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BACHECA 

 

UN’OFFERTA CON UN CLIK... 
per la nostra Scuola Materna 

Vi annunciamo con grande gioia che Centro Marca Banca Filiale di Martellago, ha concesso un 
consistente contributo a fondo perduto a favore della Parrocchia  S. Stefano P.M. di Martellago per  
aiutare a finanziare il progetto di adeguamento sismico ed efficientement0 energetico dell’edificio 
della Scuola Dell’Infanzia “Virtus Et Labor con nido integrato “Bambi”. 
Inoltre si è resa disponibile a mettere a disposizione una propria piattaforma di crowdfunding, 
denominata “CMB4PEOPLE”, per il finanziamento di progetti di valore sociale ideati e perseguiti 
da associazioni non-profit. Qui si incontrano i due soggetti principali coinvolti nel compimento del 
progetto: chi lo propone e chi è disposto a contribuire con una somma di denaro per la sua 
realizzazione. Il progetto della Parrocchia è stato accettato dalla Banca ed è denominato 
“GOCCIA SU GOCCIA”.  
Per accedere al progetto sulla piattaforma della Banca, tutto quello che bisognerà fare è digitare 
nella barra di ricerca presente sul portale web:- www.cmb4people.org/. 
Tutti i cittadini della comunità di Martellago e del territorio servito dalla Scuola e non, possono 
sostenere il progetto di raccolta fondi anche con piccole somme. 

Conto corrente Centro Marca Banca Martellago (Ve) 
Intestazione: PARROCCHIA S. STEFANO MARTELLAGO 

Codice Iban: IT 77 K 08749 36160 000000466174 

www.parrocchiamartellago.it 

http://infanzia.parrocchiamartellago.it 

UN APPELLO UREGENTE  
PER IL NOSTRO ORATORIO E LA NOSTRA CHIESA... 

In questi anni il numero di persone disponibili per la pulizia settimanale delle stanze si  è ridotto, ma la 
necessità è aumentata a causa delle norme di sanificazione. 
Chiediamo la disponibilità di persone che 1 volta ogni 3 settimane possano dedicare un paio di 
ore per la pulizia delle stanze in oratorio e della chiesa.  
Chi fosse disponibile può prendere contatti con don Francesco in canonica. Grazie 

BILANCIO “DALLA SAGRA AL SAGRATO” 

(dall’8 al 12 settembre 2021) 

Totale Entrate: euro 33.051,72   Totale Uscite: euro 24.204,68 
di cui: di cui: 
totale stand:               euro 16.333,60; spettacolo:            euro 4.805,00; 
totale sponsor:           euro   1.589,00; generi alimentari:  euro 4,952,98; 
biglietti spettacolo:     euro   9.585,00. spese cucina:        euro 1.211,34. 
cena pro-Martellago   euro   1.755,00 Tensomontaggi:    euro 1.600,00. 
cena scuola materna  euro   2.022,00 

Utile Stand: euro 6.447,78; 

Utile totale manifestazione (stand + offerte); euro 8.847,04. 
 

GRAZIE DI CUORE a tutti i volontari, agli Sponsor (ITAC, OFA, SMANIA, NOALOIL 
Ferramenta THOMAS), a chi ha organizzato e dato una mano in vario modo e a quanti hanno 
partecipato e sostenuto le varie iniziative. 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel.: 041 5400541 - 393 5122682   Mail: martellago@diocesitv.it 

10/10/2021 - DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B 
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

