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INTENZIONE di preghiera della settimana: Il fuoco dello spirito arde nel mondo: perché tutti possiamo 
sentire il suo calore in noi e ravvivi la nostra fede (fioca) e il coraggio di farci “vicini” al prossimo; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 16-18) 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 
 
 
 
 

UNO “SCRIGNO DELLA FEDE” APERTO SUL SITO DELLE PARROCCHIE 
Sempre nel nostro sito è aperto lo “scrigno della fede” dove ciascuno può 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. 
 
 
 
 

ORARIO MESSE FERIALI E FESTIVE 
Le Messe feriali saranno lunedì e mercoledì alle 18.30, mentre martedì, giovedì e 
venerdì alle 8.00 
La Messa festiva delle 11.00 a Coste sarà sospesa nei mesi di luglio e agosto. 
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 
L’organizzazione dei centri estivi per i bambini delle scuole dell’infanzia e del nido si sta scontrando con una infinità di 
ostacoli di carattere burocratico, organizzativo, economico, educativo, … tanto da rendere faticoso ciò che dovrebbe essere 
solo che bello: offrire una possibilità aggregativa ed educativa ai più piccoli dopo tanto tempo in cui sono stati costretti a 
vivere senza relazioni con i pari. 
Non sono ancora in grado di fornire in modo chiaro i termini della proposta che potrà essere rivolta ai bambini dell’età del 
nido (10 bambini) e un’altra per quelli della materna (25 bambini). Sono certamente numeri ridotti rispetto le possibili 
richieste, ma la disponibilità delle insegnanti e l’uso contingentato degli spazi non ci permettono di accogliere più bambini. 
Stiamo cercando di coinvolgere l’associazione sportiva che segue i nostri bambini a scuola nell’attività di motoria perché 
gestisca a sua volta altri centri estivi, così da poter raggiungere più bambini. 
Nei primi giorni della prossima settimana daremo avviso dell’apertura delle iscrizioni e poi, in base alla graduatoria 
vorremmo poter iniziare questa bella esperienza con questi bambini dal 15 giugno al 31 luglio 2020.  
 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
Chi desidera “ordinare una Santa Messa” è pregato di scrivere l’intenzione della Messa e inserirla in una busta assieme 
all’offerta di e 10,00 e metterla nella cesta delle offerte poste all’esterno delle chiese dopo la Messa. 
Oppure rivolgendosi direttamente a Pamela per Maser 329 4196535, o a don Carlo 0423 765934 
 

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 CRESPIGNAGA: Si cerca un volontario per la stampa dei foglietti parrocchiali da fare ogni 4 mesi. 

 
“ATTIVITA’ ESTIVA”  

nelle nostre Parrocchie 
Come parrocchie di Maser ci stiamo interrogando 
su cosa sia possibile fare, quest’estate, per i nostri 
bambini e ragazzi. 
Tutti sappiamo le molte limitazioni date dalla 
normativa che riguarda il COVID 19. 
Stiamo pensando e ipotizzando di organizzare 
un’attività che abbia queste caratteristiche: 

• un pomeriggio alla settimana nel mese di 
luglio 

• dalle 15 alle 18 
• i partecipanti devono essere nell’arco di 

età che va dalla terza elementare finita (2011) alla terza media finita (2006)  

Stiamo facendo girare, via WhatsApp, una “manifestazione di interesse” per poter esprimere l’intenzione di partecipare 
all’attività estiva. 
In questa settimana abbiamo varie riunioni (con adulti, con i giovani, ecc.) per decidere se abbiamo le forze per organizzare 
questi tre pomeriggi.  
Vi chiediamo di guardare il nostro sito che aggiorneremo con le varie notizie.  
Ps: Se qualche adulto avesse la disponibilità di dare una mano per tutti e tre i pomeriggi, vi chiediamo di contattare 
Alessandra 349 1942420 o Lucia 3318085430 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 8 giugno MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; Defunti Panigas e Moretto; 

Martedì 9 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Adami Giuseppe;  

Mercoledì 10 giugno COSTE 
18.30 Panazzolo Rosa 

Giovedì 11 giugno COSTE 
8.00 Per gli ammalati;  

Venerdì 12 giugno MADONNA  della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO  
13 giugno 

MASER 
18.30 Gruppo Rosario S. Andrea; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Martignago Giovanni e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Bianco Francesco; Def.to Vittorio Zamattia; Def.ti Tittoto Fortuanto e Zalunardo Norina; Trinca 
Fortunata, Vittorio, Gino e famiglia; Zilio Redo e Cirilla;  

DOMENICA  
14 giugno 
Corpus Domini 

MASER 
9.30 Tosi Mario, Luigi, Enzo e Bellò Maria; 
COSTE 
8.00 def.ti Mazzarolo e Zanusso; Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Panazzolo Rosa; Gazzola Lucia, 
Zandonà Olivo e Ida; 
11.00 figli di Metti Basilio; Maggiotto Teresina (trig); Mazzarolo Sante (ord. classe); Bittante domenica 
(ann.), Bordin Giuseppe, Rita e Ines;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Dal Bello Giovanni e familiari vivi e def.ti; Mons. Fornari Giuseppe e Fornari 
Regina; Padre Giancarlo Tittoto e Mirta Tittoto;  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Erminia, fratelli e sorelle; Def.ti Carraro Aldo (ann.) e Artemio; 
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