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BACHECA 

Per un momento di  ADORAZIONE in più 
 

Raccogliendo la richiesta di più persone di offrire un momento di Adorazione Eucaristica stabile e 
continuo oltre quello del sabato sera, con il CPP abbiamo ipotizzato di partire con il primo giovedì 
di ogni mese dalle 15.00 alle 23.00.  
Per organizzare i turni in modo da garantire la presenza di qualcuno a tutte le ore dell’Adorazione, 
è necessario costituire una Commissione per l’Adorazione. 

Con chi volesse dare una mano sia per l’Adorazione che per l’organizzazione ci troviamo  
 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO ore 20.30 in Oratorio 
Sono invitati anche tutti i referenti dei colmelli 

——————————————————————————- 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ CON LE NOSTRE OFFERTE ORDINARIE 
 

Le offerte che raccogliamo durante le S. Messe, tutti i momenti di festa in occasione dei sacramenti, 
le buste per Natale e Pasqua, offerte da benefattori stanno diminuendo ogni anno... per questo 
facciamo appello alla generosità e disponibilità di tutti per cogliere in queste occasioni come un 
modo concreto di prendersi cura degli ambienti della nostra comunità che sono di tutti noi. 
 

Raccolto in occasione della S. Cresima € 920,00. 
Raccolto in occasione del funerale di d. Luigi per la Scuola Materna € 1.260,98. 

________________________________________ 
 

Venerdì 6 marzo: ore 19.30 Cena Povera organizzata dalla Caritas (è una cena semplice e povera 
nella quale c’è una raccolta di soldi per i poveri, versando il corrispettivo di una cena normale). 
Iscrizioni al più presto in Canonica a partire da Lunedì 24/02 

TRE...X TE. Generazione Nicodemo (a Maerne - sala Kolbe dalle 20.45 alle 22.15) 

Incontri per rigenerare e coltivare una fede adulta. Speciale quaresima: Il discernimento  
 

*Lunedì 2 Marzo con d. Michele Marcato (biblista e preside dell’ISSR di Treviso - Vittorio Veneto):                   
“Discernere la volontà di Dio”. Il discernimento: cos’è perché? 
*Lunedì 9 Marzo  con d. Francesco Garofalo (parroco di Martellago e insegnante di teologia) 
“Come mai non sapete discernere questo momento?”. Come riconoscere i segni e l’azione 
dello Spirito Santo. 
 

*Lunedì 16 Marzo con d. Francesco Garofalo (parroco di Martellago e insegnante di teologia) 
 “Vegliate e pregate per non entrare in tentazione”. Come vivere la lotta spirituale. 

 

E’ un’iniziativa formativa della Collaborazione Pastorale offerta a tutti (giovani e adulti) 

Il Ministero della Salute raccomanda alcune norme precauzionali 
Seguendo le indicazioni del Ministero della Salute per prevenire ogni possibile diffusione del corona 
virus e in ogni caso, per limitare la diffusione di virus influenzali, si raccomandano alcune norme 
igieniche precauzionali anche durante al celebrazione delle SS. Messe: 
* Evitare l’uso dell’acquasantiera (resteranno vuote); 
* Sospendere lo scambio della pace; 
* Ricevere l’eucarestia solo in mano; 
Si raccomanda inoltre di lavarsi spesso le mani, per chi è raffreddato o ha la tosse si raccomanda di 
usare la parte interna del gomito per proteggere la bocca quando si tossisce. 
Per chi è stato in Cina o è stato a contatto con persone che sono tornate dalla Cina in questi ultimi 15 
giorni è importante stare a casa e osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, in caso di sintomi 
contattare il numero 1500. 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago 

23/2/2020 - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A -  
Lv 19, 1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48. 

Mentre l’amore umano si muove verso l’altro per 
prendere per sé ciò che piace nell’altro, l’amore di Dio 
si muove verso l’altro per creare ed effondere il bene. 
L’amore a Dio e al prossimo, per essere vero, deve 
essere anche l’amore di Gesù; cioè caratterizzato dal 
compimento assoluto della volontà del Padre, e 
l’amore al prossimo diventa vero solo se c’è l’amore al 
nemico. 
Amare i nemici è l’apice dell’amore cristiano e 
dell’amore di Dio.  
Vivendo così, la gente ci riconoscerà per coloro che 
stanno con il signore Gesù. 

