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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.

Il Signore ti chiama e ti dice: ”Vieni!”. Non è facile dire di si al
Signore! Io lo chiamo il momento definitivo della grazia: in quel
momento tu vedi in controluce tutte le brame umane che
nonostante tutto continuano ad affascinarti, ad attirarti, a dirti di
fare il tuo comodo. Sono i momenti della battaglia definitiva fra te
e il Signore. È’ il Signore che ti chiede di entrare dentro di lui, di
entrare proprio nella sua vita, nel suo modo di ragionare e di
sentire, secondo Gesù; è lui che ti chiede di rompere tutti i legami,
anche quelli che possono sembrare belli nonostante siano dei
peccati. Allora sentirete proprio di vivere l’incontro della novità
della vita: non dubiterete più che Gesù non ci sia perché Gesù c’è, voi lo sentite. Non avrete
più il problema della fede, di credere più o meno, sentirete che è arrivata l’ora della sua
presenza. Ringraziamo il Signore perché noi che siamo stati chiamati abbiamo risposto di sì e
stiamo lavorando come nuovo popolo di Dio su questa terra.

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

Domenica 10 gennaio è salito al cielo P. Artemio Viale. Missionario
dal cuore grande originario di Martellago. Nato nel 1938 dopo le
elementari entra nel collegio dei Padri Somaschi a Treviso e quindi
completa gli studi a Roma dove viene ordinato sacerdote il 4 marzo
1966; a settembre dello stesso anno parte per la Columbia. A
Zetaquira, nella Cordigliera delle Ande, cominciò assieme ad un
confratello il suo apostolato fondando il primo di tanti centri di
accoglienza per giovani. Nel 1975 a Tunca, fa nascere una scuola
professionale per più di 500 giovani. Nel 1980 a Medilin apre un centro di accoglienza per
bambini abbandonati. Instancabile nel suo essere vicino a chi ha bisogno, a Rionegro nel 1988
avvia una scuola per offrire una opportunità di tirocinio ai giovani che escono dalla scuola. La
sua testimonianza di amore e di fede lo fa giungere nel 2000 a Bucaramanga per seguire i
giovani desiderosi di seguire le orme di Cristo, e accompagnarli nel discernimento. Il suo
girovagare da vero missionario per la Colombia lo porta nel 2010 a Bogotà dove il volto dei
bambini abbandonati fa breccia nuovamente nel suo cuore e nel Barrio Paraiso, in periferia di
Bogotà, fa nascere un altro centro di accoglienza. Oggi siamo certi che l’accoglienza l’ha
ricevuta lui, fra le braccia di un Padre amoroso che sa donare ai suoi figli che hanno saputo
offrire la loro vita fino alla fine, il suo Regno di Gloria. Qualche anno fa era tornato a Martellago
per salutare i parenti e conoscenti e prima di partire ci disse che quella sarebbe stata la sua
ultima visita. Ora che sabbiamo contemplato la sua storia, ci nasce dal cuore, un grande
GRAZIE a padre Artemio e una lode a Dio per avercelo donato. Il suo corpo rimarrà nella sua
amata Colombia a cui ha donato tutta la sua vita.

ABBIAMO BISOGNO DI ACCENDERE IL NOI CON IL TUO “SI”

La Caritas Diocesana propone due serate, in streaming, per ridestare le coscienze
richiamando l’attenzione sui tanti conflitti dimenticati e cogliere le ricadute sull’area
del Mediterraneo.
Gli incontri si potranno seguire on line, in diretta, collegandosi il giorno dell’evento
dal sito www.Caritastarvisina.it
Mercoledì 20 gennaio 2021 – ore 20.30
“Urla e silenzi di guerra”
Conflitti dimenticati e la gestione geopolitica del Mediterraneo
Intervento di Nello Scavo, giornalista di Avvenire
Mercoledì 27 gennaio 2021 – ore 20.30
“Sentinelle di pace”
Per costruire la pace, custodiamo le diversità
Testimonianza dal Libano: Padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano
Testimonianza dalla Turchia: Mons. Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell’Anatolia

Padre Artemio Viale

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE
Mercoledì 20 gennaio 2021 dalle ore 08.30 alle 12.00 i volontari della Croce Rossa Italiana, nel
rispetto del DPCM anti COVID 19, sono a disposizione nelle sale dell’Oratorio della Parrocchia di
Martellago, in Piazza Vittoria n. 51, per controlli gratuiti di: COLESTEROLO, GLICEMIA, TEMPERATURA,
SATURZIONE DELL’OSSIGENO, PRESSIONE ARTERIOSA, FREQUENZA CARDIACA E DELL’UDITO.
(Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina. All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato un
biglietto numerato con l’orario di entrata per i controlli).

