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INTENZIONE di preghiera della settimana: «Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in 
mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane 
appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. 
Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, Dio sussurri parole di 
consolazione e conforto. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di sepoltura, e illumini 
le menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, 
patrono d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. Preghiamo»; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma 
di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
GREST: Continua 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. Venerdì ci sarà la giornata conclusiva. 
 

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. 
 

FUNERALE: lunedì alle 15.30 a Maser sarà celebrato il funerale di Sopelsa Anna Maria 
 

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 
 

 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 12 luglio 
MASER 
15.30 FUNERALE DI SOPELSA ANNAMARIA 

Martedì 13 luglio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le giovani vocazioni; 

Mercoledì 14 luglio 
COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Giovedì 15 luglio 
COSTE 

8.00 def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 16 luglio MADONNA della SALUTE 

8.00 Per tutti i bambini del mondo; 
 

 

SABATO  
17 luglio 

MASER 
18.30 Gallina MariaGrazia e defunti della classe 1944; Bastasin Giuseppina (ann) e Baldin Tommaso; De Bastiani 
Giannina (die 7°); Polloni Andrea (ann); Defunta Teresa; Pellizzari Milena (die 7°); 

CRESPIGNAGA  
18.30 Positello Lino (dalla classe '44);  

DOMENICA  
18 luglio 

XVI domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Gallina Rino; Pellizzer Quinto, fratelli e sorelle; Bordin Attilio, Antonietta, Luisa e Angelo; Binotti Massimo; 
Comin Maria in Nardi; 

COSTE 
8.00 Galvan Giovanni e Domenica; Gasparetto Olivo;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Zilio Laura e Nonni; Teresa Tegda; Nervo Pietro; Don Luigi Sabbadin; Don Giulio Capovilla; Carraro Giovanni; 
Posmon Flavio e Tiziana; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Bandiera Isabella; Def. Salvador Fausto e Luigia, Dal Bello Cesira; Def. Ganeo Angelo ed Eugenia, Merlo 
Giulio e Maria; 

 

http://www.parrocchiemcmc.it/
mailto:doncarlovelludo@davide.it
mailto:luciaparagu@yahoo.it

