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INTENZIONE di preghiera della settimana: Aiuta noi cristiani ad essere portatori di gioia e speranza; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 24-43) 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a 
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne 
il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e 
gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla 
mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”». Espose loro 
un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 
più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo 
vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile 
al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con 
parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia 
bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò 
la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui 
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e 
il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania 
e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti 
gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!» 
 
 

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 ci sarà l’ultimo appuntamento della proposta estiva che abbiamo 
rivolto ai ragazzi delle elementari e delle medie. Ancora rivolgo il grazie sincero a quanti, giovani e adulti ci hanno creduto e 
hanno donato il loro tempo a questi nostri ragazzi.  
 

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  
Continua la proposta dei centri estivi presso la scuola dell’infanzia e il nido di Coste per i bambini da 1 a 6 anni.  
 

ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI 
Martedì alle 20.30 presso le sale parrocchiali di Maser si terrà l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici della Fondazione 
Giacomelli. Verrà votato il bilancio consuntivo e preventivo e verrà eletto il nuovo consigliere rappresentante dell’Assemblea 
all’interno del CDA della Fondazione. 
 

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 prossimo alle 17 a Coste, Alberto Soffia riceverà il Battesimo. 
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. 
 

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: dal banchetto del funerale di Carraro Annamaria sono stati raccolti € 230,00. 
PER COSTE: in occasione del funerale di Rech Renata sono stati raccolti € 896,00 che, per volontà di Renata, saranno donati 
alla missione di Padre Sergio. 
 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 20 luglio MASER 
18.30 Pro popolo; 

Martedì 21 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti Grando Cristoforo e famiglia; Dussin Silla;  

Mercoledì 22 luglio COSTE 
18.30 Favarello Anna Maria (ann.);  

Giovedì 23 luglio COSTE 
8.00 def. fam. Vettoruzzo;  

Venerdì 24 luglio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Per i missionari nel mondo; 

 
 

SABATO  
25 luglio 

MASER 
18.30 Menegon Giuseppe e Emilio; Nardi Angelo e genitori; Garioni Dino; Cavarzan Adriana, Vittorio e Maria; 
Mantovani Vilde; Sartor Eugenio; Tosi Mario; Onisto Bertilla e Saverio; Susan Alessandro, Erminio e Bruna; 
Gallina Mario; Bernardo Luigina; Branca Luigi; Moretto e De Calle Valentino; Rech Renata; Michielin Angela; 
Gallina Duilio e Giovanni; Durighello Maria; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Gallina Gino e def.ti Nervo; De Paoli Giuseppe; Def.to Gallina Gabriele; Serafin Mario e Porcellato 
Irma;  

DOMENICA  
26 luglio 

XVII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Comin Maria e genitori; Pellizzer Suor Maria, Onorina, fratelli e sorelle; Bordin Attilio e Antonietta; De 
Zen Iseo, Elvira, Adele e Giuditta; Chiarellotto Guerrino e Guolo Maria; Cateneo Mario; Martignago Vittorio 
(Ann) e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina; Salvador Mario e Ernesta; Rech Renata (ord. cl. 42); Bittante Pietro e Maria; Ganeo 
Marcello e Ida; Marcon Angelo e Anna;  
11.00  Andreatta Rino;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Fam. Bordin; Piccolotto Sonia; Cecchin Graziano; Dalla Rosa Carlo; Visentin Teresa; Perizzolo Floriano 
e Gabriella; Def.ti Grando don Ernesto e Elda; Adami Giuseppe.  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Ferraro; Def. Masetto Roberto; Per le anime del purgatorio e defunti mai ricordati; 
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