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

BACHECA
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CONSACRAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A MARIA
25 MARZO 2020 ORE 18.30
In questi giorni di preoccupazione per la pandemia si moltiplicano le iniziative di affidamento a Maria.
Papa Francesco l’11 marzo ha affidato a Maria l’Italia e tutta l’umanità; domenica 15 il nostro Vescovo
Michele ha affidato la nostra Diocesi alla Madonna Granda di Treviso.
Il 25 marzo come collaborazione pastorale in occasione della Festa dell’Annunciazione e festa patronale di Olmo, desideriamo affidare a Maria le nostre tre parrocchie di Martellago, di Maerne e di
Olmo nella forma del voto. Ci votiamo a Maria consacrando le nostre tre comunità cristiane al cuore
immacolato di Maria che ha accolto in sé il Figlio di Dio incarnato nella nostra umanità. Con questo
voto ci impegniamo a rinnovare il nostro battesimo e ci mettiamo nelle mani materne di Maria per
chiedere la grazia di essere protetti e custoditi in questo tempo di pericolo per la salute di tutti.
Non cerchiamo una protezione magica, ma vogliamo esprimere con umiltà la nostra fede ed esprimere
la certezza di essere nelle mani del Signore sempre: nella salute e nella malattia. Poiché siamo fragili
abbiamo bisogno di Maria e con tanto affetto ci rivolgiamo a lei per accogliere la sua protezione materna e vivere con fede questo tempo. Il dono della salute per noi e tutti coloro che ci stanno a cuore, sia
segno della salute della fede, della serenità, della carità che vogliamo vivere tra noi.
Il voto diventa occasione non solo per chiedere la “grazia” della salute, ma anche per crescere
nella fede e nella carità, per questo ci impegniamo a pregare per noi e gli altri in questo modo:
*PREPARAZIONE: da Domenica 22 a Martedì 24 marzo alle ore 18.30 suoneranno le campane
come segno che in chiesa i sacerdoti stanno pregando con il rosario. Ciascuno può unirsi pregando in famiglia o dove si trova, recitando il rosario o almeno una decina di Ave Maria.
*CELEBRAZIONE: Mercoledì 25 marzo ore 18.30 in comunione con la parrocchia di Olmo, in
ogni parrocchia verrà celebrata una s. Messa (a Martellago sarà possibile la diretta streaming),
dove esprimeremo il voto e la preghiera di affidamento a Maria.
*IMPEGNO: il voto impegna ciascuno a rinnovare o riscoprire o coltivare maggiormente l’affidamento a Maria assumendo un impegno nella preghiera e un impegno nella carità.
- Come impegno di preghiera ciascuno si regoli secondo le proprie possibilità, per tutti credo sia possibile impegnarsi di dire almeno un’Ave Maria al giorno fino al prossimo 25 marzo 2021.
- Come impegno di carità offriamo in questi giorni un gesto di amore e attenzione per gli altri, o un
segno di generosità per il bene degli altri, oppure impegnandoci a digiunare da un gesto o una parola
o un’abitudine a cui siamo attaccati e che non ci aiuta a vivere la carità (per es: una parola offensiva,
una critica alle spalle, lamentarsi, dire bugie, un vizio circa il cibo o il fumo o l’uso dei mezzi di comunicazione, ecc).
Ci impegniamo appena sarà possibile a celebrare una Messa di Ringraziamento della Collaborazione e di rinnovare l’affidamento a Maria delle nostra comunità il 25 marzo di ogni anno.
BACHECA xCARITAS
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 : 101 SCATTOLETTE TONNO
QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO : LATTE

Per le CONFESSIONI: Per garantire le norme di sicurezza non è possibile celebrare il sacramento
del Perdono nei confessionali in chiesa, perché troppo stretti. Chi non è in isolamento o quarantena e
volesse ricevere il perdono o una benedizione è pregato di accordarsi con un sacerdote e venire in
canonica dove gli spazi sono più ampi. (tel 041 5400541)

