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Intenzione di preghiera della settimana: Padre nostro, ti affidiamo i ragazzi di 1 e 2 media delle parrocchie della nostra collaborazione: aiutali a vivere l'esperienza 
del camppscuola come momento di crescita nell'amicizia con te e tra di loro	

	

Dal	Vangelo	secondo	Luca (11,	1-13) 

Gesù	 si	 trovava	 in	 un	 luogo	 a	 pregare;	 quando	 ebbe	 finito,	 uno	 dei	 suoi	 discepoli	 gli	 disse:	
«Signore,	insegnaci	a	pregare,	come	anche	Giovanni	ha	insegnato	ai	suoi	discepoli».	Ed	egli	disse	
loro:	 «Quando	 pregate,	 dite:	 Padre,	 sia	 santificato	 il	 tuo	 nome,	 venga	 il	 tuo	 regno;	 dacci	 ogni	
giorno	il	nostro	pane	quotidiano,	e	perdona	a	noi	i	nostri	peccati,	anche	noi	infatti	perdoniamo	a	
ogni	nostro	debitore,	e	non	abbandonarci	alla	 tentazione».	Poi	disse	 loro:	«Se	uno	di	 voi	ha	un	
amico	 e	 a	mezzanotte	 va	 da	 lui	 a	 dirgli:	 “Amico,	 prestami	 tre	 pani,	perché	 è	 giunto	 da	me	 un	
amico	 da	 un	 viaggio	 e	 non	 ho	 nulla	 da	 offrirgli”,	e	 se	 quello	 dall’interno	 gli	 risponde:	 “Non	
m’importunare,	 la	 porta	 è	 già	 chiusa,	 io	 e	 i	miei	 bambini	 siamo	a	 letto,	 non	posso	alzarmi	 per	
darti	i	pani”,	vi	dico	che,	anche	se	non	si	alzerà	a	darglieli	perché	è	suo	amico,	almeno	per	la	sua	
invadenza	 si	 alzerà	 a	 dargliene	 quanti	 gliene	 occorrono.	 Ebbene,	 io	 vi	 dico:	 chiedete	 e	 vi	 sarà	
dato,	 cercate	 e	 troverete,	 bussate	 e	 vi	 sarà	 aperto.	Perché	 chiunque	 chiede	 riceve	 e	 chi	 cerca	
trova	e	a	chi	bussa	sarà	aperto.	Quale	padre	tra	voi,	se	il	figlio	gli	chiede	un	pesce,	gli	darà	una	
serpe	al	posto	del	pesce?	O	se	gli	chiede	un	uovo,	gli	darà	uno	scorpione?	Se	voi	dunque,	che	siete	
cattivi,	sapete	dare	cose	buone	ai	vostri	 figli,	quanto	più	 il	Padre	vostro	del	cielo	darà	 lo	Spirito	
Santo	a	quelli	che	glielo	chiedono!».	

	
	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• CAMPO	 SCUOLA	 DELLA	 COLLABORAZIONE:	 Da	 domenica	 28	 luglio	 fino	 al	 4	 agosto	 si	 terrà	 il	 campo	 scuola	 della	

collaborazione	 a	 Caviola	 per	 i	 ragazzi	 di	 prima	 e	 seconda	media.	 I	 ragazzi	 saranno	 accompagnati	 da	 don	 Alessandro	
parroco	di	Casella	e	Villa	d’Asolo,	da	Lucia	e	dagli	animatori.	

• FUNERALE:	lunedì	alle	16.00	a	Maser	celebreremo	il	funerale	di	Cabrio	Maria,	per	cui	non	sarà	celebrata	la	Messa	alla	
sera.	

• SITO	DELLE	PARROCCHIE:	È	on	line	il	sito	delle	quattro	parrocchie,	all’interno	vi	potrete	trovare	il	foglietto	parrocchiale,	
ma	 anche	 notizie	 riguardanti	 la	 vita	 delle	 nostre	 comunità.	 Questo	 l’indirizzo	 da	 digitare:	
http://www.parrocchiemcmc.it/	 	 Sul	 sito	 è	 stato	 caricato	 anche	 il	 calendario	 pastorale	 di	 quest’anno	 2018-2019,	
consultandolo	potete	trovare	le	date	e	gli	orari	delle	celebrazioni	liturgiche	nelle	varie	parrocchie.	

