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INTENZIONI di preghiera della settimana: Concedi alle nostre campagne il dono della pioggia, aiutaci a non sprecare il dono prezioso dell'acqua tua 
creatura e fonte di vita.   -   Signore donaci la pioggia per dissetare la terra e che possa darci ancora raccolto. Aiutaci a comprendere che tu l'hai 
affidata a noi per coltivarla e custodirla mentre l'abbiamo sfruttata e inquinata.  
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (9,51-62) 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli 
prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché 
era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 
altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro 
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno 
di Dio». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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. 
 

EMERGENZA UCRAINA: ACCOGLIENZA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy e Katia l’accoglienza che abbiamo loro promesso non solo 
garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Olga parla bene l’italiano, per cui a 
chiunque è possibile interagire con lei e vi invito a farlo. 
La cassetta al centro della chiesa e il conto corrente della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 
continuano a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole usare il conto corrente chiedo di inserire come causale: 
“accoglienza profughi” 
 

CATECHISTI: lunedì sera alle 20.30 con quelle persone (ancora poche) che hanno dato la loro disponibilità per la catechesi dei 
nostri bambini e ragazzi ci porteremo dalle suore Dorotee di Asolo per un incontro formativo 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: Mercoledì alle 20.30 a Madonna della Salute ci sarà il primo incontro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Ci daremo modo di conoscerci ridicendoci quale servizio particolare a noi viene affidato e cercheremo di 
individuare insieme altre figure che riconosciamo sia bene inserire in questo gruppo. 
 

GREST: Continua anche la prossima settimana il GREST estivo con gli orari e gli appuntamenti concordati. Venerdì 1 luglio ci sarà 
l’uscita presso le Piscine di Borso del Grappa. Sabato sera alla Messa delle 18.30 a Maser sono invitati sia i ragazzi che gli 
animatori. 
 

SAN TOMMASO APOSTOLO Domenica prossima alla Messa delle 11.00 a Coste verrà ricordato in modo particolare il santo Patrono 
della Parrocchia di Coste: San Tommaso 
 

MESSE FESTIVE IN LUGLIO E AGOSTO 
Dal 10 luglio al 28 agosto compreso la Messa delle 11.00 a Coste sarà sospesa.  
Le altre Messe non subiranno alcuna variazione di orario. 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 1 luglio i ministri straordinari porteranno la Comunione in casa ad anziani ed ammalati; 
In memoria di Doriano Bastasin, domenica 3 luglio alle ore 11,30 a Madonna della Salute in via Dei Rizzi 40 presso “Soc.Agr. El 
Cornoer”, sarà celebrata la liturgia della parola animata dal coro giovani comunale. 
PER COSTE: dal funerale di Bordin Elvira sono stati raccolti alle porte della chiesa 355,70 €, destinati alla parrocchia. 



 

 

 
 

“GIOVANISSIMI E GRUPPO GIOVANI”   
Anche quest'anno è arrivata l'estate ed è l'ora per i Gruppi Giovanissimi e Giovani della nostra Parrocchia di prendersi una 
vacanza. É stato un anno migliore dei precedenti, perché, seppur con qualche battuta di arresto durante il periodo invernale, 
i vari gruppi sono riusciti a ritrovarsi insieme, in presenza, più spesso, e ne avevamo tutti bisogno. 
I ragazzi assieme a noi educatori, sono cresciuti tanto, condividendo momenti di preghiera, di dibattito, di gioco, di ciaccole, 
di scherzi e risate (questi non sono mancati mai!). 
Ci siamo conosciuti di più e ci siamo avvicinati di più a Gesù; abbiamo affrontato tematiche di conoscenza per i gruppi nuovi; 
affettività, servizio, Fede per i gruppi più navigati; ma anche tematiche contemporanee come la guerra in Ucraina; abbiamo 
fatto qualche servizio durante la Settimana Santa per la nostra Parrocchia e non solo; ci siamo messi in gioco perché quando 
si è in compagnia è più facile e divertente affrontare le sfide. 
É bello poter fare questo cammino assieme e, anche se ora i gruppi sono in vancanza, l'estate è piena di attività per i 
giovanissimi e i giovani, come il Gr.Est e i campiscuola, ma di questo ne leggerete nei prossimi foglietti parrocchiali.  
Buona estate a tutti! Vi auguriamo di renderla unica, donando il vostro tempo per gli altri.  
 

Gli animatori dei Gruppi Giovanissimi e Giovani della nostra Parrocchia 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 27 giugno al 3 luglio 2022 
 
 

 
 

Lunedì 27 giugno MASER 
18.30 Per tutte le anime del purgatorio; 

Martedì 28 giugno CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Bordin Mario; Dussin Silla; 

Mercoledì 29 giugno COSTE 
8.00  Brunetto Sergio;  

Giovedì 30 giugno COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 1 luglio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per gli anziani ed ammalati delle nostre parrocchie; 

 
 

SABATO 
2 luglio 

MASER 
18.30 Ricordiamo vivi e defunti del Pio Istituto; Vettoretto Elio e Elisa; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Gallina Giuseppe e Mares Nair; Zalunardo Bruno, Giovanni (ann.) e Dall’ Armi Maria; Visentin Olga; 
Fregona Taddeo; Da Ru Mariarosa e famigliari; Gasparetto Germano; 

DOMENICA 
3 luglio 

XIV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Sopelsa Annamaria (Dalla classe 1940); Nardi Sergio e famigliari defunti; Vivi e defunti gruppo rosario 
tempietto; Vivi e defunti della classe 1945; Onisto Antonio (ann), moglie e Bertilla;  
COSTE 
8.00  int. Silvestri Giovanni e Pia; Orsato Rino;  
11.00 Colonello Antonio , moglie e figli; Brunetto Sergio; Carraro Graziella;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Alfonso; Dussin Roberto; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Quagliotto Iseo e Milena (ann.); 

 


