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INTENZIONE di preghiera della settimana: Aiuta, Signore, ognuno di noi ad essere paziente e comprensivo verso i fratelli e ad accogliere sempre con 
fiducia la diversità.; 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (4, 26-34 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella 
spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 
semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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”. 
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 
MATRIMONIO: sabato alle 11.00 a Coste Veronica Basso e Longon Alberto celebreranno il loro matrimonio; 
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.  
NIDO INTEGRATO: Sono ancora liberi alcuni posti al nido integrato nel plesso di Coste. Il servizio è ricolto a bambini che abbiano già compiuto un anno 
di età e fino al terzo anno. Se qualche genitore vuol conoscere la proposta educativa e avere informazioni in merito può chiamare la coordinatrice al 375 
5643545; 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 14 giugno  MASER 
18.30 Martignago Gino, laura e fam. Def. 

Martedì 15 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 16 giugno COSTE 
8.00 per i missionari vivi e defunti;  

Giovedì 17 giugno COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 18 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le comunità parrocchiali; 

 
 

SABATO  
19 giugno 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso, Angelina e Enrichetta; Silvestri Carlo (ann); Gallina Antonio, Fortunata; Fruscalzo Prima; 
Martignago Giovanni (die 7); Schiavinato Giovanni e Fava Giuseppina; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Rech Giovanni e Mazzocato Cesira, Girardi Severino e Billio Chiara; Gazzola Lino e Fernando, Gallina 
Francesca e famiglia; Favaro Fany e Ossich Giovanni e famigliari; Carraro Delma e Dussin Elvira; Refrontolotto 
Maria; Zuccato Michele (ann.); Fam. Martignago Loris; 

DOMENICA  
20 giugno 

XII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Per i defunti Profeta e Bordin; Per i defunti Famiglia Dal Nevo Albino; Rech Renata (ann.); Defunta Teresa; 
Per le figlie del cuore immacolata di Maria, Rina, Valeria, Laura, Imelda e Carmela; Mariagrazia Gallina e defunti  
classe 1944; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; De Meneghi Ugo e Maria; Gasparetto Olivo; Zandonà Giuseppe e Luigia; Gasparetto 
Vittorio e Arsida; Bittante Pietro e Maria; Gallina Bruno;  
11.00  figli e figlie di Metti Basilio; Brunetto Sergio; Colla Dino e Elsa; Martignago Giandino (ann.); Rossetto 
Liberale;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti famiglia Bordin Mario; Positello Lino; Perizzolo Floriano e Bolzonello Gabriella; Giacon Malvina (ann.) 
e Martinello Giuseppe; Def.ti Silla, Norina, Doriana e Gabriele (dalla casse ’47); Fam. Carraro Paolo; Teresa Tegda;  
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Gatto; Def. Bordin Luigina in Vial (trig.); Def. Dussin Lucinda; Def.ti Ganeo Regina e Salvador 
Settimo; Def.ti Fam. Bandiera e Bordin; Def.ti Rostirolla e Pizzolato; 


