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INTENZIONI di preghiera della settimana: Nell’ultimo mese le campagne stanno soffrendo per la mancanza del prezioso dono dell’acqua, Signore, aiutaci a non 
sprecarla per i nostri vizi. 
 
 
 

 Dal vangelo secondo Luca (10,25-37) 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 
questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 
disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 

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” 
 

GR.EST: Sabato sera si è tenuta la festa finale del Grest: un’esperienza di gioco, di aggregazione e di formazione che abbiamo voluto 
rivolgere ai bambini e ai ragazzi delle nostre Parrocchie, una proposta che è stata possibile grazie alla disponibilità di giovani e adulti che 
gratuitamente hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro manualità. A loro va la nostra gratitudine. 
Martedì, giovani e adulti,  si incontreranno per un momento di verifica e di convivialità. 
 

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

 
S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 11 al 17 luglio 2022 

 
 

 
 

Lunedì 11 luglio MASER 
18.30 Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 12 luglio CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 13 luglio COSTE 
8.00 Per le anime del purgatorio;  

Giovedì 14 luglio COSTE 
8.00 Vettoretto e Bressan; 

Venerdì 15 luglio MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i popoli in guerra; 

 
 

SABATO 
16 luglio 

MASER 
18.30 Bastasin Giuseppina (ann); Baldin Tomaso; Polloni Andrea; Gallina Duilio e Giovanni; Michielin Angelo; 
Durighello Maria; Gallina Olinda (ann); Cinquanta Albino e Remigio; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Giuseppe e genitori; 

DOMENICA 
17 luglio 

XVI domenica del T.O. 

MASER 
9.30 Cisotto Marcello; De Zen teresa, Eugenio e famigliari defunti; Gallina Lino; 
COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Bittante Pietro (Canada); Def.ti Orsato Federico; Silvestri Amedeo; Marcon Gemma; 
Bordin Elvira (trig); Rossetto Maria e famigliari; Bittante Giovanni e genitori; 
CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Alfonso; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Ganeo Angelo e Eugenia, Merlo Giulio e Maria; Per le anime del purgatorio non ricordate;  

 


