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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per le nostre comunità parrocchiali: Lo Spirito Santo nell'ascolto 
della Tua Parola, spinga ciascuno di noi a coinvolgersi mettendo a frutto le capacità che il Signore gli ha 
donato; 
 

Signore, il calore del Tuo Santo Spirito sciolga i nostri cuori induriti ed egoisti, per aprirci al dono per gli 
altri.  
 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16. 23-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA: Alina, Adeliia, Anabel e Albert che abbiamo accolto in via Callesella questa settimana 
partiranno per l’Inghilterra, e noi continueremo la nostra accoglienza in favore di Olga (41 anni), mamma di Andriy di 9 anni e 
Katia di 4 anni 
Continua quindi quell’impegno che come parrocchie ci siamo presi di accogliere. Rinnovo a tutti la richiesta di farmi conoscere 
vostre disponibilità a favore di queste persone così da poter contare su un numero sempre più grande di volontari. 
 

EMERGENZA UCRAINA: RACCOLTA FONDI PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI: L’accoglienza di queste quattro persone sarà 
gestita da tutte e quattro le Parrocchie a titolo gratuito. Per far fronte ai costi di questa accoglienza nelle varie chiese ci sarà una 
cassetta che raccoglierà la nostra carità per questo scopo. 
Chi volesse potrà versare il proprio contributo anche 
usando il conto corrente della Parrocchia Conversione di 
San Paolo specificando questa causale: “accoglienza 
profughi”. IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: 
Mercoledì alle 20.45 a Madonna della Salute si incontra il 
Consiglio Pastorale della Collaborazione. 
 

INCONTRI PER I BAMBINI E RAGAZZI: Come avevamo 
promesso ai genitori, vogliamo proporre ai bambini e ai 
ragazzi che desiderano conoscere Gesù un incontro di 
preghiera in chiesa a Maser: 
• Martedì alle 16.30 i bambini che frequentano la quarta 

elementare 
• Mercoledì alle 16.30 i bambini che frequentano la terza 

elementare 
• Venerdì alle 15.30 i ragazzi che frequentano la prima 

media 
• Venerdì alle 16.30 i ragazzi che frequentano la quinta 

elementare 
 

BATTESIMI: Domenica alle 10.45 a Madonna della Salute 
Carlo Castellan e Cora Bolis Favotto riceveranno il 
Battesimo. 
 

FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANGELI CUSTODI: 
Domenica dalle 17.00 alle 19.00 nella zona festeggiamenti 
di Coste si terrà la festa di fine anno scolastico.  Alle 19.00 ci 
sarà un ricco buffet preparato dal Gruppo Festeggiamenti di 
Coste che, per motivi organizzativi, abbiamo riservato solo 
alle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia e del 
nido. 
 



 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
MADONNA DELLA SALUTE: Lunedì 6 giugno alle ore 20.00 recita del santo rosario presso il capitello di San Francesco. 
CRESPIGNAGA: Dal funerale di Dalle Crode Luigi sono stati raccolti € 85,00 che la famiglia ha donato alla Parrocchia; 
 

GRUPPO MISSIONARIO INTERPARROCCHIALE 
Nelle raccolte di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio per i progetti dei missionari delle 4 parrocchie sono stati donati 1410,00 € 
che sono stati divisi equamente tra i 6 progetti. Grazie di cuore a chi con preghiera e offerte si interessa anche a chi è lontano e 
bisognoso. 
 

