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BACHECA 

 DALLA SAGRA AL SAGRATO… 
Un GRAZIE DI CUORE a tutti i volontari, più di 100 che in vario modo hanno 
permesso la realizzazione delle 4 serate di beneficienza per la nostra parrocchia. 

E’ stato un bel segno di generosità e di fraternità, per il clima di serenità e di 
collaborazione che ha fatto bene alla nostra comunità. 

Grazie agli organizzatori di questa iniziativa che è stata molto apprezzata da chi ha 
partecipato: è stato bello abitare in modo nuovo e caloroso il nostro sagrato. 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO con pazienza, stima e spirito 
di collaborazione in particolare alla Pro-Martellago e ai genitori della Scuola Materna, 
alle “Maschere de Marteago” che con gli animatori hanno animato la serata di Venerdì. 

In attesa di ultimare i conti per il resoconto, il più bel risultato resta la partecipazione di 
tutti e il clima di comunità che si è respirato. GRAZIE 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
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Il figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli 
uomini. Giuda, uno degli apostoli lo consegnerà. Gli uomini lo 
uccideranno. Ma una volta ucciso risusciterà dopo tre giorni. Gli 
apostoli hanno individuato il  messia: lo vogliono però come il 
salvatore, il liberatore, il trionfatore. Essi non riescono proprio a 
capire ciò che dice  Gesù. Ciò che dice Gesù è per il momento 
incomprensibile per loro, ma non hanno il coraggio di chiedere 
spiegazioni. L’incapacità di capire è causata dal progetto che 
essi avevano su Gesù. Nella nuova creazione iniziata da Cristo, 
se uno vuol essere il primo deve essere l’ultimo e il servo di tutti. 
L’imprenditore dovrebbe essere il servo di tutti i suoi operai, 
servo intelligente che desume i criteri operativi della realtà del 

corpo mistico di Cristo e li porta avanti nonostante le leggi del mercato, inventando nuovi 
modelli operativi nel rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori, tra la fabbrica e la società. 
Oggi abbiamo bisogno di profeti sul piano pratico nel campo industriale, nell’economia, nel 
commercio. Ricordatevi però che i profeti sono sempre martiri, e i monumenti normalmente 
glieli fanno dopo averli uccisi! 

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 telefdella canonica onare in canonica (041
-5400541) o lasciare nella cassetta della posta (sulla porta in basso) una busta con indicazione del 
giorno, intenzione (nomi) e offerta.  

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 

244° anniversario della DEDICAZIONE della nostra Chiesa  
 

La festa della Dedicazione vuole essere segno di unità tra tutti i cristiani della nostra 
comunità e con questa Chiesa nella quale molti sono stati battezzati, cresimati e sposati.  
Scriveva il Vescovo, Cesario di Arles: “Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il 
giorno natalizio di questa chiesa: ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. Questo 
è vero senza dubbio. Tuttavia i popoli cristiani usano celebrare la solennità della chiesa 
matrice, poiché sanno che è proprio in essa che sono rinati spiritualmente”.  

La festa della Dedicazione vuole essere segno di unità tra tutti i cristiani della nostra 
comunità: un’occasione per esprimere la nostra gratitudine al Signore per quanto abbiamo 
ricevuto attraverso la nostra Chiesa parrocchiale e di affidamento all’intercessione del nostro 
patrono S. Stefano, protomartire.  
Chiediamo allo Spirito Santo di renderci sempre più veri testimoni di Cristo, come S. 
Stefano.  
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 19 

XXV  del Tempo 
Ordinario 

08.00 
Semenzato Angelo e Favaron Angela;  Cecchin Maria e Famiglia; 
Barbato Giorgio; Castellaro Giorgio, Eugenio e Dal Corso Maria;  

09.30 Maria e Emilio Cimarosti; Opportuni Mario e famiglia; 

11.00 Per la comunità; Viale Giulia; 

12.00 Battesimo di Nicolò Zorzetto;  

18.30 Busato Gianni; 

Lunedì 20   18.30 
7° Vidali Adolfino; Favaro Lina e Aldo; Michielan Luigi e Maria; 
Zampieri Ferruccio, Stradiotto Flora;  

Martedì 21 
S. Matteo 18.30 

Centenaro Gino e Stella; Defunti Tombolato Rosina, Enrico; 
Musaragno Enrico e Mirco; 

Mercoledì 22   18.30 
7° Beggio Rosina; Bragato Umberto; Favretto Alessandro e 
Famiglia;  

Giovedì 23 
S. Pio da Pietrelcina 

18.30 7° Schiavon Maria Stella; Simionato Italo; Barbiero Stefano;  

Venerdì 24 18.30 
7° Carnera Vittoria; Marchetto Giancarlo; Fusaro Maria (3°), Tegon 
Luigi e Cesarina; Bovo Teresa e Angelo;  Pettenà Maria, Marchetto 
Gino, Marchetto Giancarlo; 

Sabato 25 18.30 Combi Mario e Lucia; Tegon Arcangelo, Maria, Suor Antonia, 
Graziella, Berto Anna e De Rossi Bruno; 

DOMENICA 26 
XXVI del Tempo 

Ordinario 
 

08.00 Cecchin Maria e Famiglia; Defunti famiglie Talin e Mogno;; 

09.30 Per la comunità; Fardin Vittorino; 

Viale Giulia; 

11.00 
50° Anniversario di matrimonio di Potente Primo e Durigan Rita; 

17° Anniversario di matrimonio di Potente Consuelo e Miotto 
Paolo; 

12.00 Battesimo di Alice Zanardo; 

18.30 Bustreo Umbertina e Furlan Marcello; 

 

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 27 settembre 2021 

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

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 

Beggio Rosina ved. Luise; Carnera Vittoria ved. Campagnaro; ; Maria Stella Schiavon ved. 
Gosetto; 

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 

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: € 42.205,89 
di cui: € 848,50 raccolti domenica 12/09. 
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 

ISCRIZIONI CATECHESI e NOI 

Nel mese di settembre sono ripresi 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. 
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. 

Domenica 19 244° Anniversario dedicazione della nostra Chiesa; 

Lunedì 20 ore 20.45: (sala Luciani): programmazione catechisti 2^ Media; 

Martedì 21 

Pellegrinaggio Madonna di Caravaggio e Montichiari:  

i partecipanti dovranno trovarsi alle ore 06.45 nel parcheggio fronte chiesa, muniti di 
Green Pass o carta avvenuta vaccinazione o tampone eseguito 1/2 giorni prima; 
ore 20.45: (sala Luciani): programmazione catechisti 5^ elementare; 

Mercoledì 22  

Giovedì 23 
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 
ore 14.50: uscita a Caorle con i ragazzi di 3^ media. Partenza piazzale grande; 
 

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); 

Sabato 25 
ore 09.15: inizio catechesi di 4^ elementare (gruppo Annamaria); 
ore 09.30: inizio catechesi di 4^ elementare (gruppo Jessica; Mariagrazia); 
ore 16.30: inizio catechesi di 4^ elementare (gruppo Alberto-Diego); 

Domenica 26 ore 9.30: inizio catechesi di 4^ elementare (gruppo Adriana-Nicola; Luigina). 

PROMEMORIA CATECHESI 

Martedì 28/09 ore 15.30: inizio catechesi di 4^ elementare (gruppo Mara); 

Venerdì 01/10 ore 20.45 (in chiesa): incontro per genitori dei ragazzi di 1 media e consegna dei 
moduli di iscrizione (inizio degli incontri a partire da sabato 9/10); 


