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BACHECA

ACCENDIAMO IL NOI
UN PONTE DI RELAZIONI 2021

In questo tempo abbiamo bisogno più che mai di costruire un “ponte di relazioni”. Nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza e prevenzione, è fondamentale cercare e
alimentare forme di relazione tra noi per accendere ciò che è più prezioso: il NOI, la
comunità, la comunione tra noi per superare le difficoltà e la solitudine.
Anche se le attività dell’Oratorio sono ridotte e tanti servizi (Bar, corsi, riunioni, ecc.)
sono sospesi, aderire al NOI è un modo per dire: “CI SONO”, VOGLIO ESSERCI E STARE
IN RELAZIONE CON QUESTA COMUNITA’.

In questo tempo il NOI, come in occasione del Natale, vuole costruire un “ponte di
relazioni” tra noi, tenerci in contatto, dare visibilità alle attività che continuano e
garantire un ambiente accogliente e sanificato per quanti partecipano alle attività di
catechesi, AC e Scouts.
Iscriversi al NOI o rinnovare la tessera è un modo per:
 sostenere questo progetto di comunione tra noi;
* permettere il buon funzionamento delle dirette streaming;
* acquistare un sanificatore d’aria per ogni stanza.

ABBIAMO BISOGNO DI ACCENDERE IL NOI CON IL TUO “SI”
Sarà possibile aderire al NOI tramite il sito della parrocchia oppure nei seguenti giorni
Domenica 24/01 - 31/01 - 07/02 in Sala Luciani dalle ore 9.00 alle 12.00
Sabato 30/01 in Sala Luciani dalle ore 11.00 alle 12.00

Per-Corso
per coppie in cammino verso il matrimonio
Collaborazione pastorale di Martellago

Dove: Oratorio di Maerne
Quando: ogni venerdì sera dal 29/01 a domenica 28/03
Per info: 041- 5400541 (canonica) - 3357283365 (Sergio Casarin)

Collaborazione pastorale di Mirano

Dove: Casa “Santa Bertilla” a Mirano
Quando: sabato pomeriggio dal 30/01 al 27/03
Per info: 041- 430273 (canonica)
E’ possibile che i due corsi si uniscano in unico percorso.
Luogo e giorno sarà definito in base alle iscrizioni
entro il 17/01/2021

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

10/01/2021 - BATTESIMO DEL SIGNORE - ANNO A
Is 55,1-11; Is 2,1-6; 1 Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11

Gesù Cristo è il Figlio prediletto del Padre, è colui nel quale
il Padre si è compiaciuto. Egli è uomo secondo la carne ma
è Dio benedetto nei secoli. Quell’uomo è l’incarnazione di
Dio, è Dio che si è incarnato. Noi non capiremo mai
abbastanza la portata di queste parole. Dio ha unito
intimamente a sé l’umanità, per cui Dio per sempre sarà
anche uomo. Credo proprio di balbettare attorno a questo
fatto grandioso che costituisce l’unica cosa da capire,
l’unica realtà da amare e dalla quale prendono senso tutte
le altre cose. Io, in questo momento, per mezzo dello spirito,
sono unito a Cristo che è il figlio di Dio, che è Dio uguale al
Padre. Io appartengo a lui, lui appartiene a me. Possa lo Spirito Santo farci penetrare in
questa realtà. Noi siamo già in Dio e questa realtà si rivela fin da questa terra a noi,
imperfettamente e incompletamente, e questa comunicazione di lui è il massimo bene
dell’uomo. Al di fuori di questa comunicazione di Dio tutto è vano!

Salutiamo con gratitudine don Nailon
Tra le novità di quest’anno c’è anche la partenza di don Nailon Joshua, che ritorna nella
sua Diocesi in Zimbabwe dopo 2 anni e mezzo di servizio tra noi.
Nel luglio del 2018 è arrivato nella nostra comunità per fare un anno di esperienza
pastorale (dopo il suo servizio nel Seminario interdiocesano in Zimbabwe), e il suo
vescovo in accordo con il nostro vescovo di Treviso, gli ha consesso di prolungare la
sua esperienza pastorale tra noi in modo da ultimare la pubblicazione dei suoi
commenti alle letture delle SS. Messe feriali e festive. Ora è giunto il momento di
rientrare e aiutare la sua Diocesi di origine. Noi vogliamo ringraziare il Signore per la
disponibilità di don Nailon e la sua presenza discreta e generosa dedicata soprattutto
alla preghiera, alle confessioni e alle SS. Messe.

