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INTENZIONE di preghiera della settimana: Perché cresca in noi la consapevolezza che se continuiamo a dissipare e devastare il creato, nostra casa comune, 
distruggiamo la nostra stessa vita; 
 
 

 

Domenica 15 agosto – “ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA” 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

 
INTENZIONE di preghiera della settimana: Donaci di non infliggere o subire forme di schiavitù e violenza sul posto di lavoro; 
 
 
 

 

Domenica 22 agosto – “XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO” 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (6, 60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: 
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la 
carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che 
non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo 
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse 
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
 
 
 
 
 

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 contiene anche le intenzioni delle Messe e gli avvisi relativi a domenica 22 
agosto. Da domenica 29 agosto riprende la pubblicazione settimanale. 
RAGAZZI DI SECONDA SUPERIORE: I ragazzi e ragazze di seconda superiore sabato 28 agosto si troveranno assieme ai ragazzi di 
Castelcucco per vivere assieme dei momenti di riflessione;  
RAGAZZI DI QUINTA SUPERIORE: I ragazzi e ragazze di quinta superiore nei giorni dal 23 al 25 agosto si troveranno per vivere 
assieme dei momenti di servizio e riflessione;  

 



 

 

 
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 16 al 22 agosto 

 
 

Lunedì 16 agosto MASER 
18.30 Famiglie Foltran, vivi e defunti; Per tutti gli ammalati; 

Martedì 17 agosto CRESPIGNAGA 
8.00 Battilana Renato; De Bortoli Gino e Mara;  

Mercoledì 18 agosto COSTE 
8.00 Colla Franco; Martignago Giandino;  

Giovedì 19 agosto COSTE 
8.00 def. Vettoretto e Bressan; Bittante Caterina (ann.);  

Venerdì 20 agosto MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli che soffrono; 

 

 

SABATO  
21 agosto 

MASER 
18.30 Ballestrin Norberto e Santina; Polloni Andrea; Ghizzo Angelo (Ann); Quagliotto Iseo; Pellizzari Milena; 
Favretto Giuseppe; Polloni Giorgio (die 7°); 
CRESPIGNAGA  
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Zamattia Vittorio e famigliari vivi e def.ti; Cadorin Mariarosa; 

DOMENICA  
22 agosto 

XXI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Martignago Ermenegildo; Polloni Ettore; Facchin  Riccardo; Busana Maria; Vivi e defunti Gruppo Rosario 
Sant’Andrea; 
COSTE 
8.00 Gasparetto Olivo; Gallina Bruno; Bittante Beniamino e Pierina (ann.); Fregona Alessandro (trig); bordin 
Teresa, Egidio e genitori; Feltrin Marino, Bruna e familiari; Bittante Pietro e Maria; Bidoli Ines; Bidoli Angelo; Per i 
genitori di Don Carlo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Case Annamaria (ann.); Def.ti famiglia Bordin Mario; Pellizzer Fulgenzio e Gemmira; Carraro Giovanni e 
famigliari; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Bandiera Isabella e Def.ti Fam. Pellizzer Dalmazio;  

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA dal 23 al 29 agosto 
 

 

Lunedì 23 agosto MASER 
18.30 Per le vocazioni; 

Martedì 24 agosto 
S. Bartolomeo Apostolo 

CRESPIGNAGA 
20.00 Piccolotto Sonia;  

Mercoledì 25 agosto COSTE 
8.00 per gli ammalati;  

Giovedì 26 agosto COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 27 agosto MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 

 

SABATO  
28 agosto 

MASER 
18.30 Pro popolo; Gallina Antonio (ann.); Michielin Domenico, Maria, Angelina e Marcella; Rossetto Elio, 
Vettoretto Elisa; Bottin Carlo; 
CRESPIGNAGA  
18.30 Gazzola Fernando (ann.), Lino, Gallina Francesca, Bosa Vittorio; 

DOMENICA  
29 agosto 

XXII domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Pellizzer Quinto; De Zen Iseo e Alvira; Ballestrin Gianni, Franco e Giuseppe; 
COSTE 
8.00 Gazzola Santina e Pietro; Gallina Bruno; Bordin Angelo; Rossetto Ferdinando e Bruna; fam. Andreazza e 
Vettoretto; Bittante Francesco, Antonia e Giovanni;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Positello Lino (dalla classe ’44); Visentin Teresa; Furlan Primo e Lina e Botteselle Costante e Augusta; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Ganeo e Bressan; Def.ti Quagliotto Iseo e Milena; Def. Bordin Luigina (ord. Fam. Salvador); Def. 
Bordin Giuseppe (ann.) e famigliari defunti; Def. Menegon Alfredo e famigliari defunti; Def. Gallina Luigi e famigliari 
defunti;  Martinazzo Mario; Def.ti Bassani Quinto e famiglia, Mario e suor Zaira; 

 
 
 
 
 

 


