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BACHECA
Cambio alla guida del Seminario vescovile
Il vescovo, mons. Michele Tomasi, ha nominato Don Luca Pizzato, rettore del
Seminario vescovile di Treviso.
Don Luca Pizzato, 56 anni, biblista e delegato vescovile per la Formazione del clero,
è originario della nostra Parrocchia ed è stato nominato sacerdote dal
vescovo Magnani nel 1991.
Don Pizzato da oltre 20 anni è docente incaricato di Sacra Scrittura presso lo Studio
Teologico Interdiocesano di Treviso, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Giovanni Paolo I” e nella Scuola diocesana di Formazione Teologica.
Membro del Consiglio presbiterale, del Consiglio del Vescovo, è anche membro
della Commissione presbiterale italiana e triveneta.

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it)
Tel.: 041 5400541 - 393 5122682 Mail: martellago@diocesitv.it
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Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
Gesù ci fa un invito esplicito, che è l’invito più sconvolgente e più
vero e che più redime: “Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. La luce del
Signore, secondo la grazia che lo Spirito ci dona, è entrata in
ognuno di noi, ma sappiate che per quella quantità di luce che
avete ricevuto c’è una quantità corrispondente di croce. Per ogni
passo che fai nel Regno di Dio c’è la croce che segna quel passo,
però tu sai che soffri perché qualcosa di nuovo e di grande nasce.
Noi soffriamo e gemiamo perché c’è la resistenza del male che è
dentro ognuno di noi, perché dobbiamo abbattere tutti gli idoli che
abbiamo dentro. L’essere illuminati, purificati dal peccato, porta lo
strappo del peccato, porta la fuga dalle tenebre e quindi la croce
c’è. Le tribolazioni vengono soprattutto da noi, che non amiamo in Cristo Gesù, che
difendiamo i nostri diritti, che non riusciamo a passare attraverso la crocifissione. Che vi
venga la voglia di entrare del tutto nel mistero di Cristo crocifisso!

DALLA SAGRA...AL SAGRATO

BONUS NUOVI NATI/E ANNO 2020

Il Comune di Martellago ha previsto degli interventi economici a sostegno delle famiglie
erogando un “bonus natalità”, fino ad un massimo di 250 €, per bambini e bambine nati lo
scorso anno.
Le domande vanno presentate entro il 5 novembre 2021.
Per informazione, vedi avviso in bacheca e sul sito del Comune:
www.comune.martellago.ve.it o via mail: info@comune.martellago.ve.it

PRESENTAZIONE E.V.O.
Per chi volesse vivere un’esperienza di crescita nella fede suggeriamo gli EVO
(Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria). Cosa sono?
Un’esperienza personale e di gruppo di incontro con Dio. Un itinerario, a scadenza
quindicinale, per iniziare a mettere ordine nella propria vita e scoprire la bellezza del
discernimento e di una relazione viva con il Risorto.
Per conoscere, chiedere e saperne di più c’è un incontro di presentazione del percorso:
Martedì 14 settembre ore 20.45 Oratorio di Martellago.
Per altre info: www.agevo.it; Sergio Carraro 3347668053 o don Francesco.

dal 9 al 12 settembre
PROGRAMMA
Sabato 11/09: ore 16.00 gara di disegno “Vivere la Vita” - ore 18.30 apertura cucina - ore
21.00 spettacolo “Marco e Pippo” - (ingresso a pagamento € 15,00);
Domenica 12/09: Tornei (calcio, basket, pallavolo) - ore 12.00 apertura cucina - Tornei (calcio,
basket, pallavolo) - ore 18.30 apertura cucina - ore 21.00 concerto “Max Pianta”.
Per tutte le sere sarà in funzione lo stand gastronomico a cui è possibile accedere
liberamente.
Per assicurarsi sia il posto a sedere e per poter scegliere tra tutti i piatti del menù è gradita la
prenotazione. Sarà attivo anche il servizio per asporto.
Poiché lo stand è all’aperto, secondo il DPCM dell’11/8/21 non è obbligatorio esibire il
green pass.
Per accedere alle serate e agli spettacoli in programma da Venerdì 10/09 a Domenica
12/09, l’ingresso sarà solo ed esclusivamente da via Friuli con green pass obbligatorio
(come previsto dal DPCM dell’11/8/2021 per gli spettacoli all’aperto).
Per prenotazione “Asporto” e “Tavoli”, si consiglia:
Sito internet: http://www.parrocchiamartellago.it/noi/sagra/ Telefono: 3383900486 (nei giorni 11-12 dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 18.30).

la segreteria è aperta SOLO AL MATTINO
NON TUTTI I GIORNI 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 della canonica in basso) una busta con indicazione
del giorno, intenzione (nomi) e offerta.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

Simion Antonio e Gina; Cecchin Maria e Famiglia; Mognato Franco;
08.00 Padre Corrado e sorelle Da Re;
DOMENICA 12 09.30 Per la comunità; Niero Gino;
XXIV del Tempo 11.00 Viale Giulia; Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina;
Ordinario
12.00 Battesimo di Greta Borgato;
15.00 Battesimo di Mengozzi Amelie
18.30
15.00 Funerale di Vidali Adolfino;
Lunedì 13
Valentini Katia; Coin Gilberto; Trevisan Quintino e Maria; Mognato
S. Giovanni Crisostomo 18.30 Tullio e Antonia; Trevisan Raffaello e Antonio; Artusato Corrado e
Mariuccia;

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.

