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INTENZIONI di preghiera della settimana: In Italia stiamo vivendo una crisi politica e sociale: Signore il tuo Spirito ci renda 

costruttori di comunità, artigiani di pace, attenti ai bisogni dei più deboli e non permetta di chiuderci in interessi personali. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (11, 1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci 

a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona 

a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla 

tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 

pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”, e se quello dall’interno gli 

risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per 

darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si 

alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale 

padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, 

che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
 
 

 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 25 al 31 luglio 2022 
 

 
 

 
 

Lunedì 25 luglio 
MADONNA della SALUTE 
10.00 FUNERALE DI BANDIERA FEDERICO; 

Martedì 26 luglio 
CRESPIGNAGA 
8.00 Fam. Bordin Mario; Velludo Livio e Argenide; 

Mercoledì 27 luglio 
COSTE 

8.00 int. fam. Bastasin Giovanni;  

Giovedì 28 luglio 
COSTE 
8.00 Bastasin Alfonso e Antonietta;  

Venerdì 29 luglio 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Def.ti Velludo Livio e Ballarin Argenide; 

 

 

SABATO 
30 luglio 

MASER 
18.30 Andreazza Ilda (die 7°); Rech Renata; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Def.ti De Zen e Gallina; Don Emilio Zacchia (ann.); Serafin Mario e Porcellato Irma; Fam. Fantin Renato; 
Bordin Teresa (ann.) e Ceccato Pietro; 

DOMENICA 
31 luglio 

XVIII domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Martignago Gianfranco (ann); 

COSTE 
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Offerenti; Feltrin Marino, Bruna e faniliari; Bordin Angelo;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Visentin Teresa; Pellizzer Guido e Giovanna; Martignago Mario e Carmela, Perizzolo Attilio e Irma; 
Zalunardo Isidoro e Andreazza Adelia; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Salvador Eugenio; Def.ti Fratelli Baù; Def. Bandiera Federico (die 7°) e Florian Antonietta; 

 
 
 

 

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” 
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. 
INTENZIONI MESSE: Coloro che desiderano richiedere la celebrazione di una Santa Messa per una loro intenzione possono usare queste 
modalità: Maser: cassetta in chiesa o telefonando al 329 4196535 - Coste: in sacrestia dopo le celebrazioni - Crespignaga: Cassetta in 
chiesa - Madonna della Salute: in sacrestia dopo le celebrazioni 
DON CARLO ASSENTE: Don Carlo è assente dalla parrocchia dal 1 al 16 agosto, per eventuali necessità rivolgersi a Tadiana 328 9282176 

http://www.parrocchiemcmc.it/
mailto:doncarlovelludo@davide.it
mailto:tady.sac@gmail.com


 

 

PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE: sabato 27 agosto verrà organizzato il pellegrinaggio a Castelmonte. Chi volesse partecipare può 
chiedere informazioni e iscriversi telefonando al 0423 923101 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MADONNA DELLA SALUTE: lunedì 1 agosto alle ore 20.00 recita del Santo rosario presso il capitello di San Francesco; Venerdì 5 
agosto i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed ammalati; 
PER COSTE: mercoledì 27 luglio, recita del S. Rosario presso sale parrocchiali alle ore 20.30;  
PER MASER: dal funerale di Andreazza Ilda sono stati raccolti € 391,00 che la famiglia ha donato alla parrocchia; 

 

Dal vangelo secondo Luca (12, 13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito 

giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la 

sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne 

costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 

ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi 

sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 1 al 7 agosto 2022 
 

Lunedì 1 agosto 
MASER 
18.30 Per i sacerdoti Defunti; 

Martedì 2 agosto 
CRESPIGNAGA 
8.00 Per le vocazioni; 

Mercoledì 3 agosto 
COSTE 

8.00 per i giovani delle nostre parrocchie;  

Giovedì 4 agosto 
COSTE 
8.00 Martignago Giandino;  

Venerdì 5 agosto 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per Papa Francesco; Bof Diana;  

 

 

SABATO 
6 agosto 

MASER 
18.30 Cavarzan Adriana e Altin Angelina; Vivi e defunti del gruppo rosario Tempietto; Basso Riccardo e nonni;  

CRESPIGNAGA 
18.30 Visentin Olga; Fregona Isidoro (dall classe ’52); Don Luigi Sabbadin (ann.); Tittoto Fortunato e Zalunardo 
Norina; Dott. Tino Ernesto; 

DOMENICA 
7 agosto 

XIX domenica del T.O. 

MASER 

9.30 Pro popolo; 

COSTE 
8.00 Ballestrin Giovanni; Furlan Bruno (ann.); Vettoretto Lidia; Rossetto Ferdinando e Bruna; Mazzarolo 
Daniele; Tittoto e Feltrin; Ganeo Marcello e Ida; Flora Natalino, Anna e figli; Zandonà Tarcisio, genitori Primo 
e Rosa (ann.); Bittante Francesco e familiari; def. Giovanni;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Giacomelli Daniela; Bordin Alfonso; De Bortoli Paolina (ann.); 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Fam. Bressan; Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def. Carraro Artemio (ann.) e Aldo; Def.ti Bianchin 
Bruno (ann.) e genitori Cesio e Clelia; 

 
 
 

 

Il GR.EST si è concluso da due settimane …  
ma le esperienze estive per i nostri giovani non si fermano! 

I ragazzi dei gruppi giovanissimi delle nostre parrocchie parteciperanno quest’estate ai campi vicariali di Azione Cattolica. 
E’ questa una occasione per aprirsi e confrontarsi con altri coetanei che nelle parrocchie vicine nel corso dell’anno svolgono lo stesso cammino 
dei nostri gruppi parrocchiali. 
E proprio “il cammino” è il filo rosso che unisce tra loro le varie proposte estive. 
La prima superiore vivrà l’esperienza di un campo mobile dall’11 al 14 agosto percorrendo a piedi il Cammino di Sant’Antonio, partendo da 
Castelfranco Veneto e arrivando a Padova. 
La seconda superiore, vivrà anch’essa l’esperienza di un campo mobile a piedi percorrendo il cammino del Beato Enrico da Bolzano, partendo il 
22 agosto e arrivando a Treviso il 26 agosto. 
Alla terza superiore viene proposto dal 8 al 13 agosto un campo di servizio e lavoro presso i terreni confiscati alla mafia, partecipando a un campo 
di servizio proposto a giovani di tutta Italia dall’associazione “Libera” a Teano. 
Alla quarta superiore è stato proposto il camposcuola ad Assisi dal 29 agosto al 2 settembre, per ripercorrere la vita e i luoghi di San Francesco. 
Alla quinta superiore è stata proposta l’esperienza “Benedizione e Bellezza” promossa dalla Casa della Carità a Treviso, giorni di servizio e 
formazione a contatto con vari disagi legati alla povertà. 
Auguriamo ai ragazzi che hanno accolto queste proposte e alle loro famiglie, che queste esperienze siano arricchenti per loro sul piano umano, 
ma specialmente che stimolino in loro una crescita nella fede e nel senso di appartenenza alle nostre comunità cristiane. Ci auguriamo che queste 
esperienze così arricchenti possano essere stimolanti e contagiose per tanti altri ragazzi e ragazze. 

 


