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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per quanti si sentono lasciati soli e stretti dalle difficoltà del momento e della vita, perché ritrovino in Te nuova forza, 
nuova speranza e nuova vita piena del Tuo immenso amore; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 24-35) 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: 
«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora 
gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 

 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 2 agosto 
MASER 
18.30 Famiglie Moretto, vivi e defunti; Bastasin EdoardoMaria; 

Martedì 3 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 4 agosto 
COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Giovedì 5 agosto 
COSTE 

8.00 Bof Diana; Mazzarolo Daniele (ann.);  

Venerdì 6 agosto MADONNA della SALUTE 

8.00 Basso Riccardo e nonni; Per i defunti della parrocchia; 
 

 

SABATO  
7 agosto 

MASER 
18.30 Cavarzan Adriana; Altin Angelina; Quagliotto Iseo; Pellizzon Milena (trig);De Bastiani Giannina (trig); 

CRESPIGNAGA  
18.30 Positello Lino e def.ti causa Covid; Fregona Angelo (ann.) e famigliari vivi e def.ti; Fam. Martinello Gino vivi 
e def.ti; Don luigi Sabbadin; Tittoto Fortunato e Zalunardo Norina; Zalunardo Isidoro e Andreazza Adelia; 
Refrontolotto Maria; Gallina Gino e def.ti Nervo; Gazzola Lino, Fernando, Gallina Francesca e famiglia; 

DOMENICA  
8 agosto 

XIX domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Polloni Ettore (ann); De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Gallina Lorenzo, Ida e figli Giovani, Giuseppe 
e Eugenio; Rech Renata; Ballestrin Franco, Giuseppe e Gianni; 

COSTE 
8.00 Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Gasparetto Olivo; Gazzola Lucia, Zandonà Olivo e Ida; Bordin Giovanni 
e Virginia; Furlan Bruno (ann) e Lidia; 

CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Teresa Tegda; Gazzola Ofelio e Mares Armellina; Martignago Amedeo e Franco 
Teresa; Bandiera Flora (ann.) e Salvador Rinaldo; De Bortoli Paolina; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ganeo e Bressan; Def. Quagliotto Iseo e Milena; Def.ti Bianchin Bruno (ann.), Cesio e Clelia; Def.ti 
Carraro Artemio (ann.) e Aldo; Def. Michelon Olga e Florian Antonietta; Def.ti Giaccon Ettore e Letizia; 

 
 

MIO PAPÀ 
Desidero ringraziare, anche a nome dei miei fratelli, le tante persone che in questi giorni, in occasione della morte di mio papà 
hanno voluto farci sentire la loro vicinanza e la loro preghiera. Sono certo che, insieme alla mamma, continueranno a pregare anche 
per voi, da sempre da loro ritenuti la “mia famiglia”. 
So che è stata effettuata una raccolta in denaro, anche in questa occasione il destinatario sarà il nostro Seminario. 
Grazie 
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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per i poveri, gli emarginati e i dimenticati, perché riconoscano nel prossimo 
che tende loro la mano, l’efficacia della salvezza portata da Gesù; 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 41-51) 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso 
dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e 
la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra 
voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri 
padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 9 agosto 
MASER 
18.30 Famiglie Zambon, vivi e defunti; Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 10 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 11 agosto 
COSTE 
8.00 Bastasin Bruno (ann.);  

Giovedì 12 agosto 
COSTE 

8.00 Bittante Caterina (ann.);  

Venerdì 13 agosto MADONNA della SALUTE 

8.00 Per Don Sante Martellozzo, Don Angelo Martini e tutti i sacerdoti defunti; 
 

 

SABATO  
14 agosto 

MASER 
18.30 Bianchin Millo; Nardi Virginio; Bottin Lea; 

CRESPIGNAGA  
18.30 Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; Mares Leandro e Guglielmo; Rech Renata;  

DOMENICA  
15 agosto 

XX domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Martignago Antonio, Amelia e figlio Enrico; Sopelsa Annamaria (dalla classe 1940); Don Umberto Basso e tutti 
i Sacerdoti defunti; 

COSTE 
8.00 Orsato Federico; Basso Mario; Bastasin Alfonso e Antonietta; Bittante Antonio (ann.); Bordin Beniamino e 
Giovanni; Martinazzo Mario, Assunta e Alberico;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Fam. Pellizzon Riccardo; Teresa Tegda; Suor Fernanda 
Pellizzer (50° professione); Pellizzer Florenzio e Gemmira; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Zanin Gabriele (ann.) e famiglia; Def.ti Salvador Gildo e Grigolato Rosina; Def.ti Fratelli Baù; 

 

 

 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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: Questo foglietto conterrà anche 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. 
 

DON CARLO ASSENTE: Fino al 15 agosto sarò assente dalle parrocchie. Per eventuali necessità potete contattare Lucia 
 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
● PER COSTE: dal funerale di Fregona Alessandro sono stati raccolti 364,20€ dalla cassetta esterna, 150 € offerti dalla famiglia, 

tutti destinati all’asilo.  
● PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 2 agosto recita del Santo rosario alle ore 20.00 presso il capitello di San Francesco; 

venerdì 6 agosto i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati; 


