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INTENZIONI di preghiera della settimana: Coloro che operano, in tutte le forme, all'accoglienza del prossimo 
siano sempre instancabili operatori di pace,  aperti a riconoscere nella sofferenza altrui quella di Cristo; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA: In questi giorni Olga (41 anni), con i suoi figli Andriy 
di 9 anni e Katia di 4 anni ha iniziato a vivere nella casa di via Callesella e noi continuiamo a 
voler onorare l’impegno che ci siamo presi di garantire loro l’accoglienza, sia donando loro 
la nostra presenza e vicinanza, che contribuendo alle spese attraverso la cassetta presente 
in ogni chiesa oppure utilizzando il conto corrente della Parrocchia Conversione di San Paolo specificando questa causale: 
“accoglienza profughi”. IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 
 

INCONTRO CATECHISTI: Alcune persone, con tempi e modalità diverse, si sono messe a disposizione per poter offrire ai bambini e 
ai ragazzi la possibilità di vivere l’esperienza del catechismo. Con queste persone, martedì alle 20.30 presso l’oratorio di 
Crespignaga, ci incontreremo per confrontarci sulle motivazioni del servizio e sulle modalità con cui cercheremo di offrirlo. Lunedì 
27, sempre alle 20.30 ci troveremo invece presso il Centro di spiritualità delle suore Dorotee di Asolo per un secondo momento 
formativo.  
 

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 E PROCESSIONE 
* Sabato prossimo dopo le Messa delle 18.30 a 
Crespignaga ci sarà la processione del Corpus Domini (via 
Chiesa via Veronese, cortile ex scuola infanzia e ritorno in 
chiesa). 
* Domenica a Coste, dopo la Messa delle 8.00 la 
processione si muoverà dalla chiesa, verso via Borsato, via 
Metti, via Bassanese e ritorno in chiesa. 
* Domenica a Maser, dopo la Messa la processione 
proseguirà per via Giacomelli, via Woytyla, via Callesella e 
ritornerà in chiesa. 
* Domenica a Madonna della Salute, dopo la Messa la 
processione si snoderà attorno alla piazza: Via Montello, via 
De Gasperi e ritorno in chiesa. 
Nell’invitare tutti a partecipare a questo gesto di fede, 
ricordo la tradizione di cospargere di fiori il percorso e di 
addobbare le case poste lungo il tragitto. 
 

FESTA INAUGURAZIONE “CASA SAN PAOLO”: Domenica 19 giugno, dopo la Processione del Corpus Domini, la Comunità “Emmaus 
Treviso”, ci invita alla festa di inaugurazione della casa; 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: Dal funerale di Bruneau Sasha sono stati raccolti € 225,00; Dal funerale di Piva Renato sono stati raccolti € 
615,00 donati alla scuola dell’infanzia e nido integrato Angeli Custodi; Dal funerale di Bordin Danilo sono stati raccolti € 
260,00 donati alla parrocchia di Maser; Il gruppo rosario di Sant’Andrea ha donato alla scuola Angeli Custodi € 50,00; 



 

 

PER COSTE: dal funerale di Baldin Silvio sono stati raccolti € 231,00 donati alla scuola dell’infanzia e nido integrato Angeli 
Custodi; 
 
 

MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
In queste domeniche siamo stati accompagnati a conoscere meglio il prezioso organo del Consiglio Pastorale a fronte del suo 
prossimo rinnovo.  Sono stati coinvolti i vari gruppi attivi della nostra comunità, i quali hanno fornito un importante aiuto 
nell’individuare circa una settantina di persone che potessero far parte del nuovo Consiglio Pastorale. Queste persone sono 
state poi contattate singolarmente per sondare l’effettiva disponibilità a ricoprire tale ruolo.  
Si è avvertito, tra le persone interpellate, un senso di inadeguatezza e timore nel rivestire tale ruolo, nonostante ciò, alcune 
di loro hanno accolto positivamente questo invito.  
Le persone che hanno manifestato il loro sì sono sufficienti a formare il nuovo Consiglio Pastorale e quindi, diversamente 
da come era stato comunicato nei precedenti avvisi, le elezioni non saranno effettuate.   
Il nostro grazie per la disponibilità a far crescere la nostra comunità nel segno e nel nome di Gesù va a: 
 

