Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago
Diocesi di Treviso
14/4/2019 - DOMENICA DELLE PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE - ANNO C
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56
Pilato, governatore romano della Giudea, era senza
scrupoli. Aveva Gesù davanti, doveva decidere: mandarlo a morte o liberarlo?
Pur essendo convinto che Gesù era un giusto, lo consegnò ai Giudei perché fosse crocifisso.
Oggi sono molte le vittime dell’ingiustizia lasciate in
balia degli aguzzini perché chi ha potere di liberarle ha
paura di perdere il consenso del popolo. Coloro che
ascoltano il grido degli oppressi vengono emarginati,
derisi, calunniati, eliminati, tante volte per invidia.
Erode e Pilato: erano nemici dichiarati da sempre. Pilato cerca l’appoggio da Erode.
Erode incontra Gesù e dopo averlo disprezzato e schernito, lo rimanda da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici l’un dell’altro, da nemici che erano.
Anche oggi capita che persone storicamente nemiche tra loro si alleino per mantenere un ordine iniquo ed eliminare chi lotta contro coloro che incatenano la verità nell’ingiustizia. Gesù sa
bene però che inserendosi nella storia dell’uomo ed entrando nel vivo della trama degli atti umani, diventerà vittima di tutti i sentimenti degli uomini come quello dell’invidia, che è terribile.
Gesù, morendo, diventa il centro di una umanità nuova, libera dal peccato, basata sulla giustizia. Il peccato viene vinto dal Giusto, dal Santo!

Iniziative per la Settimana Santa
Momenti di preghiera:
Lunedì, Martedì e Mercoledì: Lodi ore 8.30;
Giovedì, Venerdì e Sabato : Ufficio delle Letture e Lodi ore 7.30;
Adorazione eucaristica:
Lunedì -Mercoledì : 8.30-12; 15-18.30
Giovedì Veglia di preghiera dopo la Messa delle 20.30.
Confessioni:
Lunedì -Mercoledì: 17.30-18.30 (un confessore);
Giovedì:
15.00-19.00 (due confessori);
Venerdì e Sabato: 8.30-12.00; 15.00-19.00 (tre confessori).
Don Luigi è disponibile a confessare presso la sua abitazione.

ORARI DELLA CANONICA
La canonica è sempre aperta a tutti perché vuole essere “casa tra le case”, luogo fraterno cristiano e non solo di servizi. Per la Segreteria (intenzioni Messe, Iscrizioni, chiavi, e semplici informazioni) ci sono dei volontari disponibili dal LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.00 + 15.00-18.00; IL 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.

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE- ANNO C
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE
DOMENICA 14

8,00 Barbato Giorgio; Carraro Renzo e Marina; Luise Luigi; Cecchin Maria

Delle Palme e della
e famiglia; Callegaro Pietro e Maria; Valoto Mario e Ilde; Maguolo
Passione del SiUgo;
gnore
9,30
11.00 Per la comunità;
18.30 7° Sabadin Maria e Favaretto Sante (3°); Danesin Paolo; Busato

Lunedì 15

Martedì 16

Luca;
18.30 Musaragno Enrico; Toniato Anna Maria, Andrea e Raffaella; Don Adriano Buosi; Vittoria e Francesco; Gioppato Angelo; Trevisan Severino, Amelia e Marcella; Sbroggio’ Umberta e Foligno Gianpaolo
18.30 Famiglia Pastrello Vittorio, Maria e figli;
18.30 Pastrello Agostino; Zanlorenzi Fabio e Nonni; Semenzato Angelo e

Favaron Angela; Vianello Jennifer e Irma; Mogno Riccardo e Bortolato Rita; Pesci Ettore;

Mercoledì 17
Giovedì 18

18,30

Venerdì 19

18,30

Sabato 20

18.30

DOMENICA 21

8,00 Stradiotto Amanzio e Maria; Pastrello Giuseppe e famiglia,Cecchin

di PASQUA nella
Risurrezione del
Signore

Maria e famiglia; Concolato Erminio; Danesin Paolo;
9,30
11.00 Per la comunità
18,30

BATTESIMI
Giorni disponibili per i Battesimi: DOMENICA 22/04; 26/05; 30/06; 28/07
Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 05/05; 09/06 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.

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.
Inoltre….
OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE: ORE 16.30-18.00 IN CHIESA: PREGHIERA SEMPLICE PER COPPIE (giovani, adulti, sposati e nuove unioni) con il Vangelo della Domenica.

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE - ANNO C
AVVISI SETTIMANALI

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2019
Domenica 14
di Passione
o delle Palme

ore 9.15

Ore 15.00

ore 17.00
Lunedì Santo
Martedì Santo
Mercoledì Santo

Ore 7.50
ore 8.30
ore 12.00
ore 15.00
ore 17.30
ore 18.30

Benedizione dell’ulivo presso la canonica; animazione della
Messa con i bambini di 2^ elementare con la Consegna della
Croce gloriosa;
sala Tessarotto – LA PASSIONE VIVENTE incontro sulle rappresentazioni teatrali della passione a Martellago negli anni ’60 – ’70
– 80, con proiezione di immagini a cui seguirà un dibattito per
ricordare persone, fatti e situazioni di allora;
Vespri solenni e apertura delle 40 ore.
Buongiorno Gesù (per bambini e ragazzi) animato dal Gruppo Missionario;
Lodi e apertura adorazione eucaristica;
Chiusura dell’adorazione;
Liturgia dell’ora nona e apertura dell’adorazione;
Confessioni e ora di adorazione guidata;
Vespri e S. Messa.
TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 18

