
III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A (www.parrocchiamartellago.it) 

BACHECA 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
In attesa di poter far visita agli anziani e ammalati che sono stati già segnalati per ricevere una 
benedizione e l’eucarestia, invitiamo le persone che sono ammalate o vivono un momento di 
prova di non temere di farlo presente ai sacerdoti. Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di andare 
soprattutto dagli ammalati e chi è più debole per portare la sua pace. Nel sacerdote che vista 
in casa o in ospedale una persona provata nel corpo e nello spirito dalla malattia, è Gesù che 
viene a visitarci per esserci accanto. In questo tempo dove gli incontri e le visite sono limitati 
abbiamo ancora più bisogno di pregare e di invocare un particolare dono dello Spirito 
che può raggiungere tutti superando ogni distanza. Una comunità che prega per i fratelli e 
le sorelle ammalati è una grazia che nessuno deve temere di chiedere e cercare.  
Noi sacerdoti rimaniamo a disposizione per pregare per gli ammalati e i familiari che vivono 
questo momento difficile. Incoraggiamo tutti a far presenti queste situazioni, di chiedere l’aiuto 
della preghiera e il sostegno dei sacramenti.  

 

Iniziative per la Quaresima 
 

PREGHIERA:  
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.  
Ogni domenica, sul sito della Parrocchia, c’è una  scheda per la preghiera in famiglia: 
celebrazione vigilare in famiglia. 
 

La preghiera personale: per giovani e adulti, è disponibile in chiesa un libretto per la 
preghiera personale di ogni giorno “Oggi devo fermarmi a casa tua”. 

 
 

CARITA’ 
Iniziative di carità: ricordiamo la possibilità di sostenere la raccolta di alimenti promossa 
dalla Caritas, oltre alla raccolta straordinaria di offerte per la nostra comunità.  
Segnaliamo l’iniziativa “Un pane per Amor di Dio”. Quest’anno la raccolta di offerte 
straordinarie (cassette porte laterali) sarà  per sostenere l’iniziativa della Caritas Diocesana (e 
promossa anche dal Gruppo Missionario in collaborazione con la Caritas e l’ACG 
parrocchiale), a favore dell’emergenza profughi in Bosnia. (vedi dépliant 
alle porte della chiesa).  

 
 

DIGIUNO 
Ogni venerdì, la chiesa propone l’astinenza dalle carni. Si tratta di un segno per allenare la 
nostra libertà e il nostro corpo a non attaccarci ai beni di questa terra per fare spazio all’unico 
vero bene che è l’amore di Cristo. Per questo ci possono essere molti digiuni, soprattutto dai 
nostri vizi: la mormorazione, il pessimismo, la pigrizia, l’orgoglio, l’ira, la vendetta, l’egoismo, 
l’indifferenza, la gola, la lussuria. 

___________________________________________________ 
 

 

VENERDI’ 19 MARZO: Festa di S. Giuseppe e festa dei papà 

INIZIO DELL’ANNO DELLA FAMIGLIA  
voluto da Papa Francesco per rilanciare l’enciclica Amoris Laetitia 

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

7/03/2021 - DOMENICA III DI QUARESIMA  - ANNO A 
Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25. 

Gesù non vuole che ci si serva di Dio per fare soldi, ma chiede di 
compiere una rivoluzione di vita. Gesù è venuto a sostituire il 
regno del male, regno di menzogna, odio, ingiustizia, 
sfruttamento e cattiveria, con il Regno di Dio, regno di verità, 
giustizia e amore. Egli ha dato inizio ad una nuova creazione che 
è basata e si sviluppa sulla volontà di Dio; ha dato origine a una 
nuova umanità, a quella cioè pensata da Dio nel momento in cui 
l’ha creata. Gesù, mentre viveva e predicava questa nuova 
rivoluzione di vita e di società, ha suscitato la reazione della 
classe dirigente che, in combutta con il potere romano che 

occupava la Palestina, l’ha fatto crocifiggere. Dopo la crocifissione, come aveva 
preannunciato, è risuscitato dai morti. La sua risurrezione e la prova più schiacciante che, in 
Gesù, Dio ha visitato il suo popolo. La Chiesa Cattolica continua ad operare come lui. Sii 
felice: tu sei indispensabile per fare di Cristo il cuore del mondo! 

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 (041-
5400541) o lasciare nella cassetta della posta (sulla porta della canonica in basso) una busta 
con indicazione del giorno, intenzione (nomi) e offerta.  

 Celebrano la S. Cresima 

Sabato 13/3/2021 

Gruppo Dorina 
 

Barbiero Giulia 

Ballerini Leonardo 

Bertato Anita 
Campagnaro Alessio 

Finotello  Giovanni 
Fusaro Ilaria 

Michieletto Sofia 
Moro Valentina 

Oliveto  Marco 
Sanavia Alessandro 

Spigariol Vittoria 
Virnicchi   Laura 

 

Domenica 14/3/2021 

Gruppo Daniela 
 

Colusso Davide 
Danesin Matteo 

De Lieto Antonio 
Di Maggio Alice 

Frau Rachele 
Favaretto Alice 

Giacometti Giorgia 

Grasselli Elena 
Morato Isabel 

Rigo Rachele 
Sturniolo Letizia 

Zago Marta Maria 

Domenica 14/3/2021 

Gruppo Don Oscar 
 

Baldan Beatrice 
Bisetto Emma 

Bonso Leonardo 
Ferrara Simone 

Fusco Massimo 
Goracci Salin Asia 

Michieletto Elisabetta 

Salin Rachele 
Vedovato Giulia 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 7 