 Quel giovane ha sentito che Gesù parlava in una maniera che affascinava, è 
corso da Gesù: “Cosa devo fare per avere la vita eterna, maestro buono? 
Cos’è che mi manca ancora?” Com’è bella questa domanda a Gesù! Dai, ma 
cos’è che mi manca ancora? Non sto bene. “Vai, vendi quello che hai, vieni e 
seguimi!”. Ha abbassato la testa, non ce l’ha fatta perché aveva molti soldi! E’ 
impossibile che     un ricco entri nel regno dei cieli perché lo rifiuta, nel senso 
che ormai la sua vita è stabilizzata in un altro regno che è antitetico. Bisogna 
che il ricco diventi povero com’era Cristo, che da ricco si è fatto povero. Il tuo 
criterio per vivere la povertà è il Povero con la P maiuscola, Gesù, e in forza 
della relazione con Gesù diventi povero come lui. Nella misura in cui ami Cristo 

diventi povero, semplice e ti rimangono tanti soldi mentre prima non ti bastavano mai. Curi ciò che hai 
perché nulla è tuo: tu sei di Cristo, tutto è di Cristo, tutto diventa di tutti! 

la Segreteria è aperta SOLO AL MATTINO  
dalle 08.30 alle 12.00 

Prima di venire in canonica è bene telefonare  
e prendere appuntamento 

 

Per le intenzioni delle Messe feriali e festive è sufficiente telefonare in canonica (041-5400541) o 
lasciare nella cassetta della posta (sulla porta in basso) una busta con indicazione del giorno, 
intenzione (nomi) e offerta.  

95ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (24 OTTOBRE 2021) 
TESTIMONI E PROFETI 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla 
preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che 
ricorre sempre nella penultima domenica del mese. 
Dal punto di vista pastorale, il “Mese Missionario” diventa l’occasione per 
aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel mondo. 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci 
circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e 
delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai 
abbandonato e continua ad accompagnarci. 
Anche il “Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale” ci esorta ad 
essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20). 
La pandemia ha messo in difficoltà tutte le parrocchie, ma le giovani chiese, che vivono in 
condizioni più difficili, ne hanno risentito ancor più pesantemente. 
L’unico organismo che elargisce aiuti per le attività pastorali delle giovani chiese sono le Pontificie 
Opere Missionarie, attraverso la nostra solidarietà e la colletta della Giornata Missionaria Mondiale 
che si celebra domenica 24 ottobre, anche con il coinvolgimento forte della nostra comunità, 
perché riscopra la capacità di allargare gli orizzonti e di essere segno profetico dell’amore di Dio 
per tutta l’umanità. 

SIETE INVIATATI A PARTECIPARE: 

OGNI MARTEDÌ ALLE ORE 18.00 -  in chiesa - ROSARIO ANIMATO DAL GRUPPO MISSIONARIO  
 

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021 - ORE 20.30 A NOALE: VEGLIA MISSIONARIA 

http://www.cmb4people.org/
https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 10 

XXVIII  del 
Tempo Ordinario 

08.00 
Danesin Isidoro, Luciano e Giuseppina; Famiglie Manente O. e Favaro 
G.; Tessarotto Augusto; Luise Guido e Beggio Rosina; Dal Corso Mario 
e Defunti; Padre Corrado e genitori;  

09.30 Per la comunità; Girotto Silvano; Busato Marilena (40°);  

11.00 Viale Giulia; Marcato Paolo e Maria, Benedetta, Don Luigi Boracco;  

12.00 Battesimo di Olimpia Destro; 

18.30  

Lunedì 11 18.30 

Simionato Arianna; Trevisan Angelo e famigliari; Busato Lorenzo e 
Maria; Zanette Angelo; Carraro Evangelista, Chinellato Elisabetta e 
figli; Michieletto Luigia; Mognato Tullio e Antonia; Trevisan Quintino e 
Maria; Artusato Corradino e Mariuccia; Trevisan Raffaello e Antonio;  

18.00 Rosario animato dal Gruppo Missionario; 

Martedì 12 
18.30 

Salin Concetta e Emilio; Comarin Umberto, Olga e Rebecca; Borsato 
Claudio e Flavia; Orlando Giovanni; Stefano Bona;  

Mercoledì 13  18.30 
Valentini Katia; Foffano Giuseppe, Giovanna e Renzo; Busatto Vittorio, 
Teresa e Ottorino;  

Giovedì 14 18.30 
Franzoi Lidio e Maria; Santinon Giuseppe e Letizia; Michieletto 
Mariarosa e famigliari defunti; 