Martedì 14

Esaltazione della
Croce

Danesin Sergio e Caramento Elena; Michieletto Maria Rosa; Salin
18.30 Orfeo;

Mercoledì 15

18.30

B. V. Maria Addolorata

Giovedì 16

Ss. Cornelio papa e
Cipriano

18.30

Venerdì 17
Sabato 18

18.30
18.30

DOMENICA 19
XXV del Tempo
Ordinario

08.00
09.30
11.00
12.00
18.30

Mellinato Giuseppe e Silvana; Corrò Giuseppe, Felicita e Fabio;
Niero Giovanni; Musaragno Giuseppe e famigliari;
Viale Giulia, Giovanni, Angelo e Amabile; Manente Vittorio e
Giuditta; Manente Giobatta; Danesin Leonia;
Cercato Mario; Franzoi Lidio e Maria;
Simioni Mileno e genitori;
Semenzato Angelo e Favaron Angela; Cecchin Maria e Famiglia;
Barbato Giorgio; Castellaro Giorgio, Eugenio e Dal Corso Maria;
Per la comunità;
Viale Giulia;
Battesimo di Nicolò Zorzetto;
Busato Gianni;
ADORAZIONE EUCARISTICA

sabato alle ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30)
DEFUNTI DELLA SETTIMANA

Carraro Galiano; Vidali Adolfino;
Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti.

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: LATTE

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI - SOLO SU APPUNTAMENTO: il 13 e 27 settembre 2021
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 41.287,39

Sono iniziati 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

________________________________________________________
Due modi a “costo zero” per sostenere la nostra comunità
* Destinare l’8x1000 con la firma per la CHIESA CATTOLICA: il fondo per l’aiuto alle
famiglie viene dall’8x1000, come altri contribuiti che dovremmo chiedere per futuri lavori per
la Chiesa e l’Oratorio.
* Destinare il 5x1000 al NOI Associazione Martellago: Circolo Oratorio “Papa Luciani” PS,
scrivendo il C.F.: 90165290272.
CATECHESI

Nel mese di settembre riprendono gli incontri di catechesi
Le iscrizioni saranno aperte dopo l’incontro dei genitori importantissimo
e fondamentale per sottoscrivere il patto di corresponsabilità necessario per l’inizio delle
attività.
*Mercoledì 15/09 ore 20.45 in chiesa: incontro per genitori dei ragazzi di 1 media per la
definizione dei nuovi gruppi e orari;
*Venerdì 17/09 ore 20.45 in chiesa: incontro per genitori dei ragazzi di 4 elementare e consegna
dei moduli di iscrizione (inizio degli incontri a partire da sabato 25/09);
Giovedì 23/09 ore 20.45 in chiesa: incontro per genitori dei ragazzi di 2 media e consegna dei
moduli di iscrizione (inizio degli incontri a partire da sabato 2/10);
Venerdì 24/09 ore 20.45 in chiesa: incontro per genitori dei ragazzi di 5 elementare e consegna
dei moduli di iscrizione (inizio degli incontri a partire da sabato 2/10);
INIZIO DEI GRUPPI DI CATECHESI
Giovedì 16/09 ore 14.50: inizio gruppo di 2^ elementare (gruppo Sara, Manuela)
Venerdì 17/09 ore 15.00: inizio gruppo di 3^ media (gruppo Sandra; Liviana, don Oscar)
ore 15.30: inizio gruppo di 3^ media (gruppo Maria; Silvia, Dorina)
ore 17.00: inizio gruppo di 3^ media (gruppo Adriana)
Sabato 18/09 ore 16.45: Inizio gruppo di 3^ elementare (gruppo Claudia-Elisa; Alessandra-Barbara)
Domenica 19/09 ore 9.30 (in chiesa): inizio gruppo di 3^ elementare (gruppo Liviana; Marisa)
ISCRIZIONI CATECHESI e NOI

I moduli per l’iscrizione alla catechesi (che comprende anche l’iscrizione al NOI) vengono consegnati
solo durante la riunione per genitori.
In caso di impossibilità a partecipare per ritirare i moduli di iscrizione è necessario passare in canonica.
La consegna dei moduli di iscrizione e il pagamento della quota è presso sala Tessarotto:
Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00;
Martedì dalle ore 17.00 alle 19.00.

