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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per coloro che non conoscono Dio: i gesti di amore e una vera fede 
dei cristiani possano avvicinarli al Suo immenso amore per tutti gli uomini; 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26) 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, 
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove 
entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua 
con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi 
dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo 
aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

CONFESSIONI CRESIMANDI DI PRIMA MEDIA: Giovedì alle 14.30 e sabato alle 14.30 a Maser i ragazzi di prima media sono 
invitati a prepararsi a ricevere il Sacramento della Cresima accostandosi alla Confessione. La Celebrazione della Cresima 
sarà domenica 13 giugno a Maser alle 16.00 e alle 18.00; 
 

PETIZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA: Al fine di garantire la libertà dei genitori di scegliere la scuola per i loro figli rinnovo a 
tutti la richiesta di aderire a questa proposta. FIRMA LA PETIZIONE ON LINE: 
https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI. Attenzione dopo la firma on line, viene richiesto se si vuole versare un 
contributo di qualche euro che va a change.org. Questa richiesta, va ignorata e va cliccato solo il riquadro “Condividi questa 
petizione”. 
 

BATTESIMO: Domenica prossima alle 10.45 Elia Comin riceverà il Battesimo nella chiesa di Maser; 
 

CASA SAN PAOLO: Come già si vede, l’Associazione Emmaus ha cominciato i lavori in Casa San Paolo cominciando con la 
sistemazione del verde attorno alla casa. Prossimamente inizieranno i lavori interni con la sostituzione di tutti i serramenti, 
il cappotto, il rifacimento del tetto e degli impianti. 
Dalla vendita dei mobili finora è stato ricavato € 1.880.  
Se qualcuno fosse ancora interessato all’acquisto dei mobili rimanenti può sempre rivolgersi al 329 4196535 
 

MESSE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO: Poiché la salute di don Giuseppe rimane precaria e i frati cappuccini che in questo 
tempo lo hanno sostituito, nei mesi di luglio e agosto, sono impegnati a guidare le loro proposte vocazionali, 
confrontandomi con il Vescovo e poi con il Consiglio Pastorale siamo giunti alla decisione di sospendere in questi due mesi 
la Messa delle 11.00 a Coste.  
 
 

Tre appelli dal progetto “STA A NOI, per un patto di comunità”, divisi per “settore” 
 

Mondo della formazione professionale e della ricerca di lavoro 
 

Quadro di riferimento 
La pandemia di coronavirus ha avuto gravi ripercussioni su tutte le forme di istruzione e formazione, in particolare sull’apprendimento legato alla DAD 
(didattica a distanza), sugli stages, sugli apprendistati e sullo stesso lavoro.  
L’istruzione e la formazione professionale (IeFP) costituisce un elemento chiave dell’apprendimento permanente, finalizzato a dotare i cittadini delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per determinate professioni dal mercato del lavoro. 
Coinvolge circa la metà degli studenti dell’istruzione secondaria superiore dell’Unione Europea (UE) e consente a due terzi dei lavoratori dipendenti di 
migliorare le proprie competenze o riqualificarsi. Aiuta così i giovani a entrare nel mercato del lavoro, gli adulti ad acquisire nuove competenze e progredire 
professionalmente. 
Molte scuole professionali e istituti tecnici superiori, proprio per la loro vocazione, sono realtà di ponte tra la formazione e il mondo del lavoro. Nel territorio 
della nostra diocesi nostro territorio, la tradizione di queste realtà, spesso legate ad ordini religiosi (Salesiani, Giuseppini, Orionini), a cooperative o ad 
associazioni (ACLI, ecc.), riesce a intercettare bisogni del territorio.  
In questo tempo pandemico, la didattica a distanza non riguarda solo le giovani generazioni. Il distanziamento ha costretto molte realtà formative e 
lavorative a mettere come prioritario il tema dell’aggiornamento, rivedendo strumenti professionali, metodi, forme e luoghi di apprendimento. È sempre più 
evidente che nuove competenze e nuove conoscenze sono alla base di chi vuole rimanere inserito nell’oggi del mercato del lavoro. 



