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INTENZIONE di preghiera della settimana: Ti affidiamo i dubbi, le paure e le incertezze di questo periodo. Ti chiediamo di aiutarci a sentire la tua 
presenza come una forza per poter superare la diffidenza verso chi incontriamo e per poter essere più accoglienti verso chi si trova in difficoltà.; 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?» Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che 
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 

ATTIVITÀ ESTIVA 2020 
Quest’anno non sarà possibile effettuare il 
Gr.Est. come gli altri anni. Abbiamo 
pensato, comunque, di dare un segno della 
presenza delle nostre quattro parrocchie in 
questo periodo difficile. Faremo un’Attività 
Estiva il 7/14/21 luglio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 per i bambini/ragazzi dalla 3 
elementare (2011) alla terza media (2006). 
Tutte le informazioni le potete trovare nel 
sito parrocchiale. Le iscrizioni on line 
saranno a partire da giovedì 18 giugno dalle 
ore 9.00 a domenica 21 giugno alle ore 
15.00. L’attività Estiva sarà a numero 
chiuso.  
 

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. Martedì la messa a 
Crespignaga sarà celebrata alle 15.00 con il 
funerale di Cinci Giuseppe (Mario) 
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA  

DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 
Lunedì partirà l’esperienza dei centri estivi 
per i bambini del nido e delle nostre tre scuole dell’infanzia presso il nido e la scuola di Coste. A differenza di come ci eravamo 
preparati (garantendo nelle due strutture di Coste e Crespignaga l’accoglienza per ben 45 bambini, pronti ad aprire una 



collaborazione per altri 20 posti a Maser) ci siamo arresi ai numeri che, con varie oscillazioni nelle settimane, passeranno da 
un minimo di 10 ad un massimo di 25 bambini tra nido e infanzia. 
Economicamente risulterà un’attività in perdita per la scuola, ma ugualmente abbiamo deciso di offrirla per ribadire che noi 
mettiamo al centro i bambini e la loro educazione, convinti di essere capaci di farlo e saper farlo bene. Per questo approfitto 
di questo spazio per ringraziare tutto il personale dipendente delle nostre tre scuole per la dedizione, per l’umanità e la 
professionalità con cui hanno accompagnato a distanza i nostri bambini in questi lunghi mesi di chiusura della scuola. 

 

CONCLUSIONE GIOVANI E GIOVANISSIMI 
Come conclusione dell'anno appena trascorso, gli animatori dei gruppi giovanissimi e giovani hanno ideato un video  che 
potrete visionare cliccando il link che troverete nel sito delle nostre quattro parrocchie. Alla fine di questo hai ragazzi viene 
rivolto un invito... guardate e contribuite anche voi a questa proposta! Ecco qui il link: https://youtu.be/Ph2iNLixtLs 

 

MEMORIA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA 
Lunedì alle 18.30 in chiesa a Maser celebreremo la memoria di Sant’Antonio da Padova 

 

FESTA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Venerdì alle 8.00 a Madonna della Salute celebreremo la Messa nella Solennità del Sacratissimo nome di Gesù. Sarà occasione 
per tutti noi di ritornare a pregare attorno all’Eucarestia nata proprio dal Cuore di Gesù trafitto dal saldato riconoscendone 
la centralità nella nostra vita di discepoli di Gesù. 
 

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 
 

BATTESIMO 
Domenica 21 giugno alle 9.00 a Crespignaga celebreremo il Battesimo di Pederiva Davide 
 

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. 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 15 giugno MASER 
18.30 Per gli Anziani e Ammalati delle nostre parrocchie; 

Martedì 16 giugno CRESPIGNAGA 
15.00 FUNERALE DI CINCI GIUSEPPE 

Mercoledì 17 giugno COSTE 
8.00 anime del purgatorio; ;  

Giovedì 18 giugno COSTE 
8.00 per i giovani;  

Venerdì 19 giugno MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Menegon Domenico e Maria;  

 
 

SABATO  
20 giugno 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso, Angelina e Enrichetta; Altin Marcello (ann); Fava Giuseppina; Silvestri Carlo (ann); 
Gallina Antonio e Fortunata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Conte Renata; Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Noemi e Sandrina; Dal Bello Giovanni e familiari 
vivi e def.ti; Zilio Olinto, Rosa e Guerrino; Bresolin Giorgio, Piazzetta Ines e Marcolin Antonietta;  

DOMENICA  
21 giugno 

XII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gruppo Rosario Maria Ballestrin; Cimador Valeria (dall’A.C) 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Rossetto Liberale;  
11.00 Def.ti Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica, Mazzarolo Giovanni e Elisa; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Teresa Pellizzer e Mario Carraro, Giovanni e Carraro e Luigi Carraro; Dussin Silla; Bordin Anna; 
Dussin Roberto; Feltrin Antonio e Luigi; Def.to Michele Zuccato.  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; 
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