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
GOCCIA DOPO GOCCIA... NASCE UN MARE

DOMENICA 17
II DEL TEMPO
ORDINARIO

Lunedì 18

Martedì 19

Combi Nilde, Combi Mario e Lucia; Barbato Giorgio; Cecchin
08.00 Maria e famigliari; famiglia Dal Corso; Morando Claudio, Ennio e
famiglia;
09.30 Per la comunità;
11.00 Viale Giulia;
18.30
15.00 Funerale di Mellinato Ilario;
18.30 Fusaro Sergio e Fusaro Danilo;
11.00 Funerale di Michieletto Giuseppe
15.00 Funerale di Emma Pravato

Favaron Elisa; Favaron Maria e Pesce Pietro; Pelizzato Rinaldo e

18.30 Giulia; Berto Bruno e Favaretto Maria; Marchetto Gino e Pettenà

Mercoledì 20

San Sebastiano, martire

18.30

Giovedì 21

18.30

Venerdì 22

18.30

Sabato 23

18.30

Sant’Agnese, V.M.

San Vincenzo, martire

Maria;
7° Garbuio Sergio; Borella Alvaro (45°); Pastrello Giacinto e
Benvegnù Bianca;
Carraro Loredana; Bustreo Rosalia e Franzoi Augusto; famiglia
Potente e famiglia Durigan;
7° Salsone Daniela; 7° Favaron Luciano; Pagin Vittorino; Favaron
Stefano; Bragato Umberto;
Santi Luigi; Simioni Mileno e genitori; Franzoi Guido e Amalia;

08.00 Combi Carlo e Lison; Cecchin Maria e Famigliari;

DOMENICA 24
III DEL TEMPO
ORDINARIO

Viale Giulia; Rossetto Idolino e Dina; Betteto Giovanni e Marcella;

09.30 Zorzetto Narciso, Palmira e Giovanna;

11.00 Per la comunità;
18.30 Bellato Angelo;

Ogni 2^ Domenica del mese in chiesa dopo la celebrazione faremo una raccolta
straordinaria per sostenere i lavori della Scuola Materna e della Chiesa.
Domenica 10/01 sono stati raccolti: € 1.501,50
Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 18.777,40
di cui:

€ 755,00 da amici volontari di Sergio Garbuio, raccolti in occasione del suo funerale ;

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!
Salutiamo don Nailon Joshua

Sabato 23/01 e domenica 24/01, in ogni S. Messa saluteremo don Nailon che dopo 2 anni e
mezzo torna nella sua Diocesi in Zimbabwe.
Lo salutiamo e lo ringraziamo con la preghiera e per chi desidera ci sarà la possibilità di fare
un’offerta per le spese che dovrà sostenere nel suo ministero e nel suo rientro a casa.
Don Nailon ha voluto stampare le sue omelie come ricordo della sua esperienza. Il libretto può
essere preso con un’offerta di 5.00 € (di cui 1 €, andrà per le spese della parrocchia).
s

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
Sabato 23/01 ore 11.00 - in chiesa: incontro genitori dei ragazzi di 5^ elementare;
Sabato 23/01 ore 15.00 - Sala Tessarotto - riunione per ancelle, chierichetti e genitori, per
condividere le modalità per la ripartenza del servizio liturgico.

4x4
1° incontro formativo dedicato ai giovani di Martellago nati nel 2001 e 2002.
Venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 20,15 - Sala Tessarotto

CATECHESI

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Padre Artemio Viale, Daniela Salsone in Mellinato; Ilario Mellinato; Michieletto Giuseppe; Emma
Pravato ved. Pajaro.
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 riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO : il 25 gennaio 2021

Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
In occasione del funerale di Sergio Parmesan, sono stati raccolti 500,00 € per le famiglie bisognose.

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
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;
Sabato 06/01 ore 11.00 - in chiesa: incontro genitori dei ragazzi di 1^ media;

Scuola dell’infanzia “Virtus et Labor” e Nido Integrato “Bambi”

OPENDAY ONLINE

SCUOLA DELL’INFANZIA

(Mercoledì 20 gennaio 2021 - ore 16.30)

NIDO INTEGRATO “BAMBI”

(Giovedì 21 gennaio 2021 - ore 16.30)