Voi notate un cieco dalla nascita di fronte a Cristo; dentro di sé ha sperimentato la sua povertà. In contrapposizione , alcuni dei farisei: essi erano
pieni di sé. Il Signore non poteva penetrare dentro di loro. Essi non riconoscevano di non capire, di non vedere a sufficienza; erano impenetrabili perché dicevano: «Io capisco, io so tutto, non ho bisogno di niente. Chi è costui che mi viene a parlare?». Il peccato dei farisei è quello di non aver voluto per nulla dubitare di sé, di non aver voluto affatto prendere in considerazione il Signore. Era quindi per loro impossibile aprirsi a Dio. Anzi, diventavano ancora più ciechi. E’ il peccato che continuamente è presente nell’umanità e può essere presente dentro il cuore di ognuno di noi: pur vedendo, l’uomo non vuole cedere; pur capendo, l’uomo non vuole capire e giustifica il suo peccato continuando ad illudersi dentro di sé. Ed allora la sua conversione diventa impossibile.
Il cieco appartiene alla schiera dei poveri, di coloro che non hanno nulla di proprio, di consolidato , e
quindi sono aperti. Oggi il Signore si rivolge a noi. La domanda che fa il cieco, la fa a noi e se trova in
noi un cuore semplice, umile, un cuore trasparente alla verità, un cuore che non ha niente di proprio
da difendere, ecco allora che troviamo la risposta: «Io credo, Signore!».

Indicazioni della Diocesi per questo tempo particolare
Come già noto secondo le indicazioni del Governo e dei Vescovi del Triveneto fino al 3 aprile
è prevista la SOSPENSIONE di ogni attività e celebrazione
La chiesa rimane sempre aperta dalle 8.00 alle 18.30
per la preghiera personale e l’adorazione di Gesù

Accogliamo l’appello a RIMANERE IN CASA
ed uscire SOLO per necessità essenziali e con l’autocertificazione
Per il bene di tutti è vietato formare gruppi anche piccoli di aggregazione
sia all’aperto che nelle case

E’ un tempo di emergenza e impegnativo per tutti, piccoli e grandi, sani e ammalati
che ci chiede di dare qualità alla quotidianità in famiglia.
E’ un tempo dove scegliere cosa è importante e come vivere anche la propria fede
e il cammino di preparazione alla Pasqua (che non è sospesa!). Le celebrazioni comunitarie sono sospese ma la fede no! Nemmeno la quaresima e le tante occasioni per pregare a casa e ascoltare la Parola di Dio.
E’ un tempo da attraversare con fiducia, dove ri-organizzare la propria vita ed essere
creativi, coltivando la propria anima

A questo proposito segnaliamo un bel articolo sull’importanza di non cedere alla tentazione di
voler occupare a tutti i costi il tempo dei bambini e dei ragazzi: i pedagogisti ricordano come
sia importante attraversare la noia per trovare nuove motivazioni e capacità creative.
Sul sito della parrocchia trovare l’articolo: ELOGIO DELLA NOIA

Il sito della parrocchia (www.parrocchiamartellago.it) offre vari strumenti per la preghiera in famiglia dei bambini, ragazze, giovani e adulti. Seguiteci! E’ un modo per camminare insieme e per
mettere in gioco la nostra fede stando a casa.
ORARI DELLA CANONICA: Per questo periodo particolare, la Segreteria (intenzioni Messe, Iscrizioni,

chiavi, ecc): rimarrà chiusa. Per necessità urgenti o intenzioni delle Messe o vivere il sacramento della Riconciliazione si può chiamare in Canonica 041 5400541 o 393 5122682.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI
Celebrazioni della S.Messa in diretta streaming (YouTube) dalla nostra Chiesa

08.00 (sospesa) Savio Giuseppe e Maria; Cecchin Maria e Famiglia;

DOMENICA 22
IV di Quaresima

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25

09.30 In diretta streaming: (con tutte le intenzioni delle altre S. Messe);
11.00 Per la Comunità; (sospesa)
18.30 (sospesa)
8.00 Famiglia Pisapia e De Bei;
8.00 Marchetto Giancarlo;

Annunciazione del
Signore

18.30 In diretta streaming

Giovedì 26

8.00 Bustreo Ubertina e Furlan Marcello; Vian Vittorio;

Venerdì 27
Sabato 28

8.00
8.00
08.00
09.30
11.00
18.30

DOMENICA 29
V di Quaresima

Sul sito della parrocchia: “Celebrazioni in diretta”

Domenica 22/03 ore 9.30 : 4^ domenica di Quaresima
Mercoledì 25/03 ore 18.30: Festa dell’Annunciazione e Affidamento a Maria
delle nostre parrocchie della Collaborazione Pastorale

Domenica 29/03 ore 9.30: 5^ domencia di Quaresima;
;

Il 22/03; 25/03; 29/03 alle ore 9.30 su Antenna 3 (canale 13) e ReteVeneta (canale 18) c’è in diretta la
S.Messa presieduta dal Vescovo Michele.

