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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti i cristiani delle nostre parrocchie perché 
non si preoccupino solo di se stessi o dei propri cari, ma impegnandosi concretamente 
riescano a pensare agli altri, avendo cura anzitutto di quelli che nessuno ama.; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 1-23) 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta 
folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla 
spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, 
e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede 
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si 
avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli 
rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro 
non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché 
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie 
per loro la profezia di Isaia che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, 
sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, 
non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca! Beati invece i vostri occhi perché vedono 
e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo 
videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno 
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato 
lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé 
radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello 
seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa 
non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 
 
 

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. 
 

ATTIVITÀ ESTIVA 
Martedì alle 14.30 presso l’area festeggiamenti di Maser continua 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 
 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Mercoledì alle 20.30 si incontrano i quattro Consigli per gli affari economici delle parrocchie. Ci confronteremo sul luogo della 
costruzione della nuova scuola, una proposta di utilizzo di Casa San Paolo e la possibilità di concedere un prestito alla 
Parrocchia di Madonna della Salute per il restauro delle Chiesa. 
 
 
 



 
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 

 
BATTESIMI 

Sabato pomeriggio alle 17.00 a Coste Giulia Longon riceverà il Battesimo, mentre domenica a Madonna della Salute sarà la 
volta di Tommaso Ganeo. Vogliamo accompagnare loro e i loro genitori in questo passo così importante. 
Nel sito delle Parrocchie si trova il calendario dei prossimi Battesimi fino a dicembre. 
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 
Continua nel sito delle Parrocchie il sondaggio per individuare il nome della nuova scuola dell’infanzia. Questa settimana 
termineremo la consultazione, per cui chiedo a tutti coloro che non lo hanno fatto di dare la loro preferenza. Nel sito sono 
stati inseriti anche gli altri nomi che sono stati suggeriti. 
 

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 COSTE: Giovedì 16 luglio, in mattinata, verrà portata la comunione in casa agli ammalati;  
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 13 luglio MASER 
18.30 Polloni Andrea (ann); Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 14 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Dal Bello Giovanni e familiari vivi e def.ti;  

Mercoledì 15 luglio COSTE 
18.30 Bittante Ido e Maggiotto Teresina; Martignago Giandino;  

Giovedì 16 luglio COSTE 
8.00 def. Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 17 luglio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Def.ti Gallina Luigi e Bordin Giuseppe; 

 
 

SABATO  
18 luglio 

MASER 
18.30 Polloni Andrea (ann); Gasparetto Rino e Angela; De Bortoli Alessio (ann); Gallina Olinda (ann); 
Cinquanta Albino Remigio e famigliari defunti; Nardi Pietro (ann); Rasera Antonio (ann); 
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Angelo e Gabriele e familiari vivi e def.ti; Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Noemi e 
Sandrina; Gallina Gino; Mattiazzo Rita e Stradiotto Gina; Zamattia Vittorio, Norina e Lionella; Gallina Gabriele 
e familiari def.ti; De Bortoli Aldo e familiari; Rech Giovanni, Mazzocato Cesira e Girardi Severino;  

DOMENICA  
19 luglio 

XVI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Menegon Brigida e Gallina Eugenio; 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Martinazzo Mario, Gazzola Francesco e Antonia; Gasparetto Carla e Armida; Rech 
Renata (in trig.); Piccolo Ivana; Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina; De Meneghi Sergio e genitori;  
11.00  Baldin Tommaso e Giuseppina; Carraro Annamaria (in trig.) e Alberton Giovanni;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Barichello Luigi; Salvador Rinaldo e Bandiera Flora;  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Albertina Giuseppe e Stella Bandiera; Def.ti Zamattia Antonio e Almerina (ann.); 
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