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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutti coloro che in questo periodo soffrono a causa della mancanza di lavoro e della solitudine perché possano 
trovare conforto nel Signore e nella nostra solidarietà; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 1-6) 
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non 
poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi 
d’intorno, insegnando. 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
GR.EST: Continua il GR.EST 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. 
 

BATTESIMO: domenica alle 12.15 a Crespignaga Giovanni Visentin riceverà il Battesimo 
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 
MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 5 luglio alle ore 20.00 recita del Santo rosario al capitello di San Francesco; 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 5 luglio 
MASER 
18.30 Defunta Teresa; 

Martedì 6 luglio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per i giovani di Crespignaga; 

Mercoledì 7 luglio 
COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 8 luglio 
COSTE 

8.00 per gli ammalati;  

Venerdì 9 luglio MADONNA della SALUTE 

8.00 Per i defunti mai ricordati; 
 

 

SABATO  
10 luglio 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Famiglie Rech e Milla; Martignago Giovanni (trig.); 

CRESPIGNAGA  
18.30 Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; Def.ti fam. Bordin Mario; Dal Bello 
Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Fam. Martinello Gino vivi e def.ti; 

DOMENICA  
11 luglio 

XV domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Martignago Ermenegildo; De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; De Zen Pietro, Severino; Piva Maria e 
defunti famiglia;  

COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Bastasin Fortunato e De Bortoli; Bittante Antonio; Piccolo Giovanni, 
Danilo e Esterina; Vieceli Luigina; Furlan Maria, Zandonà Andrea e Amabile; Metti Remo (ann.);  

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Gallina Giovanni, Giuseppe e Reky; 
Gallina Cirillo, Oliva e Gabriele; Gallina Antonio e Rina; Teresa Tegda; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ferraro; Def.ti Salvador Mansueto, Vettoretto Erminia e figli tutti; Def.ti Zanchetta Epifanio e 
Natalino; Per i genitori vivi e defunti di Don Fabio e Don Carlo; 
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