ORARI DELLA CANONICA 
La canonica è sempre aperta a tutti: è un luogo fraterno cristiano e non solo di servizi.  
Per la Segreteria (intenzioni Messe, Iscrizioni, chiavi, ecc): LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.00; 15.00-18.00;  
SABATO 8.30-12.00. 
Per esigenze particolari o chiedere un colloquio personale con i sacerdoti  per sicurezza è bene fissare un 
appuntamento. Canonica: 041 5400541 o 393 5122682. 

__________________________________________________________ 
 

E’ attiva la SEGRETERIA del NOI per info, tesseramento, prenotazioni stanze e materiale ecc. 

Telefonando al Cell 3460743616: Lun-Merc-Ven ore 18.00-20.00; Sab ore 10.00-12.00  

Scrivendo via mail: segreterianoimartellago@gmail.com. 

Iniziative per la Quaresima 

La preghiera in famiglia con bambini e ragazzi: ogni Domenica di Quaresima, ad ogni Messa, 
è possibile ritirare una semplice preghiera per i bambini e ragazzi da vivere in famiglia.  

La preghiera personale: per giovani e adulti è disponibile in chiesa un libretto per la preghiera 
personale di ogni giorno “Se qualcuno vuole venire dietro a me”. 

Incontri per una fede adulta “Tre...xTe”: iniziativa della Collaborazione pastorale per chi 
vuole rigenerare e coltivare la sua fede adulta. Lunedì 11; 18 e 25 marzo dalle 20.45 alle 22.15 
(sala Kolbe in Oratorio) a Maerne (vedi bacheca e depliant in chiesa). 

Iniziative di carità: raccomandiamo la partecipazione alla Cena povera della Caritas, e le altre 
iniziative di solidarietà e di sostegno ai gruppi parrocchiali (autofinanziamento) e associazioni di 
volontariato che si faranno presenti in alcune Domeniche alla fine di ogni Messa. 

BACHECA 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   
  

SONO STATI RACCOLTE   286   SCATTOLETTE  TONNO  
 

QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO : TONNO IN SCATOLA 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 23  
VII del tempo 
ordinario 

08.00 
Cecchin Maria e Famiglia; Casarin Angela e Dino; Damiani Alessandro; 
Marangon Paolo; Carraro Augusto e Clementina; Rodolfo Franzoi 
(amici); Combi Nilde; Defunti famiglia Combi; Mognato Franco; 

09.30  Germano Calzavara; Don Luigi Boffo; 

11.00 Per la Comunità;  

18.30 Don Attilio Cervesato e defunti; 

Lunedì 24 
 18.30  

Marchetto Giancarlo; Bragato Umberto; Damiani Guido e Maria; 
Franzoi Anna; Ravaziol Laura; Castellaro Rosi; 

Martedì 25 18.30 Gaggiano Giovanni; Simionato Vittorio e Luisa; 

09.00  

Mercoledì 26 
Le Ceneri  

15.30  

18.30 
Bustreo Ubertina e Furlan Marcello; Abagliato Alessandro e Famiglia 
Vanzella; Niero Luigi e Alice; 

20.00  

Giovedì 27 18.30 Benvegnù Bianca e Pastrello Giacinto; 

Venerdì 28 18.30 
Tessarotto Mario; Famiglia Benvegnù; Barato Elsa, Marangon Fabio e 
Fausto; (Trigesimo) Bernardinello Gabriella; Busato Giselda; Calzavara 
Antonia, Aldo e Quirina; Libralesso Inglis e Pistolato Guido; 

Sabato 29 18.30 7° Gallina Genoveffa; Simioni Mileno e Genitori; Franzoi Mario e 
famiglia; 

DOMENICA 1 
I di Quaresima 
 

08.00 
Aleman Camillo e Famiglia; Franzoi Rodolfo (Amici) e Franzoi Rodolfo
(anziani Bieno); 

09.30  

11.00  Per la Comunità;  

18.30 Paggin Vittorino; 

VIA CRUCIS DI QUARESIMA 
Ogni venerdì di quaresima, a partire da venerdì 28 febbraio alle ore 16.40: Via crucis in 
Chiesa per bambini delle elementari e ragazzi delle medie, e tutti coloro che vogliono 
partecipare. 
 

