
V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 

BACHECA 

Il Crocifisso bagnato dalle lacrime del Cielo, il Papa solo nella piazza vuota 
(di A. Tornielli da VaticanNews) 
Immagini, segni e parole della preghiera per il mondo che Francesco ha voluto celebrare per implorare 
la fine della pandemia 
Il Protagonista della preghiera che la sera del 27 marzo - anticipo del Venerdì Santo - Papa Fran-
cesco ha celebrato in una Piazza San Pietro vuota e sprofondata in un silenzio irreale, è stato Lui. 
Il Crocifisso, con la pioggia battente che gli irrigava il corpo, così da aggiungere al sangue dipinto 
sul legno quell’acqua che il Vangelo ci racconta essere sgorgata dalla ferita inferta dalla lancia.  
Quel Cristo Crocifisso sopravvissuto all’incendio, che i romani portavano in processione contro la 
peste; quel Cristo Crocifisso che san Giovanni Paolo II ha abbracciato durante la liturgia peniten-
ziale del Giubileo del 2000, è stato protagonista silenzioso e inerme al centro dello spazio vuoto. 
Persino Maria, Salus populi Romani, incapsulata nella teca di plexiglass divenuta opaca a causa 
della pioggia, è sembrata cedere il passo, quasi scomparire, umilmente, di fronte a Lui, innalzato 
sulla croce per la salvezza dell’umanità. 
Papa Francesco è apparso piccolo, e ancora più curvo mentre saliva non senza fatica e in solitudi-
ne i gradini del sagrato, facendosi interprete dei dolori del mondo per offrirli ai piedi della Croce: 
“Maestro, non t’importa che siamo perduti?”. L’angosciante crisi che stiamo vivendo con la pande-
mia “smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità” e “ora mentre 
stiamo in mare agitato, ti imploriamo: Svegliati Signore!”. 
La sirena di un’ambulanza, una delle tante che in queste ore attraversano i nostri quartieri per soc-
correre i nuovi contagiati, ha accompagnato insieme alle campane il momento della benedizione 
eucaristica Urbi et Orbi, quando il Papa, ancora solo, si è riaffacciato sulla piazza deserta e sferza-
ta dalla pioggia tracciando il segno della croce con l’ostensorio. Ancora, il Protagonista è stato Lui, 
quel Gesù che immolandosi ha voluto farsi cibo per noi e che anche oggi ci ripete: “Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?... Voi non abbiate paura”. 
 

Sul sito della parrocchia  su “AVVISI E SEGNALAZIONI” è disponibile il testo della medita-
zione del Papa di venerdì 27.03.2020 

——————————————————————————————————————- 
 

BUONGIORNO GESU’ da casa: DAL 6 APRILE AL 9 APRILE: ogni mattina ci sarà un video 
messaggio per tutti i bambini e ragazzi (elementari e medie) che vogliano pregare con il 
“Buongiorno Gesù” stando a casa.  
Sarà disponibile nel sito della Parrocchia, nella finestra “ASCOLTIAMOLO”. 
 

PARTECIPA ANCHE TU: E’ possibile partecipare a questo momento inviando via mail una preghie-
ra, un pensiero, un disegno dal titolo:“Caro Gesù, per questa Pasqua vorrei dirti che…” Nel video-
messaggo e sul sito sarà condiviso quello che arriverà alla mail: info@parrocchiamartellago.it 

BACHECA xCARITAS 
Nell’ambito dell’iniziativa “UN GESTO NUOVO - UNA SPESA DIVERSA” promossa dalla CARITAS in 
aiuto alle famiglie in difficolta della nostra comunità, solo per chi può uscire nei casi previsti dalle 
norme vigenti       QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO : LATTE 
 

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO Lunedì 6 aprile  
Chiamando al numero caritas 3292356854 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

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) 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago 
29/3/2020 - V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A -  

Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45 

Gesù dice a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me 
anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in 
eterno». Lei non capisce niente di questa spiegazione che le ha dato 
Gesù. Taglia corto e dice: «Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
figlio di Dio che deve venire nel mondo. Non mi dare tutte quelle spie-
gazioni che non capisco niente». Ecco: è il salto della fede, quello 
che voleva Gesù! In altre parole è come se avesse detto: «Non mi 
voglio fermare al perché, ma io so che tu sei il Cristo, il figlio del Dio 
vivente: non mi importa più nulla di quello che avverrà o succederà, 

mi interessa soltanto immergermi completamente in te e dirti: tu sei l’arbitro della mia vita!».  

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. 

