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INTENZIONE di preghiera della settimana: Su tutti i  bambini delle nostre comunità perché trovino 
attenzione e accoglienza negli adulti; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 19-23) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
 
 

UNO “SCRIGNO DELLA FEDE” APERTO SUL SITO DELLE PARROCCHIE 
Sempre nel nostro sito verrà aperto uno “scrigno della fede” dove 
ciascuno potrà inserire le proprie testimonianze condividendo con tutti 
l’esperienza di fede che sta vivendo in questo tempo. Per inserire i testi o 
i video che proporrete potete usare la mail di don Carlo 
doncarlovelludo@davide.it anche chiedendo che la pubblicazione 
mantenga l’anonimato. 
 

INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE 
Ci siamo incontrati come Consiglio Pastorale delle quattro parrocchie per rileggere insieme l’esperienza vissuta 
della riapertura della possibilità di celebrare la Messa in chiesa seguendo i nuovi protocolli. 
Probabilmente in molti c’è ancora un po’ di paura (comprensibile) o di incertezza di fronte alle novità richieste 
dai protocolli, per cui non c’è stato un forte afflusso di persone in chiesa e questo ha permesso ai volontari di 
“imparare” il loro servizio senza conflittualità. 
Si è deciso di mantenere gli orari delle Messe che avevamo concordato per favorire un più facile ritorno alle 
celebrazioni. Si è ipotizzato di estendere anche a luglio, oltre che agosto, la sospensione della Messa delle 11.00 a 
Coste. 
Don Carlo ha dato conto del suo incontro con i catechisti battesimali con i quali ha concordato le date per la 
celebrazione dei Battesimo in questi mesi di giugno e luglio: 7 giugno alle 11.30 a Maser, il 21 giugno alle 9.00 a 
Crespignaga, il 27 giugno alle 17.0 a Coste, il 5 luglio alle 11.30 a Madonna della Salute e il 18 luglio alle 17.00 a 
Coste. 
Per ora non siamo in grado di indicare nuove date pensando ai bambini che nel frattempo sono nati. 
 

FUNERALI 
Riporto ancora le indicazioni che siamo chiamati a seguire nella celebrazione dei funerali. 
Per la Messa di funerale sarà consentito l’ingresso in chiesa fino al numero massimo che ora ogni chiesa potrà 
accogliere. Nel sagrato sarà possibile assistere alla Messa grazie all’amplificazione esterna, mantenendo la 
distanza di sicurezza. Anche per la Messa di funerale valgono tutte le indicazioni date per le altre Messe. 
La salma sarà accolta in chiesa dopo che tutti, compresi i familiari, saranno entrati mentre solo quando la bara 
sarà sull’autobara sarà possibile l’uscita di chiesa. Non essendo possibile alcun corteo i cimiteri di Maser e 
Crespignaga saranno raggiunti in macchina. Il Sindaco ha disposto che, a Coste, individualmente, e mantenendo 
le distanze, chi lo desidera, possa seguire a piedi l’autobara fino al cimitero. 
Non sarà possibile predisporre alle porte della chiesa la raccolta delle firme di partecipazione delle condoglianze. 
 

ORARIO MESSE FERIALI 
Le Messe feriali saranno lunedì e mercoledì alle 18.30, mentre martedì, giovedì e venerdì alle 8.00 
 



CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
Dopo tanti annunci, sono uscite le linee guida per l’attivazione dei centri estivi per bambini e ragazzi. Ai genitori 
che hanno i bambini che frequentano le nostre scuole dell’infanzia è stato chiesto di manifestare il loro interesse, 
alla luce del quale vedremo come attivare questa opportunità per i bambini. 
Per il Grest parrocchiale rimane invece quanto il Vescovo ci aveva proposto e cioè l’impossibilità di farlo partire. 
Con Lucia e la responsabile del Grest ci stiamo interrogando se e come siamo in grado di far partire una qualche 
proposta. 
 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
Per ora rimane sospesa la possibilità di ordinare Sante Messe non avendo chiaro il modo con cui gestire in 
sicurezza questo servizio. A breve vi sarà comunicato quando e dove riprenderà. 
  

LA VITA DEL POPOLO ON LINE 
Il settimanale diocesano: “La Vita del Popolo” in questo tempo offre a tutti la possibilità di leggere la copia del 
settimanale on line accedendo al sito: https://www.lavitadelpopolo.it/Edizione-online 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare è posta una cesta dover raccoglieremo alcuni alimenti base: 
farina, zucchero, sale, passata di pomodoro, tonno, fagioli, piselli, caffè (no dolci, no pasta) che porteremo a 
Onè di Fonte dove è stato aperto il “Cenacolo del pane”: un’espressione di carità, delle parrocchie del vicariato 
che nasce dalla Caritas. Vi prestano sevizio persone delle parrocchie, della collaborazione e persone 
diversamente abili accompagnate. Attualmente sono circa 60 le persone che stanno beneficiando di questo 
servizio. 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Si cerca un volontario per la stampa dei foglietti parrocchiali da fare ogni 4 mesi. 
PER COSTE: Dal funerale di Mazzarolo Sante sono stati raccolti 112,50€, dal funerale di Maggiotto Teresina 
51,50€; 
 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
 

 
3 
 

 
 

Lunedì 1 giugno 
MASER 
18.30 Cadorin Pierina; Gallina Paolo e Ceccato Ida; Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; Gallina Gino e 
Piccolo Domenica; Andriolo Giuseppe e Agnese; Martignago Giovanni e Oliva; Menegon Emilio; 

Martedì 2 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Battilana Oscar e famiglia; Precoma Clara;  

Mercoledì 3 giugno COSTE 
18.30 Ballestrin e Gasparetto; Don Pasquale e don Angelo; Martignago Giandino;  

Giovedì 4 giugno COSTE 
8.00 Andreatta Rino;  

Venerdì 5 giugno MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Gallina Eugenio, Rosa e Don Sante; Def.ti Quagliotto Ermenegildo e Maria; 

SABATO  
6 giugno 

MASER 
18.30 Martignago Ermenegildo; Gallina Lucilio (ann) e Piccolo Maria; Martignago Giandino e De Zen 
MariaLuisa; Bianchin Millo; Martignago Gino e famigliari defunti; Bordin Pietro (ann); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Piccolotto Sonia; Capovilla Giuseppina; Fregona Angelo e Gabriele e fam. Vivi e def.ti; Def.ti 
Martinello; Refrontolotto Maria; Bresolin Giorgio e Piazzetta Ines;  

DOMENICA  
7 giugno 

Santissima Trinità 

MASER 
9.30 Nardi Santina in Ballestrin; Gallina Maurizio e genitori;  gruppo Rosario S. Andrea; De Zen Eugenio, 
Teresa e famigliari defunti; Martignago Giovanni e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Furlan Maria Rosetta; Zandonà Andrea e Amabile;  
11.00 Metti Remo e Basilio (anniv.); Mazzarolo Sante (Trig.); Maggiotto Teresina;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Martignago Mario, Perizzolo Attilio ed Irma; Famiglie Marcolin; Def.ta Bordin Anna; Tosi Mario;  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def.ti Grigolato Giulia e Gallina Gina; Def.ti Gasparetto Marisa e Mattia; Def.ti 
Reginato Erminia, fratelli e sorelle; Def.ti Reginato Renzo e Teresa; 


