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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutte le persone che stanno vivendo un momento di crisi 
personale, di perdita di senso delle cose e della vita: trovino nel Signore sostegno e coraggio e in noi 
aiuto concreto; 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E 
non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
 
 

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. 
 

DECISIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì si è incontrato il Consiglio Pastorale in videoconferenza. Insieme abbiamo rivisto la partecipazione alle Messe 
domenicali e festive ed è stato deciso, diversamente da quanto già annunciato, di mantenere nel mese di luglio la Messa 
festiva delle 11.00 a Coste (sarà sospesa in agosto) così come si è deciso di mantenere la Messa feriale del mercoledì a 
Coste alle 18.30 fino alla fine dell’estate. 
Dopo esserci confrontati con il Vicario per la Pastorale il Consiglio Pastorale ha deciso di permettere alle famiglie (= 
persone che stabilmente vivono nella stessa casa) di sedere accanto in chiesa durante la Messa, chiedendo comunque di 
mantenere la distanza di un metro dagli altri e la mascherina. Non essendoci state variazioni  alle disposizioni concordate 
tra Governo e Vescovi, il Vicario per la Pastorale ci ha invitato a rispettare le indicazioni che il Vescovo ci ha consegnato, 
anche se talvolta in qualche Parrocchia ci si comporta diversamente. Per facilitare il deflusso ordinato dalla chiesa anche 
entrando in chiesa sarà possibile fare la propria offerta in denaro e ritirare il foglietto degli avvisi. 
Ai catechisti è stato demandato il compito di verificare la possibilità di mettere in calendario la celebrazione della Prima 
Confessione e della Prima Comunione nei prossimi mesi. 
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 
Sono iniziati i centri estivi presso la scuola dell’infanzia e il nido di coste per i bambini da 1 a 6 anni. Qualora altri bambini 
volessero iscriversi è ancora possibile farlo contattando don Carlo: 0423 765934 o Eleonora: 375 5643545 
 

ATTIVITÀ ESTIVA 
Le iscrizioni per l'Attività Estiva sono aperte fino a oggi domenica 21 giugno alle ore 14.00. Per chi dovesse avere domande 
può chiamare Lucia 331 808 5430 o Alessandra 3491942420. 
Martedì 23 giugno alle ore 20.45 a Maser ci sarà la riunione per i genitori, in cui illustreremo le modalità di svolgimento 
dell'Attività Estiva. Vi chiediamo la presenza obbligatoria di almeno un genitore o famigliare (altrimenti l’iscrizione verrà 
annullata) e di portare il patto di corresponsabilità firmato e compilato, e il saldo di 7 euro, giusti, per l'iscrizione. 
 

CONSEGNA DEI DIPLOMI AI BAMBINI GRANDI DELL’INFANZIA 
Con le maestre delle nostre tre scuole abbiamo voluto regalare ai bambini grandi, che il prossimo anno scolastico 
inizieranno la scuola Primaria, un momento dove solennizzare questo passaggio. Poiché è ancora vietato l’accesso alla 
scuola abbiamo deciso di offrire questo momento all’interno delle nostre chiese: 

• scuola Giacomelli: martedì alle 18.30 in chiesa a Maser 
• scuola San Pio X: giovedì alle 18.30 in chiesa a Coste 
• scuola Santa Teresa del Bambin Gesù: venerdì alle 18.30 a Crespignaga 



 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Le offerte in denaro che domenica prossima raccoglieremo alle porte della chiesa saranno interamente destinate alla carità 
del Papa, perché lui possa ridistribuirle a quelle situazioni di maggior bisogno presenti nel mondo. 
 

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 € 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 
Sabato alle 17.00 presso la chiesa di Coste celebreremo il Battesimo di Edoardo Ganeo 
 

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 22 giugno MASER 
18.30 De Bortoli Policarpo e Binotto Maria (Ann); Gallina Luigi e genitori; Vettor Laura; 

Martedì 23 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ta Marcolin Maria (ann.);  

Mercoledì 24 giugno COSTE 
18.30 Martignago Giandino;  

Giovedì 25 giugno COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 26 giugno MADONNA  della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO  
27 giugno 

MASER 
18.30 De Bortoli Fortunato e Sabina (Ann); Vivi e defunti gruppo Sant’Antonio; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Abele (ann.) e familiari vivi e def.ti; Def.to Vittorio Zamattia; Piccolotto Sonia; Def.ti Bassani 
Riccardo e Gazzola Angelo; Martignago Angelo, Irma e Bruna; Gazzola Lino, Fernando, Gallina Francesca e 
famiglia; Def.to Cenci Mario; Def.ti Cenci; Def.to Zalunardo Giovanni(ann.), Bruno e Dall’Armi Maria;  

DOMENICA  
28 giugno 

XIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Ardito Bruno (Ann) e Cavalletto Cesare; Carelle Maria e Minora Giovanni; Pellizzer Quinto; De Zen Iseo 
e Elvira; Bordin Attilio, Antonietta, Luisa e Angelo; Onisto Antonio (Ann), moglie, figlia e genero; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Gallina Bruno; Basso Mario; Orsato Giovanni e Rino;  
11.00 Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni, Elisa, Sante e Artemio; Martinazzo 
Mario, Alberico, Assunta e Ines; Salvador Mario e Ernesta;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.to Franco; Fam. Bordin; Dussin Roberto; Feltrin Antonio e Luigi; Cecchin Graziano, Mario e 
Gianna; Def.ti Torresan Rino e Maria. 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Amedeo; Def.ti Fam. Pellizzari e Ganeo; 
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