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INTENZIONE di preghiera della settimana: Aiutaci, Signore, ad essere accoglienti nei gesti e 

nelle parole; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (14, 22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla 
barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata 
la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, 
da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: 
il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando 
sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un 
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami 
di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si 
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, 
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese 
la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena 
saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a 
lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 10 al 16 agosto 
 

 

Lunedì 10 agosto 
MASER 
18.30 Gallina Lorenzo; Zandonà Ida e figlio Eugenio; 

Martedì 11 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Def.to Battilana Renato (10° ann.); Secondo intenzioni offerente; 

Mercoledì 12 agosto 
COSTE 
18.30 Bittante Caterina(ann.); Martignago Giandino e genitori;  

Giovedì 13 agosto 
COSTE 
8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Venerdì 14 agosto 

MASER 
18.30 Per la parrocchia; Silvestri Giovanni, Carlo e Susan Ida; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Per la nostra comunità parrocchiale; 

 

 

SABATO  
15 agosto 

Assunzione della  
Vergine Maria 

MASER 
9.30 Simeoni Danilo (1 anniversario); Martignago Antonio, Amelia e figlio Enrico (ann); Pellizzon Giovanni 
(ann)e Nardi Agnese; Polloni Andrea; 

COSTE 
8.00 Panazzolo Rosa; Bastasin Antonio e Bruno; Carraro Annamaria e Alberton Giovanni; Piccolo Luigia e 
Rosalia;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; Dal Bello Giovanni e fam. vivi e def.ti; Cecchin Graziano; 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def. Bressan Gianni; Def. Masetto Roberto; Def.ti Reginato Federico e Fam.; Def.ti Carraro Artemio 
(ann.) e Aldo;  

DOMENICA  
16 agosto 

XX domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Per i Giovani; 

COSTE 
8.00 Basso Mario; Bittante Pietro e Maria; Martinazzo Alberico, Assunta e Mario;  

CRESPIGNAGA 
11.00 40° ann. di matrimonio di Furlan Massimo e Botteselle Giustina; Def.to Carraro Giovanni; 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def. Fontana Alberto; Def.ti Quagliotto Ermenegildo e Maria; 
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INTENZIONE di preghiera della settimana: Aumenta la nostra fede per poter essere sempre più capaci di 

portare la tua speranza a tutti; 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (14, 22-33) 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle 
città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi 
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini. 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 17 al 23 agosto 

 
 

Lunedì 17 agosto 
MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 18 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla; 

Mercoledì 19 agosto 
COSTE 
18.30 per gli ammalati;  

Giovedì 20 agosto 
COSTE 
8.00 def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 21 agosto 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vocazioni; 

 

 

SABATO  
22 agosto 

MASER 
18.30 Ghizzo Angelo (ann) e famigliari defunti; Pellizzon Gino e genitori; Morlin Vittorio e Elisa; Vivi e 
defunti gruppo S. Antonio; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Zamattia Vittorio e Lionella; Porcellato Irma e Serafin Mario; Antonio Favaro e Renata Lazzeroni 
(ann); Visentin Pompeo e Marzia; 

DOMENICA  
23 agosto 

XXI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Pro popolo; 

COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Bittante Beniamino e Pierina (ann.);  

CRESPIGNAGA 
11.00 Vialetto Natalino; Mazzocato Gemmira; Pellizzer Fulgenzio; Carraro Giovanni (dai compari); 
MADONNA  della SALUTE 
9.30 Def. Reginato Amedeo; 

 

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 
 

ORARIO MESSE FESTIVE: Durante il mese di agosto la Messa delle 11.00 a Coste non sarà celebrata 
 

FESTA DELL’ASSUNTA: Venerdì 14 e Sabato 15 agosto Festa dell’Assunta, le Messe avranno orario festivo. 
 

DON CARLO ASSENTE: Don Carlo è assente dalla parrocchia, per eventuali necessità potete rivolgervi a Lucia  
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ: In ognuna delle nostre chiese, davanti all’altare è posta una cesta dove 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. 
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