XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO- ANNO B (www.parrocchiamartellago.it)

BACHECA
ESTATE IN ORATORIO

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

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

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).
CAMPI SCOUTS
Lupetti: 27/07 (mattino-pomeriggio); 29/07 (pomeriggio-sera); 30/07 - 01/08;
Reparto: 17/07 al 23/07;

DALLA SAGRA...AL SAGRATO

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

18/07/2021 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6, 30-34.

Gesù, vedendo queste folle che lo cercavano, si commosse perché erano come pecore senza pastore. Gesù patisce perché la loro sofferenza è dentro di lui, soffre della
loro sofferenza. Così Gesù ci manifesta il suo cuore pastore. Lui sa dov’è la vita, e vede che questi suoi figli, che
ama fino a dare la vita, non sanno cos’è la vita e sono condotti da pastori dominati dall’orgoglio, dalla vanita, dominati
da visioni meschine che non sono quelle di Dio. Gesù è la
vita e la comunica, perché li ama e penetra dentro di loro.
La luce infinita di Dio ha una grande capacità di penetrazione, perché ha un amore infinito. Un’intelligenza infinita messa insieme ad un amore
infinito porta ad una piena conoscenza, infatti dove c’è solo intelligenza senza amore
non c’è conoscenza vera e piena, perché solo dove c’è amore e intelligenza c’è piena
conoscenza. La sostanza del mio cammino è avere un cuore di pastore, il cuore di Cristo, che arriva a dare la vita. Viviamo nel mondo con l’ottica di Dio, con la vita di Dio,
per far diventare umano il mondo!

dal 9 al 12 settembre

Come lo scorso anno, anche quest’anno la tradizionale Sagra sarà anticipata e spostata sul Sagrato
dove ci saranno 4 serate di beneficienza a favore dei lavori consistenti che riguardano la Scuola Materna e la Chiesa. E’ un’occasione di comunità per stare insieme con semplicità e fraternità.
Lunedì scorso ci siamo trovati per raccogliere la disponibilità dei volontari e valutare se ci sono le forze
necessarie per assicurare in sicurezza i vari servizi i.
Più di 70 persone si sono rese disponibili e questo ci consente ora di organizzare al meglio questa
bella iniziativa. Mentre ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili, ricordiamo che lo spirito del
servizio è soprattutto quello di vivere un’esperienza di accoglienza e di comunione, e per questo raccomandiamo a chi vuole aggiungersi che può farlo liberamente indicando la propria disponibilità a
don Francesco o a Grazia (Caritas) o a Lorenzo.
Fin d’ora diffondiamo questa bella notizia perché più persone possibili possano partecipare a questi
giorni di festa e di comunità.
Prossimamente verrà reso noto il programma dettagliato delle serate, del menù e tutte le informazioni
per partecipare.

Centro Estivo “NOIalReal”
Dal 14 giugno al 30 luglio (Stadio Comunale Martellago)
Continuano l’esperienza e le attività del Centro Estivo “ NoialReal”:
 Dal lunedì al venerdì: 7.30-12.00, mercoledì anche al pomeriggio15.00–17.30;
 Fascia di età: 6 - 14 anni (nati dal 2014 al 2007 + nati nel 2015 se hanno compiuto i sei anni).
Per le iscrizioni consultare il 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.

Domenica 25 luglio
1^ Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani
In prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù, Papa Francesco ha voluto annunciare la 1^ Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani per celebrare il dono della vecchiaia e per ricordare coloro che, prima di noi e per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede.
Per tutti i nonni e gli anziani Papa Francesco ha indirizzato un messaggio e una preghiera, disponibile alle porte della chiesa e che invitiamo a portare nelle case, a chi
non può venire qui in chiesa.
Domenica 25/07 a tutte le S. Messe ci sarà un ricordo particolare per tutti i nonni e
gli anziani
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.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

Barbato Giorgio; Campagnaro Augusto e Amelia; Cecchin Maria e

08.00 Famiglia; Tessarotto Gianni;
DOMENICA 18 09.30 Per la comunità;
XVI del Tempo 11.00
Ordinario
17.30 Battesimo di Gregorio Casarin;
18.30 A Maerne;

Lunedì 19
Martedì 20

S. Apollinare V.M.

Simionato Paolo, Bruno, Edda, Pietro, Assunta e Giorgio, Rinzafri Ma-

18.30 ria; Vianello Jennifer, Umberto e Irma;

18.30

Mercoledì 21 18.30

Giovedì 22 18.30 7° Simion Antonio; Bragato Umberto; Opportuni Mario; Famiglia Cimarosti;
S. Maria Maddalena
Venerdì 23 18.30
S. Brigida

11.30 Matrimonio di Giovanni Rubin e Valentina Dogao;
18.30 Marchetto Giancarlo; Salviato Pietro;

08.00 Cecchin Maria e Famiglia; Carraro Renzo e Carraro Marina;
DOMENICA 25 09.30 Per la comunità; Favaron Stefano;
XVII del Tempo 11.00 Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina;
Ordinario
12.00 Battesimo di Gregorio Fanton
18.30 A Maerne;

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Simion Antonio;

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 39.492,39
di cui: € 1.217,85 dalla raccolta di domenica 11/07
In questa settimana inizieranno i lavori di adeguamento sismico e efficientemente energetico della
nostra Scuola Materna. I costi complessivi saranno di circa 300.000,00€

Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno

S. Lorenzo da Brindisi

Sabato 24

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.

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti.

Dal 18 luglio al 29 agosto
la S. messa delle ore18.30 della Domenica

sarà celebrata solo a Maerne
per tutte le parrocchie della Collaborazione Pastorale di Martellago

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 9 agosto 2021
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

________________________________________________________
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
 Da sabato 17 a giovedì 22 luglio: CAMPO SCUOLA - S. Stefano di Cadore (BL) - per i ragazzi
di 1^ - 2^ e 3^ superiore;
 Da sabato 17 a venerdì 23 luglio: CAMPO SCOUT - Reparto;

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

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

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.

