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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore ti affidiamo il cammino Sinodale della Chiesa 

italiana :aiutarci ad ascoltarci gli uni gli altri per ritrovare vie di annuncio evangelico più credibili 
e affidabili..; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (4, 35-41) 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, 
congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli 
dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al 
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: 
«Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
GRAZIE VOLONTARI: Da più di un anno i volontari dell’accoglienza ci stanno 
permettendo di poter celebrare la Messa garantendoci con la loro presenza le 
condizioni per poter celebrare. In questo ultimo mese hanno moltiplicato la loro 
disponibilità garantendoci la loro presenza e il loro servizio alle tante 
celebrazione dei sacramenti.  
Mentre a nome di tutti rinnovo la nostra gratitudine, chiedo scusa a loro per le 
offese e minacce che anche in occasione dell’ultima celebrazione della Cresima hanno ricevuto perché ricordavano il rispetto 
delle regole a persone maleducate che evidentemente non erano in chiesa per la preghiera. 
Questi gesti di prepotenza e di maleducazione intristiscono sempre, ma in chiesa risultano ancor più stonati. 
 

BATTESIMI: Domenica alle 10.45 a Madonna della Salute Elia Zanchetta riceverà il Battesimo e alle 12.15 a Crespignaga lo 
riceveranno Anna Gatto e Iris Puleo; 
 

CONSIGLIO PASTORALE: Giovedì alle 20.30 a Maser si incontra il Consiglio Pastorale delle quattro parrocchie per continuare 
il cammino di discernimento sul tema dell’evangelizzazione 
 

FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: Nella giornata di venerdì la nostra Scuola Angeli Custodi vivrà nei due plessi di Maser 
e Coste la Festa di Fine anno scolastico. A causa del Covid non sarà possibile aprire le porte della scuola a tutti, ma vogliamo 
ringraziare i genitori per essersi prestati ad allestire i punti gioco e supportare le maestre nella preparazione della festa. 
 

LA CARITÀ DEL PAPA: Domenica prossima festa dei santi Pietro e Paolo la chiesa ci invita ad una particolare offerta destinata 
per la Carità del papa. Tutti i soldi che domenica prossima raccoglieremo in chiesa saranno interamente devoluti al Papa 
perché possa aiutare quelle situazioni che nel mondo presentano una maggior necessità. 
 

CASA SAN PAOLO: Come già si vede, l’Associazione Emmaus ha cominciato i lavori in Casa San Paolo 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 sono stati ricavati € 2.230.  
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. 
 

NIDO INTEGRATO: Sono ancora liberi alcuni posti al nido integrato nel plesso di Coste. Il servizio è rivolto 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 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER COSTE: mercoledì 23 giugno i ministri porteranno la comunione in casa a malati e anziani;  
PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Martignago Giovanni sono stati raccolti € 122,20 donati alla parrocchia; 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 21 giugno 
S. Luigi di Gonzaga 

MASER 
18.30 Per tutti i giovani; 

Martedì 22 giugno 
CRESPIGNAGA 
8.00 Marcolin Maria (ann.); Teresa Tegda; 

Mercoledì 23 giugno 
COSTE 
8.00 per gli ammalati; 

Giovedì 24 giugno 
COSTE 

8.00 per i benefattori delle nostre parrocchie; 

Venerdì 25 giugno MADONNA della SALUTE 

8.00 Per i giovani; 
 
 

SABATO  
26 giugno 

MASER 
18.30 Pellizzon Luigi, Renzo e Irma; Bordin Mario ann., Rech Renata; De Bortoli Fortunato, Sabina e fam. def.; 
Gallina Lucilio, Katia e Piccolo Maria; Gasparetto Rino e Angela; Martignago Ermenegildo; Quagliotto Maria e Olga; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Piccolotto Sonia; Def.ti Mares Andrea, Zanusso Lorenzo, Sandrina e Noemi; Orsato Carlo; Fam. Gazzola 
Rinaldo; Fregona Abele (ann.) e famigliari vivi e def.ti; Zalunardo Giovanni (ann.), Bruno e Dall’Armi Maria; 
Martignago Irma, Angelo e Dal Pai Bruna; 

DOMENICA  
27 giugno 

XIII domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Per le figlie del cuore Immacolato di Maria: Anna, Rosa e Angelina e per le badanti Oksanna, Nesta e Hagida; 
Per i nostri defunti Pellizzon Quinto (ann.), De zen Iseo, Elvira, defunta Teresa; Gruppo rosario S. Andrea; Bressan 
Aldo e Teresa; Onisto Antonio (ann), Gallina Maria, Onisto Bertilla e marito Severo, Tosi Mario; Carelle Maria; 

COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Salvador Mario e Ernesta; Gallina Bruno; Basso Mario; Vettoretto Attilio, Domenico 
e Erminia; Bastasin Giuseppe; 
11.00 Vettoruzzo Remo e defunti; Martignago Rina e Carlo; Brunetto Sergio; Bordin Angelo; Mariano Ceolato (in 
trig.); Colla Antonio e Teresa; def. fam. Grigolato;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Lucinda; Positello Lino (dalla classe ’44); Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; Visentin 
Teresa; Carraro Giovanni e Dametto Angela; Adami Giuseppe; Teresa Tegda; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Don Angelo Martini; Def. Reginato Federico e fam.; 

 

PROPOSTE ESTIVE DALLA DIOCESI PER I GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 


