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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per coloro che stanno attraversando un tempo di difficoltà: trovino 
sostegno e conforto nel Pane eucaristico; 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (9,11-17) 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno 
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per 
tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli 
sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. 
 
 

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 
 

FUNERALI:  
Martedì alle 10.30 a Coste verrà 
celebrato il funerale di Bordin Elvira 
mentre mercoledì alle 17.30 a Maser 
verrà celebrato il funerale di Gallina 
Lino; 
 

ASSEMBLEE DELLA SCUOLA 
Le nostre Parrocchie due anni fa hanno 
scelto di dar vita ad una nuova società: 
“Angeli Custodi SRL Impresa Sociale” 
affidandole il compito di gestire la 
scuola dell’Infanzia e il nido, ritenendo 
che la scuola è un importante luogo 
educativo di cui la comunità cristiana 
vuole prendersi cura. In questi giorni 
stiamo invitando i genitori dei bambini 
che l’hanno frequentata a partecipare 
alle assemblee di fine anno. In questo 
modo vogliamo poter “restituire” ai 
genitori, ma anche a tutta la comunità, il 
lavoro educativo che la scuola ha offerto 
ai bambini. 

Diocesi di Treviso
24-26 giugno 2022

Venerdì 24 giugno, 16-19 Seminario TV
L’amore familiare: meraviglioso e fragile
Approfondimento biblico-pastorale: Roberta Ronchiato

Moderatori: Daniela e Andrea Pozzobon

Sabato 25 giugno, 9-12 Seminario TV
Identità e missione della famiglia cristiana
Approfondimento teologico-pastorale: don Francesco Pesce

Moderatori: Federica e Manuel Zugno

Gli incontri si svolgono in collegamento con il Congresso teologico-pastorale  

di Roma e in collaborazione con la Scuola diocesana di Formazione Teologica.  

Alternano momenti di ascolto, di interazione in gruppo e in assemblea.  

+ Iscrizione obbligatoria: www.diocesitv.it/famiglia 

Domenica 26 giugno 2022
ore 10.00-16.00 
Treviso, chiesa di S. Nicolò
Il vescovo Michele e le famiglie  
accolgono le icone provenienti dai vicariati (10.00)
Santa Messa presieduta dal vescovo (10.30)
Collegamento con l’Angelus  
e il mandato del papa al termine  
dell’Anno Famiglia Amoris Lætitia (12.00)

Pranzo al sacco e festa insieme  
nei chiostri e nel parco del Seminario (12.30-16.00) 

+ Iscrizione raccomandata: www.diocesitv.it/famiglia 

I n c o n t r o 
m o n d i a l e  d e l l e 

Famiglie



 

 

 
Lunedì inizierà il GREST estivo. Un grazie fin d’ora agli adulti e ai giovani che 
hanno messo a disposizione dei più piccoli il loro tempo e la loro manualità 
perché questa iniziativa formativa e ricreativa potesse essere ancora 
offerta. 
Quest’anno saranno coinvolti 57 bambini, 26 animatori, 15 adulti e una 
cooperatrice pastorale. 
 

 
BATTESIMI 
Domenica prossima alle 10.45 a Maser Riccardo Gallina, Alberto Rossetto e Carlo Castellan riceveranno il Battesimo 
 

FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
Venerdì ricorre la Festa del Sacro Cuore di Gesù e noi la ricorderemo durante la Messa delle 80.00 a Madonna della Salute 
 

CARITÀ DEL PAPA 
Domenica prossima la Chiesa ci invita ad una particolare raccolta in denaro per la “Carità del Papa”. Quanto raccoglieremo 
in chiesa sarà interamente dato a Papa Francesco perché lo utilizzi a sostegno delle tante situazioni di povertà presenti nel 
mondo. 
  

FESTA MONDIALE DELLA FAMIGLIA 
La nostra Diocesi di Treviso, in occasione dell’incontro mondiale della famiglia, ha organizzato alcuni incontri cui è possibile 
partecipare (vedi locandina) 
 

EMERGENZA COVID 
Anche se le varianti del Covid continuano ad infettare persone e quindi una attenzione ai nostri comportamenti siamo ancora 
tenuti ad averla ancora, da questa domenica l’uso delle mascherine in chiesa non risulta più obbligatorio, ma solo consigliato. 
Riprenderemo anche ad accostarci alla comunione in processione, avendo l’attenzione di andare davanti al sacerdote per la 
corsia centrale per poi ritornare al nostro posto per quelle laterali. 
 
 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 20 al 26 giugno 2022 
 
 

 
 
 

 

Lunedì 20 giugno MASER 
18.30 Pro popolo; Rech renata; 

Martedì 21 giugno COSTE 
10.30 FUNERALE DI BORDIN ELVIRA 

Mercoledì 22 giugno MASER 
17.30  FUNERALE DI GALLINA LINO  

Giovedì 23 giugno COSTE 
8.00 anime del purgatorio;  

Venerdì 24 giugno MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli in guerra; 

 
 

SABATO 
25 giugno 

MASER 
18.30 Silvestri Carlo (ann); Gallina Antonio e Fortunata; Schiavinato Giovanni; Fava Giuseppina; De Bortoli 
Sabina (ann.) e Fortunato; Bruneau Sasha (trig); Pellizzon Gino;  
CRESPIGNAGA 
18.30 Fregona Abele (ann.) e fam. vivi e def.ti; Mares Leandro e Guglielmo; Colin Mazzocato; Gallina Gino; 
Martignago Angelo, Irma e Bruna; Bassani Riccardo e Gazzola Angelo; Gazzola Fernando, Lino, Gallina 
Francesca e famiglia; Borsato Giovannina e Bresolin Artemio; 

DOMENICA  
26 giugno 

XIII domenica del T.O. 
 

MASER 
9.30 Pellizzer Quinto, fratelli, sorelle e nipoti; Bordin Attilio, Antonio, Luisa e Angelo; Corelle Maria; Minora 
Giovanni; Per i defunti di via Rossetto e via degli Alpini; Martignago Ermenegildo; 
COSTE 
8.00  Zandonà Pietro e Santina; Ganeo Marcello e Ida; Marcon Angelo e Anna; Salvador Mario e Ernesta; 
Silvestri Francesco e moglie;  
11.00  Zandonà Carlo e Martignago Rina; Grigolato Bruno, Giulia e Furlanetto Carla; Bordin Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Pellizzer Fulgenzio e Gemmira; Zanusso Arnaldo e Stona Ancilla; Perizzolo Floriano e Bolzonello Gabriella; 
Visentin Teresa; Adami Giuseppe; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Def. Don Angelo Martini e fam. Martini vivi e defunti; Def. Suor Margherita 
Reginato e famigliari (ord. sorelle); Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Ganeo Regina e Salvador Settimo; 
Def.ti Bandiera Fausto, Elisa e Giovanni; Def.ti Bandiera Giuseppe e Stella; 

 