Per la preghiera personale e in famglia
Sul sito della parrocchia: “Per una Quaresima Nuova”

Ogni mattina alle ore 8.00 al suono della campana: Fai un segno della croce e una preSimioni Mileno e genitori;
(sospesa) Cecchin Maria e famiglia;
In diretta streaming: (con tutte le intenzioni delle altre S. Messe);
Per la Comunità; (sospesa)
(sospesa)
PER UNA PARTECIPAZIONE SPIRITUALE

INTENZIONI S.MESSE: Anche se le celebrazioni in chiesa sono sospese, ogni mattina (dal
lunedì al sabato) alle ore 8.00, viene celebrata una S. Messa in forma privata secondo le intenzioni qui riportate. Verranno suonate le campane per unirsi spiritualmente con la preghiera al dono di Gesù nell’eucarestia .
FUNERALI: Non è possibile celebrare i funerali con la celebrazione dell’eucarestia, ma secondo le ultime norme solo la benedizione in cimitero della salma o delle ceneri con i
parenti stretti. Non è possibile la partecipazione di altre persone, ma è possibile farsi vicini
ai parenti con un ricordo personale nella preghiera o una telefonata.

VIA CRUCIS DI QUARESIMA (sul sito: “Celebrazioni in diretta”)

Da ascoltare e pregare personalmente o in famiglia
Venerdì 27 marzo: Viedo della Via Crucis preparata dai gruppi e associazioni della comunità;
Venerdì 10 aprile (venerdì santo): se non sarà possibile la via crucis in chiesa e la processione
serale ai Laghetti, faremo una Celebrazione di Collaborazione via streaming su YouTube.

BATTESIMI (APPENA SARA’ POSSIBILE RIPRENDERE LE CELEBRAZIONI)
Giorni disponibili per i Battesimi: domenica 11/04; 13/04; 31/05; 28/06;
Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 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.

ghiera semplice unendoti spiritualmente alla S. Messa che viene celebrata in canonica. Puoi inviare le
tue intenzioni al cell 393 5122682.

Ogni giorno IN ASCOLTO DEL VANGELO: Video-messaggio dei sacerdoti per

GIOVANI E
ADULTI con una breve meditazione sul Vangelo del giorno e una proposta di preghiera. Lo trovi sul sito
della parrocchia: “ASCOLTIAMOLO”.

Per i bambini delle elementari: RINATI A VITA NUOVA. L’ACQUA DEL BATTESIMO. Traccia di preghiera con delle attività per i bambini 7-11 anni. Lo trovi in chiesa o sul sito: “ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI”.
Per i ragazzi delle medie: RINATI A VITA NUOVA. IL CAMBIAMENTO. Traccia di preghiera con delle attività per i ragazzi 12-14 anni. Lo trovi in chiesa o sul sito: “ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI”.
Per i giovani e animatori: Una pagina Facebook con proposte di riflessione e condivisione spirituale. La
trovate sul sito: “L’APERITIVO DELL’ANIMA”.

CATECHESI - News

Per i genitori di 3^ e 4^ elementare:
Stiamo provvedendo a "riorganizzare l'anno pastorale " tenendo conto degli sviluppi di questa emergenza
che come sappiamo non è prevedibile. Possiamo già dire che le date fissate per la celebrazione della festa del Perdono (25 aprile-3^ ele), del Sacramento della Prima Comunione (10 maggio-4^ ele) purtroppo verranno modificate, come pure la giornata del ritiro (19 Aprile-4^ ele).
Appena saremo in grado (eventi permettendo) vi informeremo di ogni singolo cambiamento, sia per lo svolgimento del calendario degli incontri, riunioni genitori, e nuove date delle celebrazioni dei Sacramenti.

Il tempo che stiamo vivendo e vivremo senza incontri di catechesi è un occasione favorevole per vivere la catechesi in famiglia. Come?

- Dedicate un tempo per la preghiera in famiglia e personale.
- Aiutati dagli strumenti che trovate in chiesa o sul sito della parrocchia, dedicate un tempo per richiamare
il cammino quaresimale e condividere le attività proposte nelle schede.
- Partecipate alle S. Messe in streaming o trasmesse in diretta Tv.
- Riprendete il quaderno di catechesi, per ricordare il cammino fatto e anche completare attività rimaste
incomplete.
Sono segni semplici che testimoniano ai bambini e ai ragazzi che questa emergenza non ha sospeso la
fede e che la S. Messa e la catechesi restano importanti per noi.

