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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti preghiamo per i bambini che hanno ricevuto il 
sacramento del battesimo e per le loro famiglie. Aiutali ad essere sempre testimoni del tuo amore e 
della tua misericordia; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 44-52) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: <<Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, 
il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di 
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci 
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 

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. 

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 
 

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.  
 

NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA “Angeli Custodi SRL Impresa Sociale” 
Lo scorso 14 luglio ho ricevuto dal Vescovo Michele l’autorizzazione a costituire una SRL Impresa Sociale per la gestione della 
Scuola dell’Infanzia e venerdì 24 luglio presso il notaio Imparato di Casella d’Asolo ho firmato l’atto costitutivo della nuova 
società che si chiamerà “Angeli Custodi SRL Impresa Sociale”. Il capitale, interamente versato, è di € 10.000 diviso in parti 
uguali tra le quattro Parrocchie. 
La nuova Scuola erediterà la storia e le intuizioni educative che le tre Scuole Parrocchiali negli anni hanno fatto loro e cercherà 
di custodirle e farle crescere confrontandosi con le indicazioni ministeriali, con le intuizione pedagogiche di oggi, con l’identità 
cristiana che ci caratterizza e si arricchirà della collaborazione che sta crescendo tra le nostre quattro Parrocchie, cercando 
di essere segno visibile che è possibile e bello stare insieme come fratelli, pur custodendo le diversità che ci caratterizzano. 
Con il termine “Scuola” non ci riferiamo però all’edificio dove verrà svolta l’attività scolastica, bensì al Progetto educativo che 
consegniamo alle insegnanti, alle educatrici, al personale non docente che poi si impegneranno a mediarlo ai nostri bambini 
perché crescano secondo quella visione di uomo e donna che Dio papà ci ha consegnato attraverso Gesù. 
Il nome di questa Scuola: “Angeli Custodi” lo abbiamo cercato assieme, attraverso un sondaggio (95 preferenze su 439 
risposte, pari al 21,6%), precedendo “San Giorgio” con 86 preferenze, San Giovanni Bosco con 55, Papa Francesco con 47, e 
a seguire tutti gli altri nomi indicati. 
A settembre partirà questa nuova esperienza che, con il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli affari economici, i comitati di 
Gestione abbiamo pensato come bella e promuovente, capace di far camminare le nostre Parrocchie lungo quelle strade di 
comunione che Gesù ci sta indicando, permettendo ai bambini più piccoli di fare esperienza che “insieme si può”. Come già 
da alcuni anni sta accadendo con il catechismo, anche l’educazione dei bambini del nido e della Scuola dell’Infanzia diventerà 
una responsabilità di tutte e quattro le Parrocchie insieme, un modo per tradurre in un nuovo stile di vita, all’insegna della 
comunione e della corresponsabilità, ciò che il Cammino sinodale ci ha indicato come strada da percorrere. 
I dipendenti delle attuali tre Scuole dal primo di settembre inizieranno a lavorare nella nuova Scuola che offrirà il proprio 
servizio educativo servendosi degli edifici scolastici di Coste e di Maser dati in convenzione alla “Angeli Custodi SRL Impresa 



Sociale”. 
Le liquidità presenti nei conti correnti delle singole Scuole resteranno nei conti correnti delle relative Parrocchie. 
Un argomento a parte, che affronteremo in altro momento, è quello riguardante la costruzione di un nuovo edificio a norma 
capace di accogliere in un solo luogo tutti i bambini da 1 a 6 anni residenti nel nostro Comune. Ne stiamo parlando da tempo 
all’interno dei quattro CPAE confrontandoci con l’Ufficio Amministrativo Diocesano, ma anche con l’Amministrazione 
Comunale in quanto si tratta di una progetto che riguarda il servizio pubblico dell’istruzione, non certo un atto di interesse 
privato delle Parrocchie. 
 

BATTESIMI 
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 MASER: I soldi ricavati dal banchetto del funerale di Rino Gallina sono stati dati all’AIL (associazione italiana contro la 
leucemia) 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 27 luglio MASER 
18.30 Gallina Rino (die 7°) 

Martedì 28 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Pellizzer Imelda, Narcisa e familiari def.ti;  

Mercoledì 29 luglio COSTE 
18.30 Bastasin Fortunato e Antonietta 

Giovedì 30 luglio COSTE 
8.00  def.ti fam. Vettor Giuseppe;  

Venerdì 31 luglio MADONNA  della SALUTE 
8.00 Per le parrocchie; 

 
 

SABATO  
1 agosto 

MASER 
18.30 Martignago Gianfranco (ann), Carlo e Luigia; Maccan Guido, Mazzarolo Rita e Baggio Primo; Favretto 
Leandro; Marcolin Luigina e famigliari defunti; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Famiglie Marcolin; Dal Negro Attilia, Luigi, Giovanni ed Eligio; Def.ti Visentin Marino e Clara; 

DOMENICA  
2 agosto 

XVIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 De Zen Marcello e Gallina Ernesta; 
COSTE 
8.00 Vettoretto Giuseppe e Assunta; int. sec. offerente; Rossetto Ferdinando; Marcon Angelo e Anna; 
Zandonà Tarcisio (ann.); Galvan Giovanni e Domenica; def. ti Martinazzo e Zandonà;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti Fam. Bordin Mario; Grando Paolina; Def.to Bastasin Edoardomaria; Def.to Furlan Alberto; Don 
Emilio Zacchia e don Luigi Sabbadin (30° ann.);  
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gatto Alessandro; Def.ti Fam. Marcon e Costalunga; 
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