Domenica 24 gennaio - in tutte le celebrazioni avremo modo di salutarlo e di ringraziarlo per l’esperienza che abbiamo vissuto
insieme a lui in questi anni. Per chi volesse esprimere questi sentimenti anche con un
segno materiale, abbiamo pensato con il CPP di raccogliere liberamente delle offerte
per le sue necessità e le spese che dovrà affrontare una volta rientrato in Zimbabwe.

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE
La segreteria è aperta tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.00.
Raccomandiamo di spostarsi solo in caso di necessità secondo le indicazione del nuovo
DPCM. Per le intenzioni delle Messe feriali e festive è sufficiente telefonare in canonica (0415400541) o lasciare nella cassetta della posta (sulla porta della canonica in basso) una busta
con il giorno, intenzione (nomi) e offerta.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

Combi Nilde; Cecchin Maria e Famigliari; Semenzato Vittoria e

DOMENICA 10
BATTESIMO DEL
SIGNORE

08.00 Domenico;

09.30 Per la comunità;

Viale Giulia; Danesin Carlo, Maria e Giovannina; Famiglia

11.00 Michieletto Carlo; Dainese Giovanni, Elvira e Bruno;

18.30

7° Artuso Assunta; Simionato Arianna; Cazzador Giuseppe e
18.30 Luise Palmira; Bellato Fausto; Trevisan Quintino e Maria;
Mognato Tullio e Antonia; Trevisan Raffaello e Antonio; Artusato
Corrado e Mariuccia;

Lunedì 11

15.00 Funerale di Sergio Parmesan;

Martedì 12

18.30 7° Alabiso Luigi; Danesin Sergio;
15.00 Funerale di Garbuio Sergio;

Mercoledì 13

Sant’Ilario, vescovo

Giovedì 14

18.30 Begotti Vincenzo; Valentini Katia;

San Giovanni Antonio
Farina, vescovo

18.30 Michieletto Mariarosa, Riccardo e Eugenia; Franzoi Daniela;

Venerdì 15

18.30 Ortolani Giorgio;

Sabato 16

18.30 Famiglia Pisapia e famiglia De Bei;

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: € 16.360,90
di cui:

€ 85,45 da una persona anziana che ha raccolto delle monetine;

RESOCONTO LAVORI EFFETTUATI
Installazione canna fumaria della caldaia chiesa e riparazioni varie: 10.436,00 €
Riparazione perdita impianto riscaldamento canonica:
2.867,00 €
Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno!

Ringraziamo il Rotary Club Venezia Castellana

In questi giorni, attraverso il Presidente del distretto 2060, il Rotary Club ha donato 61
buoni-spesa per un totale di 1.830,00 € per le famiglie più bisognose seguite dalla
Caritas della nostra parrocchia.
Si tratta di un gesto molto importante di generosità e attenzione a chi è più in difficoltà,
ma anche un segno prezioso di collaborazione con il Rotary Club che desidera
sostenere le attività per il bene comune presenti nel nostro territorio.
Ringraziamo il Signore perché in questo tempo critico, non mancano segni di solidarietà
e di attenzione al prossimo.

Combi Nilde, Combi Mario e Lucia; Barbato Giorgio; Cecchin

DOMENICA 17
II DEL TEMPO
ORDINARIO

08.00 Maria e Famigliari; famiglia Dal Corso;
09.30

Per la comunità;

11.00 Viale Giulia;
18.30

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Sergio Parmesan, Garbuio Sergio;
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: ZUCCHERO
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO

l’11 e 25 gennaio 2021
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

s

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
* Martedì 12/01 ore 18.00 - sala Luciani: programmazione catechesi 4^ elementare;
* Giovedì 14/01 e sabato 16/01: confessioni dei ragazzi di 1^ media;
* Giovedì 14/01 ore18.00 - sala Luciani: programmazione 3^ elementare;
* Sabato 16/01 ore 9.30 - in chiesa: incontro genitori dei bambini di 3^ elementare;
* Domenica 17/01 ore 10.30 - sala Tessarotto: riunione dei genitori dei bambini di 2^
elementare per la partenza dei gruppi di catechesi.

CATECHESI
Ricordiamo e raccomandiamo a tutti i genitori di avvisare tempestivamente le catechiste
in caso di assenza dei figli agli incontri di catechesi (per qualsiasi motivo) o di ritardo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI
Sabato 23/01 ore 11.00 - in chiesa: incontro genitori dei ragazzi di 5^ elementare;
Venerdì 29/01 ore 20.00 - in chiesa: incontro genitori dei ragazzi di 2^ media;
Sabato 30/01 ore 10.00: S. Messa con la consegna della Bibbia ai ragazzi di 1^ media.

