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INTENZIONE di preghiera della settimana: O Padre, ti affidiamo la vita dei nostri giovani: aiutali ad 
avere il coraggio di fare della propria vita un dono e a scoprire che solo così saranno felici; 
 
 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (10, 37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me, non è degno 
di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e 
non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi 
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno 
di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 
 
 

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. 
 

LETTERA DEL VESCOVO MICHELE 
Il Vescovo Michele ha voluto scriverci offrendoci spunti per riflettere e rileggere il tempo che abbiamo vissuto alla 
luce della fede in “Cristo Gesù che è stato crocifisso. Che è risorto. Che vive, ci ama e non ci abbandona”.  
Potrete leggere l’intera lettera sul sito delle parrocchie. 
 

CONSEGNA DEI DIPLOMI AI BAMBINI GRANDI DEL NIDO 
Con le educatrici del nido abbiamo voluto regalare ai bambini grandi, che il prossimo anno scolastico passeranno alla scuola 
dell’infanzia, un momento dove solennizzare questo passaggio. Poiché è ancora vietato l’accesso alla scuola vivremo questo 
momento martedì alle 18.30 all’interno della chiesa di Coste 
 

CATECHISTI 
Mercoledì alle 20.30 a Madonna della Salute ci incontriamo tra catechisti per valutare la possibilità di poter celebrare le tappe 
sacramentali della Prima Confessione e prima Comunione nel periodo estivo. 
 

FESTA DI SAN TOMMASO 
Venerdì alle 20.00 in chiesa a Coste celebreremo la Messa nella festa di San Tommaso, patrono della Parrocchia. Per 
l’occasione sarà riposizionata in chiesa la statua restaurata grazie al contributo dei “Lorienti”. 
Al termine della Messa la restauratrice Edda Zonta illustrerà cosa è emerso dal restauro. 
 

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 
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
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 
 
 
 



 
BATTESIMO 

Domenica alle 11.00 presso la chiesa di Madonna della Salute celebreremo il Battesimo di Jennifer Rossetto 
 

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. 
 

Riporto il “grazie” che ci è arrivato dai responsabili del “Cenacolo del pane”: 
Carissime  comunità di Maser, Coste, Crespignaga e Madonna della Salute,  
il Cenacolo del Pane vi ringrazia per gli alimenti che ci avete portato.  
Sono molto graditi specialmente in questo periodo dove è aumentato il numero di persone che sia occasionalmente sia 
giornalmente, si presentano da noi per chiedere un pasto.  
Questo permette ad alcune famiglie di poter risparmiare e così pagare le bollette o l'affitto.  
E' sicuramente un supporto che fa bene a noi e  consente a dei padri di famiglia di sentirsi accolti e di sentirsi capaci di accudire 
alle loro famiglie. 
Grazie a nome di tutti della generosità e della collaborazione. 
 
 

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. Dal banchetto del 
funerale di Cenci Mario sono stati raccolti € 55,00.  
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 29 giugno MASER 
18.30 Vettor Giovanni, Ida e figli; 

Martedì 30 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Feltrin Enrichetta e Rech Albino e Dussin Gino e Visentin Carolina; Gasparetto Pietro; 

Mercoledì 1 luglio COSTE 
18.30 Panazzolo Rosa e Mazzarolo Sante (ord. dall’A.C.) 

Giovedì 2 luglio COSTE 
8.00 per gli ammalati 

Venerdì 3 luglio 

MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Menegon Antonio, Angelico e Alfredo; 
COSTE 
20.00 per la nostra comunità 

 
 

SABATO  
4 luglio 

MASER 
18.30 Per la nostra comunità parrocchiale; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti Marcolin Martino e Maria; Giacon Malvina e Martinello Giuseppe; Def.to Dott. Tino Ernesto; 
Mazzocato Gemmira e Pellizzer Fulgenzio;  

DOMENICA  
5 luglio 

XIV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Parisotto Natalina e famigliari;  
COSTE 
8.00 int. secondo offerente; fam Metti Pietro; Zandonà Luigia e Giuseppe; fam. Bastasin Fortunato e De 
Bortoli Teresa; Rech Renata (die 7°);  
11.00 Def.ti Zandonà Amedeo, Giuseppe e Veronica, Mazzarolo Giovanni e Elisa; Bordin Beniamino; Metti 
Remo (ann.); Carraro Annamaria (die 7°) e Alberton Giovanni;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Def.ti di Carraro Giovanni e Luigi e genitori; Carraro Giovanni (dall’azienda 
Armond e dipendenti).  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Grigolato Guido, Gallina Gina e Salvador Antonio; 

3 


