
Foglietto parrocchiale n. 32 
Domenica XIV del T.O, A, 5 luglio 2020 

www.parrocchiemcmc.it  -  0423.765934 
Parroco: don Carlo Velludo 0423765934 – doncarlovelludo@davide.it 
Collaboratore: don Giuseppe Furlan 
Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin  3318085430 - luciaparagu@yahoo.it 
  

 

INTENZIONE di preghiera della settimana: O Signore, infondi nei bambini la gioia innocente di scoprirti 
e conoscerti, nei giovani la speranza e la ricerca di una vita piena in Te, negli adulti la forza di 
annunciarti con parole e gesti concreti nella quotidianità; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 
 
 

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. 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE A MADONNA DELLA SALUTE 
l’inizio del lockdown a marzo ci ha impedito di svolgere l’assemblea parrocchiale che avevamo già messo in calendario per 
illustrare il progetto di restauro della Chiesa di Madonna della Salute. Nel frattempo il progetto è stato presentato in Curia e 
alla Sovraintendenza. Giovedì sera alle 20.30 in chiesa a Madonna della Salute l’architetto lo illustrerà a tutti coloro che 
vorranno intervenire (rispettando il limite di presenze previste in chiesa) 
 

ATTIVITÀ ESTIVA 
Martedì alle 14.30 presso l’area festeggiamenti di Maser inizierà la proposta estiva che abbiamo rivolto ai ragazzi delle 
elementari e delle medie che vivranno grazie alla generosità e alla disponibilità di alcuni adulti e giovani che hanno voluto 
così donare loro il proprio tempo. 
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
Continua per tutto il mese di luglio la proposta dei 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 
 

FUNERALE VITTORIA DE PAOLI 
Nella cassetta posta all’ingresso del campo sportivo in occasione del funerale di Vittoria De Paoli sono stati raccolti € 587,37 
che la famiglia ha voluto destinare alle attività parrocchiali in ricordo di Vittoria. Dai familiari un grazie sincero a tutti coloro 
che in vario modo hanno collaborato alla cura della celebrazione del funerale. 
 

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 
 

CALENDARIO BATTESIMI 
Con i catechisti battesimali abbiamo inserito nel sito delle parrocchie un nuovo calendario per la celebrazione dei Battesimi 
e degli incontri per genitori fino a dicembre per dare occasione ai genitori di organizzarsi.  
Quei genitori che volessero celebrare il Battesimo dei proprio figlio concordino con don Carlo un incontro dove chiedere il 
sacramento per il proprio figlio. 
 



 
NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Prima del lockdown avevo chiesto che mi venissero forniti dei nomi con i quali chiamare la nostra nuova scuola dell’infanzia, 
ora i tempi sono diventati stretti in quanto dobbiamo depositare il nome, ma ugualmente vorrei che ci fosse un consenso 
attorno a questo nome. Nel sito delle Parrocchie troverete un box dentro il quale sono stati inseriti i nomi che ho raccolto. 
Vi chiedo di indicare una preferenza. Il nome che risulterà più voltato sarà quello che darà il nome alla nuova scuola 
dell’Infanzia. 
 

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. 
 

LETTERA DEL VESCOVO 
Nel sito troverete la lettera che il Vescovo ci ha scritto all’inizio di questa estate, ci offre davvero stimoli belli per rileggere 
alla luce di “Gesù che è stato crocifisso, che è risorto, che vive, che ci ama e non ci abbandona, che sta davvero accanto a noi”, 
questo tempo segnato da questa emergenza sanitaria.   
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Lunedì 6 luglio ore 20.30 in oratorio si incontra il Comitato festeggiamenti; 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Si cerca un volontario per la stampa dei foglietti parrocchiali da fare ogni 4 mesi. 
PER CRESPIGNAGA: dal banchetto del funerale di Carraro Annamaria sono stati raccolti € 230,00. 
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 6 luglio MASER 
18.30 Ronfini Giovan Battista; 

Martedì 7 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 per i giovani; per i defunti in giovane età;  

Mercoledì 8 luglio 
COSTE 
18.30 Panazzolo Rosa, Mazzarolo Sante e tutti i defunti dell’azione Cattolica di Coste, Crespignaga, Maser e 
Madonna della Salute( ord. A.C.);   

Giovedì 9 luglio COSTE 
8.00 per i giovani delle parrocchie;  

Venerdì 10 luglio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Menegon Antonio, Angelico e Alfredo; 

 
 

SABATO  
11 luglio 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Martignago Antonio e Giorgio; Suor Lodovica; Suor Assunta; Brombal Ada; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Bassani Mario e Dirce; Def.to Vittorio Zamattia; Refrontolotto Maria; 

DOMENICA  
12 luglio 

XV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Giovanni e famigliari defunti; Tieppo Rita e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Panazzolo Rosa; fam. bastasin Fortunato e Teresa e De Bortoli; 
Furlan Rosetta; Zandonà Andrea; Vettoretto Attilio e genitori; zandonà Antonio e genitori;   
11.00  anime del purgatorio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gallina Giovanni, Giuseppe e Reky; Def.ti Fam. Bordin Mario; Zilio Laura e Zilio 
Secondo e Armida; 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Erminia fratelli e sorelle; Def. Mazzarolo Sante; Def.ti Salvador Fausto e Dal Bello Luigia; 
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