 

Indicazioni della Diocesi per questo tempo particolare 

Come già noto secondo le indicazioni del Governo e dei Vescovi del Triveneto fino al 16 aprile  
è prevista la SOSPENSIONE di ogni attività e celebrazione 

 

SIAMO IN ATTESA DELLE INDICAZIONE CIRCA LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMA SANTA 
CHE POTRANNO ESSERE SEGUITE SOLO VIA STREAMING O PER  TELEVISIONE 

 

La chiesa rimane sempre aperta dalle 8.00 alle 18.30  

solo per chi può uscire nei casi previsti dalle norme vigenti 
 

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 comuni-
tarie sono sospese ma la fede no! Nemmeno la quaresima e le tante occasioni per pre-
gare 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 
 

Il sito della parrocchia (www.parrocchiamartellago.it) offre vari strumenti per la preghiera in fa-
miglia dei bambini, ragazze, giovani e adulti. Seguiteci! E’ un modo per camminare insieme e per 
mettere in gioco la nostra fede stando a casa. 



V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 29 
V di Quaresima 

08.00 (sospesa) Cecchin Maria e famiglia;  

09.30  In diretta streaming: (con tutte le intenzioni delle altre S. Messe); 

11.00 Per la Comunità; (sospesa) 

18.30 (sospesa) 

Lunedì 30 8.00 De Marchi Filomena 

Martedì 31 8.00 Zampieri Antonia 

Mercoledì 1/04 8.00  

Giovedì 2/04 8.00  

Venerdì 3/04 8.00 Cappelletto Maria 

Sabato 4/04 8.00 Semenzato Nerina e Carlo; Furlan Angelo, Annamaria e Carraro Vitto-
ria; Boffo Mariateresa;  

DOMENICA 5 
delle Palme e del-
la Passione del 
Signore 
 

08.00 (sospesa)  

09.30 
In diretta streaming: Combi Nilde; (con tutte le intenzioni delle altre S. 
Messe); 

11.00  Per la Comunità; (sospesa) 

18.30 (sospesa) 

BATTESIMI (APPENA SARA’ POSSIBILE RIPRENDERE LE CELEBRA ZIONI) 

Giorni disponibili per i Battesimi: domenica  31/05; 28/06 (i battesimi di aprile sono spostati) 

Incontri di preparazione al Battesimo: 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 prepara-
zione adeguato all’importanza del sacramento. 

VIA CRUCIS DI QUARESIMA (sul sito: “Celebrazioni in diretta”) 
Da ascoltare e pregare personalmente o in famiglia 

Sul sito della parrocchia sono a disposizione ci sono due video: 
Via Crucis biblica  
Via Crucis preparata dai gruppi e associazioni della comunità; 

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 in-
tenzioni qui riportate.  Verranno suonate le campane per unirsi spiritualmente con la pre-
ghiera al dono di Gesù nell’eucarestia . 
 

FUNERALI: Non è possibile celebrare i funerali con la celebrazione dell’eucarestia, ma se-
condo 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. 

V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A 

AVVISI SETTIMANALI 

Celebrazioni della S.Messa in diretta streaming (YouTube) dalla nostra Chiesa 
Sul sito della parrocchia: “Celebrazioni in diretta” 

 
 

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

 

Domenica 05/04 ore 9.30: Domenica delle Palme 
 

Secondo le disposizione dei Vescovi in osservanza delle norme di sicurezza del Decreto del 
Governo, NON SI SARA’ LA BENEDIZIONE DEI RAMI DI OLIVO e NON SARANNO A DISPOSI-
ZIONE IN CHIESA, per evitare di uscire di casa e ogni spostamento non necessario 

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 pre-
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 e ragazzi delle medie: La traccia di preghiera con delle attività per i bam-
bini e ragazzi è sul sito della parrocchia: “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 - Info 
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 fe-
sta del Perdono (25 aprile-3^ ele), del Sacramento della Prima Comunione (10 maggio-4^ ele) purtrop-
po 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 svol-
gimento del calendario degli incontri, riunioni genitori, e nuove date delle celebrazioni dei Sacramenti.  
 

Il tempo che stiamo vivendo senza incontri di catechesi è un occasione favorevole per vive-
re la catechesi in famiglia. Come? 
 

- Dedicate un tempo per la preghiera in famiglia e personale. 
- Aiutati dagli strumenti che trovate sul sito della parrocchia, dedicate un tempo per richiamare il cam-
mino 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 ri-
maste 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. 
Segnaliamo l’articolo “elogio della NOIA” sul sito della Parrocchia nella finestra “AVVISI E SEGNALA-
ZIONI”  

Novità per “una catechesi in famiglia” 
Dal lunedì al sabato IN TELEVISIONE sul SAT2000 (CANALE 28) sono proposti due momenti di catechesi per 
bambini e ragazzi 
Ore 12.20: Caro Gesù. Insieme ai bambini per continuare la catechesi in famiglia  
Ore 17.30: Il diario di Papa Francesco  


