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INTENZIONE di preghiera della settimana: Tutte le persone possano vivere un tempo di riposo e di calma dove riscoprire la cura delle relazioni e gustare la 
bellezza del creato; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 30-34) 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a 
piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose. 

 

 

 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI: domenica 25 luglio 
Papa Francesco ha indetto per domenica 25 luglio la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani accompagnandola con 
una lettera titolata: “Io sono con te tutti i giorni”. 
La giornata vuol essere un momento dove portare l’attenzione di tutta la comunità sulle persone anziane e sui nonni 
aiutandoci insieme a riscoprire la loro vocazione: 

• custodire le radici 
• trasmettere la fede 
• prendersi cura dei piccoli 

“perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere la fede ai 
nipoti”. 
Papa Francesco, nella sua lettera, ricorda ancora una volta che “nessuno si salva da solo, che siamo debitori gli uni degli altri. 
Fratelli tutti”, e che per questo anche i nonni e gli anziani hanno un compito importante “per costruire, nella fraternità e 
nell’amicizia sociale, il mondo di domani, quello 
in cui vivremo quando la tempesta si sarà 
placata”, e indica tre pilastri sui quali questa 
ricostruzione dovrà poggiare: 

• i sogni 
• la memoria 
• la preghiera 

 
Vi invito a leggere l’intera lettera di Papa 
Francesco sul sito delle nostre parrocchie. 
Domenica 25 luglio alla Messa delle 9.30 a Maser 
celebreremo in modo solenne questa giornata 
ricordando anche gli anziani delle nostre quattro 
Parrocchie morti durante la pandemia. 
 
Invito i bambini, i ragazzi e i giovani a 
programmare in questa giornata una speciale 
visita ai loro nonni, per portare loro la preghiera 
che Papa Francesco ha composto per questa 
giornata che troverete sempre nel sito delle 
Parrocchie. 
 
Papa Francesco concede anche l’indulgenza 
Plenaria a chi, in questo giorno: 

• farà visita ai propri nonni o a degli anziani 
• a tutti gli anziani che parteciperanno ad 

una Santa Messa in questa giornata e a 
tutti coloro che la seguiranno sui social, 
se impossibilitati dalla malattia o 
dall’infermità,  

 
 
 

PREGHIERA PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE 
DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 
Ti rendo grazie, Signore,  
per il conforto della Tua presenza:  
anche nella solitudine,  
sei la mia speranza, la mia fiducia;  
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!  
 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia  
e per la benedizione di una lunga vita.  
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,  
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.  
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità  
a cui mi chiami.  
 

Accresci, o Signore, la mia fede,  
rendimi uno strumento della tua pace;  
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,  
a non smettere di sognare  
e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni.  
 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,  
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.  
Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo,  
perché si plachi la tempesta della pandemia,  
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.  
 

Sostienimi nella debolezza,  
e donami di vivere in pienezza  
ogni istante che mi doni,  
nella certezza che sei con me ogni giorno  
fino alla fine del mondo.  
 

Amen. 
 



 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

INAUGURAZIONE SPAZIO GIOCHI A MADONNA DELLA SALUTE 
Venerdì alle 20.00 a Madonna della Salute inaugureremo con una particolare benedizione lo spazio giochi riservato ai bambini 
che è stato allestito grazie alla generosità del Gruppo calcio amatoriale, del Gruppo Sportivo, del Comitato Festeggiamenti e 
Contrada San Francesco. Per l’occasione è stato organizzato uno spiedo per asporto e in presenza. Il ricavato servirà a 
completare il finanziamento dell’acquisto dei giochi. 
 
ATTI VANDALICI A MADONNA DELLA SALUTE 
Nella notte tra sabato e domenica alcuni ragazzi, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, hanno spezzato alla base l’ulivo da 
poco piantato tra l’oratorio di Madonna della Salute e la Chiesa, accanto alla croce. 
Invito gli autori del danno a presentarsi spontaneamente per motivare il loro gesto evitando così la denuncia. 
 
PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE 
Si sta organizzando per venerdì 27 agosto 2021 a Castelmonte e nel pomeriggio sosta a Palmanova. Chi è interessato, per 
informazioni, telefoni al 0423 923101.   
 
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 19 luglio MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 20  luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le anime del Purgatorio; 

Mercoledì 21 luglio COSTE 
8.00 per gli ammalati;  

Giovedì 22  luglio COSTE 
8.00 Don Pasquale, Don Angelo e Don Gabriele;  

Venerdì 23 luglio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 

 

SABATO  
24 luglio 

MASER 
18.30 Martignago Vittorio e famigliari defunti; Nardi Pietro (ann); Rasera Antonio (ann); Cavarzan Adriana, Vittorio 
e Ballestrin Maria; Gallina Duilio e Giovanni; Michelin Angelina; Durighello Maria; Moretto Giannina; Busnello 
Albino e Alfio; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Positello Lino (dalla classe '44); Porcellato Irma e Serafin Mario; Fam. Battilana Giacinto; Fregona Angelo e 
Gabriele e fam. vivi e def.ti; Zilio Gino, Suor Gina Zilio (ann.) e Frattin Maria; Borsato Giovannina e Bresolin Antonio; 
Dal Negro Luigi, Attilia, Giovanni ed Eligio;  

DOMENICA  
25 luglio 

XVII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Chiarellotto Guerrino; Guolo Maria; Bottin Giuseppe; Bottin Linda; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Favarello Annamaria; Carlo, Regina e Giovanni; Salvador Mario e Ernesta; def. fam. 
Martinazzo Romeo; intenzione N.N.;anime del purgatorio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Dussin Lucinda; Piccolotto Sonia; Teresa Tegda; Visentin Teresa; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ferraro; Per cugini defunti Bordin Federico, Maria Teresa e Luigina, Salvador Cecilia e Mirella; 
Def.ti Osmieri Adriano e Reginato Romeo (ord. classe ’56); Def. Piccolo Ivana; 

 