• Chiara Bolzonello 
• Gianna Cunial 
• Grazia Pellizzer 
• Silvia Felici 
• Silvia Trentin 

• Lia Bordin 
• Mariuccia Bordin 
• Emanuela Bittante 
• Sandra Pellizzer 
• Emanuela Sbabo 

• Antonella Zanon 
• Roberta Gallina 
• Alfeo Feltrin 
• Alessandro Bastasin 
• Riccardo Pellizzon 

I nuovi membri del Consiglio Pastorale saranno convocati mercoledì 29 giugno, in oratorio a Madonna della Salute, per dare 
loro il benvenuto e per individuare insieme ulteriori membri del Consiglio Pastorale che possano rappresentare determinate 
categorie e fasce di età, non presenti tra i componenti del nuovo Consiglio. 
Nel mese di settembre, durante una messa domenicale, verrà consegnato loro il mandato, ufficializzando quindi l’entrata dei 
nuovi membri nel nuovo Consiglio Pastorale. 
Fin d’ora invitiamo tutta la comunità a pregare per queste persone che gratuitamente hanno deciso di donare il loro tempo 
e il loro impegno a servizio di tutti noi, e per questo li ringraziamo. 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 13 al 19 giugno 2022 
 
 

 
 
 

 

Lunedì 13 giugno 
S. Antonio da Padova 

MASER 
18.30 Facchin Siro, Pastro Iseo, Campagnolo Mafalda; Martignago Gino e famigliari defunti; Per tutte le anime 
del purgatorio; 

Martedì 14 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Carraro Renzo; 

Mercoledì 15 giugno COSTE 
8.00  pei i sacerdoti vivi e defunti; Vettoretto e Bressan; Brunetto Sergio;  

Giovedì 16 giugno 
COSTE 
8.00 secondo offerente; Ganeo Marcello e Bianchin Ida; Zandonà Anacleto e Adelia; Silvestri Francesco e 
moglie; int. Silvestri Giovanni e Pia; Silvestri Amedeo; Polloni pier Giorgio e mamma;  

Venerdì 17 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le famiglie; 

 
 

SABATO 
18 giugno 

MASER 
18.30 Lunardi Alfonso; Serena Enrichetta; Altin Angelina; Polloni Andrea; Bordin Mario (ann); Bordin Danilo 
(Die 7°); Gallina Giuseppe e Casella Dorina; Gasparetto Rino e Angela; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Teresa e fratello Paolo e Anime del purgatorio; Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Gazzola Luigi, 
Rachele, Raimondo ed Elisa; Franco Rina; Intenzione dell’offerente;  

DOMENICA  
19 giugno 
Corpus Domini 

 

MASER 
9.30 Bonora Isabella e famigliari defunti; Gruppo rosario via degli Alpini; 
COSTE 
8.00  Ballestrin Giovanni; Gasparetto Olivo; figlie e figli di Metti Basilio; Carlo e Regina; Bittante Pietro (Canada); 
Zandonà Luigia e Giuseppe; Gallina Bruno; Zandonà Antonio, Anacleto e Adelia; Martinazzo Mario, Assunta e 
Alberico;  
11.00  Zandonà Amedeo e Teresina; Zandonà Giuseppe e Veronica; Mazzarolo Giovanni e Elisa; Orsato Biagio; 
per i defunti della classe 1941 delle quattro parrocchie; Martignago Giandino;(ann.); Bittante Giovanni e 
genitori; Bordin Giuseppe, Domenica, Rita e Ines; Baldin Silvio (die 7);   
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti fam. Bordin Mario; Zuccato Michele; Zamattia Lionella, Vittorio, nonni e zii; Bordin Alfonso; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Bolzonello Sonia e fam. Bolzonello; Def.ti Fam. Ganeo; Def.ti Reginato Virginio e Suor Margherita; 
Def. Zanchetta Luca; Fam. Zanchetta Giorgio ed Elsa (40esimo di matrimonio); 

 