 

 

La diocesi, attraverso la Caritas diocesana e l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, assieme alle scuole professionali, alle associazioni e ad altre realtà 
ecclesiali e civili, si impegna ad offrire un servizio di informazione e orientamento per chi è alla ricerca di formarsi, crescere, migliorare nella propria 
professionalità. 
 

Gli appelli 
Le realtà coinvolte, cooperando in sinergia e in rispettosa collaborazione, offrono una rete di servizi all’insegna di una promozione integrale della persona 
per la quale il lavoro “non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere 
sé stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo” (Fratelli tutti, 162). 
Tra i numerosi appelli, tre risultano più evidenti: 
– L'appello alla solidarietà. Si declina come invito alla condivisione delle buone pratiche o delle sperimentazioni che stanno dando positivi segni di rilancio. 

Rimane importante, dunque, non chiudersi in una sterile difesa, ma considerare le positive intuizioni e realizzazioni di ciascuno come bene comune da 
condividere.  

– L'appello alla responsabilità. Le realtà formative suddette, unendosi al mondo delle imprese, potrebbero investire alcune risorse per creare nuovi sbocchi 
o possibilità lavorative. Per questo è necessaria una sinergia tra luoghi formativi e aziende, interpretando assieme il tempo presente e le istanze inerenti 
il mondo del lavoro, lavoratori e imprenditori compresi.  

– L'appello all'identità di comunità. Uno dei modi con cui si traduce questo appello è operare per un “lavoro in rete”. Non sempre le persone in difficoltà 
conoscono che vicino a loro vi sono luoghi preposti alla formazione professionale o al sostegno lavorativo. Le comunità parrocchiali, le amministrazioni 
locali, le stesse scuole professionali e le associazioni potrebbero stringere un “patto per la formazione”, condividendo informazioni e risorse.  

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 7 giugno  MASER 
18.30 Per tutti gli ammalati delle nostre parrocchie; 

Martedì 8 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Per le giovani vocazioni; 

Mercoledì 9 giugno COSTE 
8.00 per la comunità; Martignago Giandino;  

Giovedì 10 giugno COSTE 
8.00 Brunetto Sergio;  

Venerdì 11 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le comunità parrocchiali; 

 
 

SABATO  
12 giugno 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bianchin Millo; Colla Giuseppe e famigliari defunti; Colla Domenico (Ann); 
Polloni Andrea; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zamattia Lionella, Vittorio, nonni e zii; Gallina Antonio e Rina; Gallina Gabriele, Cirillo e Oliva; Tittoto 
Fortunato e Zalunardo Norina; Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; 

DOMENICA  
13 giugno 

XI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Gallina Agnese (ann); De Zen Mario, Bianca e Virginia; 
16.00 S. Cresima -  18.00 S. Cresima 
COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Bittante Bruno, Beniamino, Amedeo e Pierina; Parisotto Nico; Bordin Irma (ann.); 
Forato Danilo e Tonello; Martinazzo Gino, Giuseppina e Sr. Albertina; Bittante Domenica (ann.) e Bordin 
Giuseppe;  
11.00  Silvestri Amedeo, Francesco e Zandonà Oliva; Gazzola Martino e Maria; Zandonà Tarcisio, genitori Primo e 
Rosa;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; Feltrin Antonio e Luigi; Gazzola Rinaldo, 
Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Facchin Siro; Don Giulio Capovilla; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Menegon Domenico, Maria e Angela; Def.ti Reginato Antonio, Ganeo Angelo e Eugenia; Sec. Int. Fam. 
Trevisi Pierino e Cristina (35esimo ann. Matrimonio); Def.ti Carraro Aldo (ann.) e Artemio; 

 
 

 

Iscrizioni  

GR.EST  

aperte fino a  

domani 7 giugno 

Martedì 15 giugno 
ore 20.30 presso 

l’oratorio di Maser 
INCONTRO GENITORI 
dei bambini e ragazzi 
che si sono iscritti al 

Gr.Est; 


