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INTENZIONI di preghiera della settimana: Per il mondo e tutti i popoli, perché dominino sentimenti di fratellanza per l’altro e rispetto per la natura.  
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (10,1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva 
loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su 
di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”». 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
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” 
ANGELI CUSTODI SRL IMPRESA SOCIALE: Martedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontra il Comitato di Gestione della Scuola “Angeli 
Custodi SRL Impresa Sociale” per rileggere insieme l’anno trascorso, confrontarsi sul bilancio preventivo del prossimo anno scolastico, 
valutando quali nuove opportunità offrire alla scuola perché possa sempre meglio essere al servizio dei bambini. 
GREST: Con questa settimana si conclude il GREST estivo. Sabato sera presso l’area festeggiamenti di Coste si terrà la serata conclusiva. 
Rinnovo il grazie delle nostre Comunità ai giovani e agli adulti che con generosità, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria 
inventiva, hanno reso possibile questa esperienza educativa. 
BATTESIMO: Domenica prossima alle 10.45 a Madonna della Salute Leonardo Mosè Colla e Riccardo Gatto riceveranno il Battesimo 
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 COSTE: Recita del S. Rosario presso le sale parrocchiali alle ore 20.30 ogni 2° e 4° mercoledì di ogni mese. 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 4 al 10 luglio 2022 
 
 

 
 

Lunedì 4 luglio MASER 
18.30 Pro popolo; 

Martedì 5 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Marcolin Maria (ann.); Intenzione dell’offerente; 

Mercoledì 6 luglio COSTE 
8.00  anime del purgatorio;  

Giovedì 7 luglio COSTE 
8.00 per i giovani;  

Venerdì 8 luglio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i sacerdoti; 

 
 

SABATO 
9 luglio 

MASER 
18.30 Martignago Ermenegildo; Polloni Giorgio; Bianchin Milo e famigliari defunti; Famiglia Rech; Piva Renato 
(trig); Bordin Danilo (trig); De Bastiani Giannina (Ann); Martignago Giovanni; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti fam. Bordin Mario; Dal Bello Giovanni e famigliari vivi e def.ti; Alberton Mario; 

DOMENICA 
10 luglio 

XV domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Susan Demetrio, Erminio e Alessandro; Pizzolato Bruna; Bernardo Luigina; Gallina Mario; Bronca Luigi; 
Parisotto Natalina e famigliari defunti; 
COSTE 
8.00 Metti Remo; Dal Molin Rosanna; Galvan Giovanni e Domenica; Bittante Pietro e Maria; Ganeo Marcello 
e Bianchin Ida; Silvestri Sisto e fam.; Martinazzo Mario; Baldin Silvio (trig.); Bordin Fortunato; De Meneghi 
Sergio e genitori; Basso Elvira (offerta da Metti Anna); Colla Franco e genitori;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Gallina Giovanni, Giuseppe e Reky; Def.ti Mazzocato Alessandro, Menegon Maria e Pierina; Feltrin 
Antonio e Luigi; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Quagliotto Nildo e Mazzocato Elvina; 