ore 7.30
ore 15.00
ore 17.00
ore 20.30

Venerdì Santo 19

ore 7.30
ore 8.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 20.30

Sabato Santo 20

ore 7.30
ore 8.30
ore 15.00
ore 21.00

Liturgia dell’Ufficio delle Letture e Lodi;
Confessioni (fino alle ore 19.00);
Celebrazione dell’istituzione dell’Eucarestia (4^ Elem. e 2^ media);
S. Messa con Lavanda dei piedi per i ragazzi di 5^ elementare
e genitori e maestre della Scuola Materna;
Riposizione dell’Eucarestia;
Veglia di preghiera guidata dai Giovani di AC.
Liturgia dell’Ufficio delle Letture e Lodi;
Confessioni (fino alle ore 12.00 – tre confessori);
Via Crucis con bacio della croce per tutti i bambini e ragazzi, in
particolare la 1^ media;
Confessioni (fino alle 19.00 – tre confessori);
Processione fino ai Laghetti di Martellago con Lettura della
Passione e Adorazione della croce (Collaborazione Pastorale) - partenza dal capitello di via Delle Pree.
Liturgia dell’Ufficio delle Letture e Lodi;
Confessioni (fino alle ore 12.00 – tre confessori);
Confessioni (fino alle ore 19.00 – tre confessori);
VEGLIA PASQUALE con i ragazzi di 3^ media (Liturgia della
luce) e i bambini di 3^ elementare (Liturgia battesimale).

PASQUA 21 aprile
DOMENICA
DI RISURREZIONE
Lunedì dell’Angelo

Sante Messe alle ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30;
Vespri solenni alle ore 17.30 (con adorazione);
Sante Messe alle ore 8.30 - 10.30 (con battesimi).

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE- ANNO C
BACHECA
#BUONGIORNOGESU’
Per prepararci al meglio all’incontro con il nostro Signore Gesù, da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile
ogni mattina ci troviamo con don Francesco, don Oscar e gli amici del gruppo Missionario per iniziare
la giornata “alla grande” tutti insieme.
Per chi è? Ragazzi e ragazze delle elementari . Ritrovo? ore 7.50;
Dove? in chiesa a Martellago. E poi per andare a scuola? Ci sarà un apposito pedibus (per chi è
già inscritto al pedibus) e gli altri possono essere accompagnati dai genitori o dai nonni.
Domenica 28 aprile in Seminario (TV): Giornata di Ritiro per genitori e ragazzi di 4^ elementare;
Mercoledì 1 maggio in Seminario (TV): Raduno MO.CHI per chierichetti e ancelle.
Vene

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ ad ASSISI
(passando per LORETO e Gubbio)

30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
In continuità con l’esperienza del cammino sinodale vogliamo metterci in cammino sulle
orme di S. Francesco d’Assisi per riscoprire il dono della fraternità e del discernimento.
Vuole essere un’esperienza spirituale e di gratuità aperta a tutti, in particolare ai membri
del CPP e CPAE e quanti desiderano conoscere meglio la vita di S. Francesco d’Assisi.
E’ prevista una sosta al Santuario di Loreto (andata) e a Gubbio (ritorno), ma soprattutto
nei luoghi francescani più importanti (Basilica del Santo, S. Damiano, S. Maria degli Angeli
e Porziuncola, Rivotorto), con momenti di riflessione e di preghiera (gli spostamenti ad Assisi sono a piedi).

Iscrizioni in Canonica entro e non oltre il 14 maggio 2019 (con acconto di € 75,00)
Quota per Persona € 250,00 minimo 45 partecipanti;
Quota per Persona € 270,00 minimo 35 partecipanti;
Riduzione per bambini fino a 13 anni compiuti è di € 20,00;
La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Bonaventura Express; Hotel 3 stelle
ad Assisi, pranzo a Loreto e Gubbio in ristorante.
info e prenotazioni in Canonica

Aspettando monsignor Giuseppe Barbiero,
Ci saranno eventi in ricordo del centenario della sua nomina a parroco di Martellago.
Monsignor Giuseppe Barbiero, nato nel 1887 a sant’ Ambrogio di Grion (Trebaseleghe), dal
1919 al 1971 arciprete di Martellago, a lui si deve il 19 ottobre 1919 l’apertura dell’asilo
“Virtus et Labor”, l’ampliamento della chiesa del 1950, l’idea per la creazione della (ex)
Cassa Rurale Santo Stefano (1963).

domenica 14 aprile – (Le Palme) – ore 15.00 sala Tessarotto – LA PASSIONE VIVENTE incontro sulle rappresentazioni teatrali della passione a Martellago negli anni ’60 – ’70 – 80,
con proiezione di immagini a cui seguirà un dibattito per ricordare persone, fatti e situazioni
di allora;
martedì 16 aprile ore 20.30: proiezione integrale dell’ultima rappresentazione della passione vivente del 1988 avvenuta nel cinema Teatro Spes di Martellago;
sabato 22 giugno ore 20.30 – sala Tessarotto – in preparazione della Festa del Corpus Domini – proiezione filmato fine anni ’50 della “FESTA DELLE SPIGHE”.

