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INTENZIONE di preghiera della settimana: Nel mondo ci sono persone che muoiono per mancanza di pane d'orzo e altre per mancanza di pane di relazioni e 
di affetti. Donaci Signore il coraggio di condividere i nostri beni con chi è nel bisogno e il pane dell'amicizia con chi è nella solitudine; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 1-15) 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli 
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; 
egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è 
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, 
disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che 
viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
MATRIMONIO: sabato alle 11.00 a Coste Zandonà Giuliano e Nervo Barbara celebreranno il loro matrimonio; 
 

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. 
 

FOGLIETTO PARROCCHIALE ESTIVO: domenica prossima il Foglietto Parrocchiale uscirà in versione estiva: nel foglietto di domenica 1 
agosto troverete le intenzioni delle Messe e gli avvisi relativi anche di domenica 8 agosto, mentre in quello di domenica 15 agosto 
troverete anche le intenzioni delle Messe e gli avvisi anche di domenica 22 agosto. 
Da domenica 29 agosto riprende la pubblicazione settimanale 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER CRESPIGNAGA: Dalla cassetta esterna del funerale di Borsato Giovannina sono stati raccolti € 105,00 che la famiglia dona metà alla 
chiesa e metà alla scuola materna “angeli custodi”. 
PER MASER: Dal del funerale di De Bastiani Giannina sono stati raccolti € 121,00; dal funerale di Pellizzari Milena sono stati raccolti € 
92,00; Dal funerale di Sopelsa AnnaMaria sono stati raccolti € 67,00; tutto donato alla parrocchia; 
 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 26 luglio 
San Gioacchino e Anna 

MASER 
18.30 Pro popolo; Famiglie Panigas vivi e defunti;  

Martedì 27  luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Bordin Mario; 

Mercoledì 28  luglio COSTE 
8.00 Fregona Alessandro (die 7); Carraro Libera e Giovannina; Bastasin Alfonso e Antonietta;  

Giovedì 29  luglio COSTE 
8.00 Martignago Giandino; Don Pasquale, Don Angelo, Don Gabriele;  

Venerdì 30 luglio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari nel mondo; 

 

 

SABATO  
31 luglio 

MASER 
18.30 Garioni Dino (ann); Mariagrazia Gallia e defunti della classe 1944; Martignago Gianfranco e Carlo; Pellizzon 
Luigia; Baggio Primo; Mazzarolo Rita; Maccan Guido; Cavarzan Elvira e Bonora Marcello; Mantovani Vilde; Sartor 
Eugenio; Carlesso Fortunata; Serena Giuseppe; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Def.ti De Zen e Gallina; Don Emilio Zacchia (45° ann.); Fam. Fantin Renato; 

DOMENICA  
1 agosto 

XVIII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 De Zen Erminia; Altin Luigi; De Zen Adele; Comin Maria in Nardi; Dametto Gioacchino; 
COSTE 
8.00 Bittante Antonio; Ganeo Marcello e Ida; Flora Natalino, Anna, Giuseppe e Federico; Bastasin Alfonso e 
Antonietta; def.ti Franco; Bordin Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Teresa Tegda; Def.ti Perin Guerrino e figli; Def.ti Nervo Matteo e figli; Dussin Silla, Dussin Rosalio e Cremasco 
Brambilla; Furlan Alberto; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dussin Lucinda; Def.ti Reginato Virginio e famigliari; Def.ti Fam. Bordin, Bontorin e Donazzan; 