	
	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MASER:	martedì	30	agosto	ore	20.45	presso	l’oratorio	di	Maser	si	incontra	il	comitato	festeggiamenti;	venerdì	2	

agosto	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	ed	ammalati;	
• PER	MADONNA	DELLA	SALUTE:	venerdì	2	agosto	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	ed	

ammalati;	
• PER	 COSTE:	 in	 occasione	 della	 Festa	 del	 S.	 Cuore	 in	 programma	 dal	 30	 agosto	 al	 8	 settembre	 verrà	 organizzata	 la	

Celebrazione	degli	Anniversari	di	Matrimonio.	Sarà	domenica	1	settembre	alla	S.	Messa	delle	11.00.	Seguirà,	come	di	
consueto,	il	pranzo	che	sarà	presso	il	tendone	allestito	per	la	sagra.	Invitiamo	le	coppie	di	sposi	a	prenotarsi	compilando	
l’apposito	 modulo	 che	 troverete	 infondo	 alla	 chiesa.	 	 In	 occasione	 della	 Sagra	 verrà	 allestita	 anche	 una	 Pesca	 di	
Beneficenza	in	favore	della	Scuola	Materna	e	Nido	integrato	“S.	Pio	X”.	Invitiamo	chiunque	avesse	oggetti	(nuovi)	da	
destinare	a	portarli	presso	la	sign.	Colla	Rita.	Ringraziamo	fin	d’ora	quanti	contribuiranno.	

 
 

AVVISI	PER	LE	PROSSIME	SETTIMANE	
	

• Nel	mese	di	agosto	il	foglietto	uscirà	quindicinalmente	e	precisamente	nelle	domeniche	4	e	18	agosto.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	

AVVISO	GR.EST	
Martedì	 30	 luglio	 dalle	 ore	 18.00	 alle	 ore	 20.00,	 presso	 l'oratorio	 di	 Maser,	 sarà	
possibile	 inserire	 in	una	 chiavetta	usb,	da	minimo	16	gigabyte,	 il	 video	della	 serata	
finale	 e	 le	 foto	 del	 Gr.Est.	 Per	 qualsiasi	 informazione	 potete	 chiamare	 Alessandra	
3491942420	o	Lucia;	

	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
3	agosto	

MASER	
18.30	De	Bortoli	Sabina	in	Colla	(trig.);	Nardi	Marcello,	Pietro	e	fratelli	Australiani;	De	Bortoli	Pietro	e	Olanda;	
Binotto	Maria;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Pellizzer	Gino	e	famiglia;	Colle	Pierina	e	Maria;	Def.ti	Gallina	Ernesta	e	De	Zen	Marcella;	Gallina	Gino;	
Def.ti	Tittoto	Fortunato	e	Zalunardo	Norina;	Dal	Negro	Luigi,	Attilia,	Giovanni	ed	Eligio;	Capovilla	Giuseppina;		

DOMENICA		
4	agosto	

	
XVIII	domenica		

del	T.O.	
	

MASER	
9.30	Bonora	Natalina	e	De	Zen	Adele;	Nardi	Giuseppe	e	De	Zen	Angela;	Bordin	Francesco	e	famigliari	defunti;	
De	Bortoli	Bruna	(die	7°);	
15.30	S.	Rosario	
COSTE	
8.00	Favarello	Annamaria	e	Luigia;	Vettoretto	Giuseppe,	Elvira	e	Gino;	Gazzola	Lucia,	Olivo	e	Martignago	Ida;		
Ganeo	Giuseppe,	Sisto	e	Maria;	Bassani	Aristide;	Zandonà	Tarcisio,	Primo	e	Rosa;	Furlan	Bruno	e	Lidia;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Anniversario	di	Cremasco	Romeo	e	Rosetta;	Def.ti	Cremasco	Brambilla,	Dussin	Rosalio	e	Dussin	Silla;	
Don	Luigi	Sabbadin	(ann.)	e	don	Ernesto	Grando;	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Bandiera	Flora	(ann.)	e	Salvador	
Rinaldo;	Grando	Paolina	e	Adami	Giuseppe.		
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	 Def.ti	 Zanchetta	 Epifanio,	 Zanin	 Natalia	 e	 Angelo;	 Def.ti	 Carraro	 Artemio	 (ann.)	 e	 Aldo;	 Secondo	
intenzione	dell’offerente;		

 

Lunedì	29	luglio	 MASER	
16.00	FUNERALE	DI	CABRIO	MARIA;		

Martedì	30	luglio	 CRESPIGNAGA	
8.00	Grando	Elda;		

Mercoledì	31	luglio	 COSTE	
8.00	def.	Giovanni;		

Giovedì	1	agosto	 COSTE	
8.00	Bordin	Giuseppe,	Domenica,	Rita	e	Ines;		

Venerdì	2	agosto	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	defunti	della	parrocchia;	Bastasin	Edoardomaria;		


