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BACHECA 

 

“Sta a noi”  
segno pasquale per aiutare famiglie e imprese 

 

 

Il Fondo Per Le Famiglie 
 

Destinato al sostegno delle famiglie il cui reddito è compromesso a causa della crisi legata alla 
pandemia, fino ad un massimo di 3.000 euro.  

Per informazioni o richieste di aiuto lo sportello più vicino è presso: 
CASA DELLA SOLIDARIETÀ, via Ca’ Rossa, 16 - Maerne di Martellago (VE).  

Si accede solo via mail: fondomiranese@diocesitreviso.it 
  

Microcredito Fino a 25.000 € Per Piccole Imprese In Difficoltà 
 

Per info rivolgersi allo sportello in Caritas Tarvisina in via  Venier  n. 50 - Tel. 0422 546585.   
mail: microcreditoimprese@diocesitreviso.it.   

 

ANCHE NOI POSSIAMO SOSTENERE QUESTA INIZIATIVA: 

1. DIFFONDENDO QUESTA INZIATIVA: sta a noi informare le famiglie più in difficoltà e che 
rischiamo di non sapere di questa iniziativa. Facciamo girare la voce il più possibile e 
facciamoci attenti a chi può essere in difficoltà e fatica a chiedere aiuto. 

2. SOSTENENDO IL FONDO DI COMUNITA’: grazie all’8x1000 della Chiesa cattolica è stato 
possibile attivare un fondo di 550 mila euro, ma come Diocesi vorremmo che questo fondo fosse 
permanente per aiutare sempre chi è in difficoltà. 

Chi volesse dare il proprio contributo economico può fare un’offerta presso il conto corrente di 
Banca Etica:  Iban IT19L0501812000000017039181. 

ESTATE IN ORATORIO 

* 5-9 luglio: per i ragazzi di 2^ media                           

* 12-16 luglio: per i ragazzi di 1^ media 
 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00. Mercoledì e Giovedì anche la cena. 
Nella quota sono comprese anche due uscite. 
Per gli iscritti NOI: 90 €; per i non iscritti NOI: 95 €. 
 

Le ISCRIZIONI sono da effettuarsi on-line a partire da sabato 29/05/2021 sul sito: 
www.parrocchiamartellago.it/ noi/centri_estivi. 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario secondo le indicazioni presenti sul sito. 
Per info sull’esperienza e iscrizioni si può scrivere una mail: mattia.associazione@gmail.com e 
chiamare al cell. 3922824780. 
 

CAMPI SCUOLA 
 

* 3^ Media: dal 9 al 14 agosto  2021 - Santo Stefano di Cadore (BL); 
* 1^ - 2^ e 3^ superiore: dal 17 al 22 luglio 2021 - Santo Stefano di Cadore (BL); 
* 4^ superiore:  dal 31 luglio al 7 agosto 2021 - Monfumo (TV). 
 

Per informazioni più precisa circa le iscrizioni chiedere agli animatori di riferimento. 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel.: 041 5400541 - 393 5122682   Mail: martellago@diocesitv.it 
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Ez 17, 22-24; Sal 91; 2Cor  5, 6-10; Mc 4, 26-34 

Coloro che si lasciano prendere dalla Parola di Dio che 
opera sono come il granellino di senapa, il più piccolo tra 
gli ortaggi, che però diventa grande e supera tutti gli altri 
arbusti e gli uccelli del cielo vi si vanno a riposare. Dio 
agisce anche nella stoltezza e nella pochezza umana, 
basta che trovi gente che gli dia mano libera.  
Liberiamoci della prosopopea del nostro orgoglio, delle 
nostre cose! Che gioia sapere che il regno di Dio cresce 
per una sua forza intima e agisce nonostante i miei limiti. 
Però c’è una condizione: che io dica sempre di sì al 

Signore, che io lo lasci agire dentro di me. Abbandonati in Dio e lui riuscirà a fare quello 
che tu non sai fare. 

In questo tempo di ripresa un po' incerto 

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 

 

Raccomandiamo di venire in canonica SOLO  per casi di reale necessità  
e IN STATO DI SALUTE (senza sintomi influenzali di nessun tipo) 

 

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.  

Centro Estivo “NOIalReal” 
Dal 14 giugno al 30 luglio (Stadio Comunale Martellago) 

 

Dal lunedì al venerdì: 07.30 -12.00, mercoledì anche al pomeriggio 
15.00 – 17.30. 
Fascia di età: 6 - 14 anni (nati dal 2014 al 2007 + nati nel 2015 se hanno 
compiuto i sei anni). 
Laboratori: non solo calcio! Laboratori sportivi e creativi per ragazzi e 
ragazze. 
Attività garantita anche in caso di maltempo. Maglietta del “Camp” e 

merenda per tutti. Copertura assicurativa compresa nella quota di iscrizione. 
Quota di partecipazione 

Iscrizione: 25,00 euro, poi scegli una formula: 

- 1 settimana 40,00 euro, 35,00 euro dal secondo figlio; 
- 4 settimane 145,00 euro, 120,00 euro dal secondo figlio; 
- 7 settimane 250,00 euro, 180,00 euro dal secondo figlio. 