Venerdì 15  
S. Teresa di Gesù 

18.30 Osamede Otakhor; Carafoli Tiziano; 

Sabato 16 18.30 Combi Mario e Lucia; Combi Carlo e Lison; Simioni Mileno e genitori; 
Zorzetto Marta, Simonetta, Nonni e Zii; Mogno Riccardo; 

DOMENICA 17 
XXVIX del Tempo 

Ordinario 
 

08.00 Barbato Giorgio; Semenzato Giulia e Giovanni; Musaragno Mirco;  

09.30 Per la comunità;  

11.00 Viale Giulia; 

12.00 Battesimo di Mia Stradiotto  

18.30  

 

BACHECA x CARITAS 
 

Nell’ambito dell’iniziativa “UN GESTO NUOVO - UNA SPESA DIVERSA” promossa dalla 
CARITAS in aiuto alle famiglie in difficolta della nostra comunità,  
 

QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO: RISO 

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI - SOLO SU APPUNTAMENTO: 11 e 25 ottobre 2021 
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

sabato alle ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30) 
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AVVISI SETTIMANALI 

 

GOCCIA DOPO GOCCIA... NASCE UN MARE 
Ogni 2^ domenica del mese in chiesa dopo la celebrazione faremo una raccolta 
straordinaria per sostenere i lavori della Scuola Materna e della Chiesa.  

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 53.899,63 
di cui: 667€ (da offerte di due funerali).   
 

Continuano i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della nostra Scuola 
Materna. I costi complessivi saranno di circa 300.000,00 € 

Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno 

Lunedì 11 ore 21.00 (sala Luciani): Direttivo del NOI. 

Martedì 12  

Mercoledì 13 A partire dalle ore 18.30 Don Francesco è assente per insegnamento a Treviso; 

Giovedì 14 

* Al mattino don Francesco e don Oscar sono assenti per riunione a Mirano con tutti i  
preti del vicariato. 

* Uscita a Venezia per i ragazzi di 2^ media. Ore 14.50 ritrovo in stazione dei 
treni a Maerne.  

*  ore 20.30 (sala Luciani): programmazione catechisti di 3^ media; 
*  ore 20.45 (oratorio): CPAE. 

Venerdì 15  

Sabato 16 
Uscita  animatori di A.C. a Casale sul Sile - Ritrovo ore 08.00 (in Sagrato) - 
Rientro ore 16.00. 

Domenica 17 Ore 18.30 S. Messa con tutti i ragazzi di 3^ media e famiglie. 

PROMEMORIA CATECHESI 

Martedì 19/10 ore 20.45 - (sala Luciani): programmazione catechisti 4^ elementare; 
Mercoledì 20/10 ore 20.45 - (sala Luciani): programmazione catechisti 5^ elementare; 
Giovedì 21/10 ore 20.45 - (in chiesa): incontro per genitori dei ragazzi di 2^ elementare; 
Sabato 23/10 ore 9.30 - (in chiesa): incontro per genitori dei ragazzi di 5^ elementare. 

DOMENICA 17 OTTOBRE  
ore 16.00 a S. Nicolò di Treviso  

“La Chiesa di Treviso in preghiera per l’apertura del Sinodo dei 
Vescovi e del Cammino Sinodale della Chiesa italiana”. 
Circa 600 persone, tra preti, religiosi e laici di tutta la Diocesi, si ritrovano con il 
Vescovo per un momento di preghiera in preparazione al Sinodo dei Vescovi. Ci 
uniamo alla preghiera e invochiamo il dono dello Spirito su tutta la chiesa italiana 
per un fecondo cammino sinodale. 

GRUPPO SCOUT MARTELLAGO 

Sono aperte le iscrizioni al Gruppo Scout di Martellago. Per informazioni visita il sito della Parrocchia 
alla voce “Scout”. Alcuni capi scout saranno a disposizione per la raccolta delle adesioni davanti 
all’Oratorio sabato 16/10 dalle 10.30 alle 11.30 e domenica 17/10 dalle 10.30 alle 12.00. 