Venerdì 28 febbraio ore 20.30 (in chiesa): via Crucis biblica con adorazione della croce; 
Venerdì 13 marzo ore 20.30 (in chiesa): via Crucis animata dai gruppi e associazioni; 
Venerdì 27 marzo ore 20.30 (in chiesa): Preghiera e meditazione con don Antonio 
Guidolin (Responsabile della Pastorale della salute e assistente UNITALSI) sulle “croci” 
attuali e segni di salvezza; 
Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo) : processione e azione liturgica della Collaborazione. 

INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ SETTIMANALI 
OGNI SABATO alle ore 17.30: Adorazione Eucaristica e Vespri.  
Possibilità delle confessioni dalle 17.30 alle 18.30, prima delle Messe domenicali o su richiesta; 
OGNI GIORNO alle ore 18.00: Preghiera del  Rosario  prima della Messa vespertina feriale; 
OGNI VENERDI’ alle ore 15.00 presso l’Oratorio: CORONCINA della MISERICORDIA 
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Domenica 23  

Lunedì 24 ore 20.45  Consiglio Pastorale Affari Economici (CPAE). 

Martedì 25 Don Oscar e don Francesco saranno assenti tutto il giorno. 

Mercoledì 26 ore 09.00 - 15.30 - 18.30 - 20.00: S. Messa con imposizione delle ceneri. 

Giovedì 27 
Ore 20.30  (Oratorio) Incontro per organizzare l’Adorazione mensile del Giovedì. 
Sono invitati tutti coloro che sono disponibili e i referenti dei colmelli. 

Venerdì 28 
ore 16.40 (in chiesa): via Crucis per bambini delle elementari e ragazzi delle medie e 
tutti coloro che vogliono partecipare; 
ore 20.30 (in chiesa): via Crucis biblica con adorazione della croce; 

Sabato 29 

ore 10.00-15.30 (sala Luciani): Incontro di EDUCAZIONE SESSUALE ed 
AFFETTIVA (ESA) per i ragazzi di 5^ ELEMENTARE (che hanno presentato 
l’iscrizione). Portare pranzo al sacco. 
ore 15.30: restituzione ai genitori dell’incontro ESA dei propri figli; 
 

ore 15.30 (Bar): Direttivo del NOI; 
 

ore 16.30 in chiesa Ritiro Spirituale DI INIZIO QUARESIMA per tutti gli operatori 
pastorali (animato dall’AC). 

Domenica 1 

ore 09.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare; 
 

ore 10.30 (sala Tessarotto): Ripresa del cammino di catechesi per i 
bambini di 1^ elementare con il loro genitori. Si possono aggiungere 
anche chi non ha partecipato agli incontri in Avvento. 
 

ore 15.30-18.00: Incontro di EDUCAZIONE SESSUALE ed AFFETTIVA (ESA) per i 
ragazzi di 2^ media (che hanno presentato l’iscrizione). 
Ore 18.00: RESTITUZIONE ai genitori dell’incontro ESA dei propri figli. 
 

AVVISI SETTIMANALI 

BATTESIMI 

Giorni disponibili per i Battesimi: domenica  29/03; 11/04; 13/04; 31/05; 28/06; 
Incontri di preparazione al Battesimo:  Domenica 1/03; 5/04; 3/05; 7/06 dalle 15.30 alle 17.00 previo 
contatto in canonica 041-5400541 e incontro con il Parroco da fissare per tempo in modo da avere 
un tempo di preparazione adeguato all’importanza del sacramento. 

CATECHESI - promemoria 

Domenica 08/03  
 

ore 09.30: S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare; 
ore 10.30 (sala Tessarotto): attività di catechesi per i bambini di 1^ elementare con il loro 
genitori; 
 

Domenica 15/03 
 

ore 09.30: S. Messa animata dai ragazzi di 3^ elementare; 
ore 10.30 (sala Tessarotto): attività di catechesi per i bambini di 1^ elementare con il loro 
genitori. 