(SCONTO DI 5 EURO PER GLI ISCRITTI AL NOI O AL REAL MARTELLAGO) 

Iscrizioni 

A partire dal 31 maggio on line sul sito www.parrocchiamartellago.it. pagina facebook GSD Real 
Martellago o presso la segreteria (sotto la tribuna) Real Martellago dal lunedì al mercoledì dalle ore 
17 alle ore 19.00. Per info: noialreal@gmail.com e tel. 346.0743616. 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 13 
XI DEL TEMPO 

ORDINARIO 

08.00 
Combi Nilde; Cecchin Maria; Padre Corrado e Padre Giuseppe; Bonso 
Agostino; Favaretto Aldo e Lina, Michielan Luigi e Maria; 

09.30 Per la comunità;  

52° anniversario di matrimonio di Marchetto Franco e Berto Lauretta; 
11.00  

Marchetto Gino, Giancarlo e Maria; Berto Bruno e Maria;  

12.00 Battesimo di Dalila Donà; 

16.00 Battesimo di Camilla Trevigne; 

18.30 
Danesin Giovanni; Antonia; Emilio; Guido; Leandro; Marzia; Antonio; 
Massimo; Maria Teresa; 

Lunedì 14 18.30 
7° Favaron Flavio; Semenzato Romeo; Bellato Fausto e famigliari; 
Calzavara Antonia; Michieletto Mariarosa e famigliari; De Marchi 
Filomena; 

Martedì 15 18.30 Danesin Leonia; Barbiero Stefano; 

Mercoledì 16  18.30 
Santoianni Maria Antonietta; Fabris Leonildo, Andreina e Suor 
Teresina;  

Giovedì 17  18.30 

Damiani Luigi e Iolanda, Zara Franco; Coro S .Stefano: Traverso Fabio, 
Favaron Ugo e Assunta, Rigo Agostino, Bonso Romeo, Frani 
Giuseppe, Pomiato Francesco, Cerello Giorgio, Franzoi Rodolfo, 
Fiorentini Luciano, Boffo Maria Teresa; Zanlorenzi Fabio; Mozzato 
Alfonso; 

Venerdì 18 18.30 7° Vian Eleonara; Candian Pietro e Vianello Valentina; Pugiotto Toni 
Giovanni 

Sabato 19 
S. Romualdo Abate 

18.30 Simioni Mileno e genitori; Libralesso Bruno; 

DOMENICA 20 
XII del Tempo 

Ordinario 
 

08.00 Barbato Giorgio; Cecchin Maria; 

09.30 Per la comunità;  

11.00  

12.00 Battesimo Barillà Leonardo  

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: LATTE 
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO : il 14 e 28 giugno 2021 

Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 

Vian Eleonora in Libralesso;  
Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 
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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: € 36.101,44  
di cui: € 1.000, dal Gruppo Missionario. 
* In occasione della Professione definitiva dei voti di Gabriele Carnera sono stati offerti dal gruppo 
Missionario 6.000,00€ per sostenere i progetti di solidarietà in Perù 

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 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
 

Riapre il Bar dell’Oratorio, nel rispetto delle norme previste 
 

Martedì 15/06 ore 20.45 (Sala Luciani): CPAE 
Mercoledì 16/05 ore 16.30 (presso il campo sportivo del Real Martellago): S. Messa di inizio del  
Centro Estivo “NoialReal” 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni sabato e domenica alle ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30) 

RIPRENDIAMO LA VISITA AGLI AMMALATI 
 

Secondo le nuove indicazioni è possibile far visita agli ammalati e agli anziani: solo uno al 
giorno.  

Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di andare soprattutto dagli ammalati e chi è più debole per 
portare la sua pace. Nel sacerdote che visita in casa o in ospedale una persona provata nel 
corpo e nello spirito dalla malattia, è Gesù che viene a visitarci per esserci accanto. In questo 
tempo dove gli incontri e le visite sono limitati abbiamo ancora più bisogno di pregare e di 
invocare un particolare dono dello Spirito che può raggiungere tutti superando ogni 
distanza. Una comunità che prega per i fratelli e le sorelle ammalati è una grazia che nessuno 
deve temere di chiedere e cercare. Noi sacerdoti rimaniamo a disposizione per pregare per gli 
ammalati e i familiari che vivono questo momento difficile. Incoraggiamo tutti a far presenti 
queste situazioni, di chiedere l’aiuto della preghiera e il sostegno dei sacramenti.  

CATECHESI 
 

La fede e la partecipazione all’Eucarestia domenicale non vanno mai in vacanza.  
 

Raccomandiamo la partecipazione alla S. Messa festiva o feriale  

anche durante l’estate.  