PROSSIMI IMPEGNI 
* CONSACRAZIONE SILVIA FELTRIN: Sabato 18 giugno alle 15.00 in Duomo a Treviso il Vescovo Michele presiederà la Santa 
Messa all’interno della quale accoglierà la richiesta di consacrazione di Silvia Feltrin (che per alcuni anni è stata tra noi come 
aspirante cooperatrice) all’interno dell’associazione “Papa Giovanni XXIII”. 
* FESTA CORPUS DOMINI: Sabato prossimo dopo le Messa delle 18.30 a Crespignaga c sarà la processione del Corpus Domini, 
mentre a Coste, Maser e Madonna della Salute sarà, rispettivamente, dopo la Messa delle 8.00 e delle 9.30. 
* FESTA INAUGURAZIONE “CASA SAN PAOLO”: Domenica 19 giugno, dopo la Processione del Corpus Domini, la Comunità 
“Emmaus Treviso”, ci invita alla festa di inaugurazione (vedi locandina) 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale della nostra parrocchia è in rinnovo, in queste settimane vogliamo accompagnarvi a conoscere questo 
prezioso organo della Parrocchia e perché è così importante! 
 

6° PILLOLA – Identikit del consigliere 
- disponibile a prendersi cura delle situazioni, accogliendole alla luce della Parola di Dio come occasioni di bene, di solidarietà e 

fraternità 
- aperto all’ascolto e al dialogo, capace di andare oltre le impressioni e agli interessi del momento 
- realista, che non smette di fidarsi ma non rinuncia a riflettere criticamente sui motivi e sulle situazioni 
 

ULTIMA PILLOLA – Modalità di voto 
Nelle elezioni del consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Possono eleggere coloro che, battezzati, abbiano compiuto 
i 18 anni e siano domiciliati in Parrocchia od operanti stabilmente in essa. Le votazioni si terranno l’11-12 giugno, in Chiesa, dopo 
le Sante Messe e on-line dall’11 al 13 giugno. Contribuisci anche tu al bene della nostra comunità. Vota!!! 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 6 al 12 giugno 2022 
 
 

 
 
 

 

Lunedì 6 giugno MASER 
18.30 Gallina Rino; Per le anime del purgatorio; 

Martedì 7 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Carraro Renzo; 

Mercoledì 8 giugno COSTE 
8.00  Brunetto Sergio;  

Giovedì 9 giugno COSTE 
8.00 Bonora Roma, Mario e Angelo; per gli ammalati;   

Venerdì 10 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutte le persone impegnate nel volontariato; 

 
 

SABATO 
11 giugno 

MASER 
18.30 Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Bordin Pietro (ann); Piva Angelo; Bianchin Millo; Polloni Giorgio; 
Martignago Giovanni; De Bastiani Giannina; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Gallina Gabriele, Cirillo e Oliva; Gallina Antonio, Rina e Dina;   
Famiglia Carraro Paolo e Loretta; 

DOMENICA  
12 giugno 

Santissima Trinità 
 

MASER 
9.30 Vettor Giuseppe e familiari; Colla Bruno e Susan Rita; Susan Demetrio, Erminio, Bernardo, Luigina e 
Alessandro; Pizzolato Bruna; Gallina Mario; Bronca Luigi; De Zen Teresa, Eugenio e famigliari defunti; Gallina 
Gino; Tesser Elisa e famigliari defunti; Gallina Agnese; De Zen Mario, Bianca e Virginia; 
COSTE 
8.00  Dal Molin Rosanna; Bittante Domenica (ann.) Bordin Giuseppe e figlie defunte; Bittante Pietro e Maria; 
Furlan Bruno; Vettoretto Lidia; Panazzolo Rosa; def. fam. Orsato Federico; Rostirolla Rosalia;  
11.00  int. Reginato Luigi; def. fam. Brunetto Luigi;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Furlan Primo e Lina; Ammalati e giovani di Via San Bartolomeo e Via Bosco; 
Giacon Malvina (ann.) e Martinello Giuseppe; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Fam. Gallina Luigi e Menegon Domenico; Def.ti Garbuio Pavesi Elsa e Alessandra (Svizzera); Def. 
Dametto Olga in Quagliotto (trig.); Def.ti Carraro Aldo (ann.) e Artemio; Def.ti Reginato Antonio, Ganeo 
Angelo e Eugenia; 


