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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per Mattia, Matteo, Riccardo e Fabio che oggi (ieri) il vescovo ha consacrato sacerdoti: lo Spirito li renda 

pastori delle comunità secondo il cuore del Padre; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (5, 21-43) 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: 
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto 
sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 
piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo 
mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito 
le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, 
essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato 
le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi 
mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, 
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse 
tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo 
male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al 
capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: 
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed 
entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla 
si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e disse di darle da mangiare. 

 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
GR.EST: Questa settimana inizierà il GREST per i ragazzi delle elementari e medie. Saranno accompagnati da giovani e adulti 
animatori ai quali diciamo già il nostro grazie per la loro disponibilità. 
 

VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA: Mentre rinnovo ancora la gratitudine ai volontari dell’accoglienza per il loro servizio che 
continuano ad offrirci anche in questo tempo estivo, che per molti è anche tempo di vacanza, di svago, vorrei chiedere a tutti 
di continuare ad accogliere con responsabilità le indicazioni che ci sono date per limitare il contagio. La mascherina non è più 
obbligatoria all’esterno, ma continua ad esserlo in tutte quelle condizioni che ci impediscono un distanziamento di almeno 
un metro, mentre dentro la chiesa invece rimane obbligatoria. 
Mi permetto anche di riportare la nostra attenzione sulla gratuità del loro servizio e per questo non dare per scontato che 
ogni cosa spetti a loro. L’igienizzazione dei banchi e la raccolta delle sedie posizionate all’esterno, sono dei piccoli aiuti che 
non ci costano e che rendono a queste persone meno pesante il loro servizio. 
 

MATRIMONIO  
Venerdì alle 11.00 presso la chiesa del Nome di Maria si uniranno in matrimonio Noal Luca e Gazzola Tania 
Sabato alle 14.30 sempre presso la chiesa del Nome di Maria celebreranno il matrimonio Mazzocato Massimo e Fiorese Silvia 
 

SAN TOMMASO APOSTOLO PATRONO DI COSTE: sabato prossimo la Messa della sera non sarà celebrata a Crespignaga, ma 
a Coste in occasione della festa del patrono, San Tommaso 
 

LA CARITÀ DEL PAPA: I soldi che in questa domenica saranno raccolti in chiesa saranno interamente devoluti al Papa perché 
possa aiutare quelle situazioni che nel mondo presentano una maggior necessità. 
 

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 
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AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: venerdì 2 luglio i ministri straordinari, previo avviso da parte degli stessi, passeranno a portare la 
Comunione in casa ad anziani ed ammalati; 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

Lunedì 28  giugno 
MASER 
18.30 Pro Popolo; Bordin Bruno, Manuela e famigliari defunti; 

Martedì 29  giugno 
CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Bordin Mario; Battilana Renato e Elena, Guadagnini Erna; 

Mercoledì 30 giugno 
COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; 

Giovedì 1 luglio 
COSTE 

8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli;  

Venerdì 2 luglio MADONNA della SALUTE 

8.00 Per le vocazioni; 
 

 

SABATO  
3 luglio 

MASER 
18.30 Martignago Giovanni (dalla classe 1939); Rossetto Elio e vettoretto Elisa; Gallina Maria grazia e defunti della 
classe 1944; 

COSTE  
18.30 Orsato Federico;  

DOMENICA  
4 luglio 

XIV domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Vettor Giuseppe e Defunti; Pilloni Sandra; Profeta Pietro; De Zen Ernesto; Botter Maria; De Zen Albino, Gino, 
Iseo e Giuditta; Collesei Alberto e famigliari Defunti; Bedin Albina; De Nadai Bruno; Valsania Pino; Parisotto 
Natalina e famigliari defunti; Gallina Elide (Ann); 

COSTE 
8.00 Parisotto Domenico; Piccolo Pio, Italia, Luciano; ed Ernesto; Zandonà Giovanni, Anacleto e Adelia; Orsato 
Giovanni e Rino; De Meneghi Sergio e genitori; Orsato Biagio (ord. cl. ‘47); 

CRESPIGNAGA 
11.00 Brolese Anna; Teresa Tegda; Visentin Antonio (ann.), Pietro e Giovanna; Tittoto Giuseppe, Pietro e Gianni 
(dalla classe 1951); Positello Lino e def.ti causa Covid; Grando Antonio e Nicola; Dott. Tino Ernesto; De Bortoli aldo 
(Ann.); 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Gallina Eugenio e Rosa; Def.ti Zago Carlo, Guadagnin Oliva e fam. Bassani; Fam. 
Pellizzer Piero; 

 

Martedì 29 Giugno 

inizia il  

Gr.Est  

Parrocchiale 

Martedì, mercoledì e giovedì   

dalle 15.00 alle 18.00  

presso la tensostruttura  

nei campi sportivi di Maser; 
 

Al venerdì il Gr. Est andrà in uscita; 