III DI QUARESIMA  

08.00 
Cecchin Maria e famigliari; Favaron Luciano e famiglia; Favaretto 
Giovanni e famiglia; Padre Corrado e Genitori; Combi Nilde; Barbato 
Rino; 

09.30 Per la comunità;  

11.00 Casarin Luigi Giuseppe; 

18.30 Chiofalo Vincenzo; 

Lunedì 8 18.30 Carnera Emilio; Luigi; Padre Igino; Tessarotto Luigia; Sartori 
Giuseppina e Campagnaro Luigi; 

Martedì 9   
14.00 Funerale di Bergamin Alessandro 

18.30 
Danesin Sergio e Caramento Elena;  Carnio Lino, Covelli Vladimiro e 
Bruna; Pellizzon Candido; Zampieri Antonia; 

Mercoledì 10 
10.30 Funerale di Tessarotto Gianni 

18.30 
Danesin Luciano, Isidoro e Niero Giuseppina; Tessarotto Augusto; 
Padre Artemio Viale; 

Giovedì 11 18.30 Trig. Pietriboni Ofelia; Salsone Daniela; Simionato Arianna; 

Venerdì 12 18.30 
Pagin Olindo e Genitori; Gnan Rosalia; Gnan Carla; Maiocchi Ermes e 
Ada; Benvegnu Emilio, Maria e Angelo; Carraro Giovanni, Emma e 
Lidia (11°);  

16.30 S. Cresima (gruppo Dorina) - solo per familiari e parenti 
Sabato 13  

18.30 Simioni Mileno e genitori;  Casarin Luigi e Pistellato Maria; 

DOMENICA 14 

IV DI QUARESIMA 

08.00 
Cecchin Maria e Famigliari; Barbato Giorgio; Mamprin Gino e famiglia; 
Danesin Giovanni, Alba e Ida; Padre Corrado e Miranda Pedà; Castelli 
Grazioso e Jolanda;  

09.30 Per la comunità;  

11.00 Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina; 

16.30 S. Cresima (gruppo Daniela) - solo per familiari e parenti  

18.30 S. Cresima  (gruppo d. Oscar) - solo per familiari e parenti  

 

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: TONNO 
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO : il 8 e 22 marzo 2021 

Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 

Bergamin Alessandro, Tessarotto Gianni  
Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
In chiesa presso le stanze della penitenzieria 

(lato destro della chiesa – nicchia  con la statua della Madonna) 
ci sarà sempre un confessore (don Francesco o don Oscar) 

ogni sabato a partire dalle ore 17.45 
ogni domenica prima delle Messe del mattino 

Oppure in canonica durante la settimana previo appuntamento 
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AVVISI SETTIMANALI 

 

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: € 25.322,95 

Di cui 685,00€ offerte raccolte dagli amici in occasione del funerale di Egidio Giubilato 
 

Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno 

 

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 
Giovedì 18/03 ore 20.00 (in chiesa): momento di preghiera e confessioni per genitori e 
padrini/madrine dei ragazzi che fanno la Cresima il 20 e 21 marzo; 
 

Vogliamo sottolineare che grazie alle misure di prevenzione adottate dalla parrocchia e 
all’aiuto dei genitori, gli incontri di catechesi possono svolgersi regolarmente in sicurezza e 
nel pieno rispetto delle norme del DPCM.  

s 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
 

Domenica 07/03 - ore 15.00 (in chiesa): incontro di presentazione del Progetto Educativo del gruppo 
scouts AGESCI ai genitori dei ragazzi che partecipano alle attività dei lupetti, reparto e noviziato.  
 

- Ore 16.00 a S. Bertilla di Spinea Ritiro spirituale di quaresima per tutti  

(si può seguire sul canale YouTube “Parrocchia S. Bertilla Spinea”) 
 

Martedì 9/03 e Mercoledì 10/03: confessioni e prove per i Cresimandi; 
 

Mercoledì 10/03 ore 16.00 (sala Tessarotto): incontro formativo Caritas per la Collaborazione; 
 

Giovedì 11/03 - ore 20.00 (in chiesa): momento di preghiera e confessioni per genitori e padrini/
madrine dei ragazzi che fanno la Cresima il 13 e 14 marzo; 
   

Venerdì 12/03 dalle ore 7.30 alle 21.30 Adorazione continua (“24 ore 
per Gesù”). E’ bene segnare la propria (foglio sull’altare vicino al battistero) in modo da 
garantire la presenza di almeno 2 persone in ogni momento della giornata. 
 

Sabato 13/03 - ore 11.00 (in chiesa): incontro per i genitori dei ragazzi di 1^ media. 

s 

Indicazione per tutti coloro che partecipano  
alle celebrazioni in chiesa  

e alle attivita’ in oratorio della nostra parrocchia  
 

Considerando l’andamento epidemiologico e le indicazioni che giungono dai medici in ordine 
alla prevenzione necessaria per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19, si 
raccomanda l’uso corretto della mascherina per tutta la durata di ogni incontro che deve 
sempre rispettare il distanziamento e le norme igieniche. Per chi può e nella misura del 
possibile si consiglia e si raccomanda l’uso della mascherina FFP2.  


