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BACHECA 

 “Sta a noi”  
segno pasquale per aiutare famiglie e imprese 

 

Il Fondo Per Le Famiglie 
Destinato al sostegno delle famiglie il cui reddito è compromesso a causa della crisi legata alla pandemia, 
il progetto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per un massimo di 3.000 euro. 
La dotazione iniziale, a cura della diocesi di Treviso, è di 550mila euro, derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per 
mille. I bisogni ai quali sarà possibile dare riposta sono: spese legate al fabbisogno alimentare; spese legate 
all’abitare: affitti, mutui, utenze; spese legate alla salute; alla mobilità: automobile, mezzi di trasporto; 
alla necessità di strumenti informatici per il lavoro e la scuola. 
Cinque punti in diocesi. Gli sportelli, che saranno aperti nel corso del mese di aprile, sono i punti di accesso 
per la raccolta delle richieste, localizzati in cinque punti della diocesi, tramite i volontari “operatori fiduciari” e 
in collaborazione con le “famiglie-sentinella”, che nel territorio intercettano e orientano le famiglie in difficoltà 
verso gli sportelli. 
Per la zona di Mirano-Noale, lo sportello è presso CASA DELLA SOLIDARIETÀ, via Ca’ Rossa, 16 - 
Maerne di Martellago (VE). mail: fondomiranese@diocesitreviso.it 
  
Famiglie “sentinella” e operatori. Gli operatori fiduciari e le famiglie sentinella sono le due anime del fondo, e 
con ruoli diversi rappresentano i “canali” di accesso all’aiuto economico. Gli operatori fiduciari fanno 
riferimento alla Caritas diocesana e alle Acli di Treviso, le famiglie-sentinella sono seguite dall’Ufficio di 
Pastorale familiare. Gli operatori fiduciari sono gli operatori di sportello che accompagnano la famiglia nella 
compilazione della richiesta di accesso al fondo, condividono in équipe l’intervento economico e comunicano 
all’ufficio amministrativo di Caritas l’esecuzione del bonifico. Hanno il compito di comunicare alla famiglia l’esito 
della richiesta e orientare alle opportunità del territorio. Gli operatori fiduciari avranno il compito non solo di 
raccogliere le domande, ma soprattutto quello di instaurare una relazione di accoglienza e fiducia che ridoni 
coraggio e speranza a chi è in fatica. Ogni sportello avrà un coordinatore che farà da riferimento per gli 
operatori fiduciari, una decina per sportello.  
 

Il livello territoriale. A livello territoriale vengono attivate delle “sentinelle” che in maniera informale riescano a 
intercettare il bisogno di quelle famiglie in difficoltà a causa della pandemia, che non rientrano nei parametri 
della presa in carico da parte dei Servizi sociali o non hanno accesso ai benefici previsti, e che non riescono a 
far emergere le loro necessità. Le sentinelle hanno il compito di cogliere i segnali del bisogno e, con opportuna 
delicatezza, farsi prossimi e orientare allo sportello. Altre sentinelle riconosciute nel territorio sono i volontari 
delle Caritas parrocchiali, già presenti e attivi nel territorio diocesano. Obiettivo del fondo è implementare la rete 
diffusa che le sentinelle rappresentano, allo scopo di promuovere uno sguardo attento e un “farsi prossimi” 
come atteggiamenti che permeano il tessuto delle comunità. 
 

ANCHE NOI POSSIAMO SOSTENERE QUESTA INIZIATIVA 
DIFFONDENDO QUESTA INZIATIVA E SOSTENENDO IL FONDO DI COMUNITA’ 

E’ stato aperto un conto corrente dedicato al progetto, in Banca Etica, per far confluire le offerte che 
arriveranno. Conto corrente intestato ad Associazione Servitium Emiliani Onlus, Iban 
IT19L0501812000000017039181 - Banca Etica. Causale: offerta progetto Fondo di Comunità. 
 

Microcredito Fino a 25.000 € Per Piccole Imprese In Difficoltà 
 

Destinatari del microcredito per le imprese sono le micro-imprese in difficoltà a seguito della crisi 
economica causata dalla pandemia. Le stesse devono avere sede o essere attive nel territorio della Diocesi 
trevigiana. Il progetto, in collaborazione con Banca Etica e PerMicro, consente, attraverso un percorso di 
accompagnamento, di ricevere l’erogazione di un microcredito fino a 25.000 euro, restituibili in massimo 72 
rate. Il finanziamento può essere utilizzato per: acquisto di merce; acquisto di attrezzature e/o arredi; 
liquidità. PerMicro effettuerà l’erogazione del finanziamento su un conto corrente aperto in Banca Etica.  
 

Sportello unico in Caritas Tarvisina con dieci operatori volontari. 
Lo sportello sarà inizialmente unico per tutto il territorio della diocesi: in esso sarà attiva una decina di volontari, 
denominati “operatori fiduciari”.  La sede  sarà  negli uffici  di  Caritas  Tarvisina, in  via  Venier  n. 50 - 
Tel. 0422 546585.  -  mail: microcreditoimprese@diocesitreviso.it.   
Le imprese potranno richiedere un incontro attraverso un numero di telefono dedicato e un form online, 
disponibile sia sul sito della diocesi sia sul sito di Caritas, nel quale indicare alcune informazioni di base.  
Insieme all’imprenditore verrà condiviso un percorso di accompagnamento che prevede anche il coinvolgimento 
di esperti/tutor che mediante la loro professionalità possono dare un orientamento e una consulenza rispetto 
all’andamento dell’attività e anche quali azioni di miglioramento si possono attuare. Comunità cristiane, famiglie, 
aziende, istituzioni, associazioni di categoria, scuole potranno inviare e condividere pensieri, esperienze, 
narrazioni di bene, suggestioni generative attraverso la mail inrete@diocesitreviso.it.  
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Gesù aprì la loro mente all’intelligenza delle Scritture, perché fece 
capire ai discepoli un punto molto difficile, ostico: che il Cristo doveva 
patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Per poter salvare l’uomo, 
Gesù ha affrontato prima di tutto il rifiuto dell’uomo, sapendo di venire 
crocifisso dall’uomo che lui ama. Ma mentre sa che viene rifiutato e 
crocifisso, già sa con certezza che quel fratello risorgerà. E’ così per 
sempre. E’ la  nostra storia, fratelli miei, ed è stupendo! Come vorrei 
che Cristo parlasse al vostro cuore vi facesse capire che lui ci ha 
associati alla sua grande avventura! Noi non guarderemo più allora ciò 
che toccherà a noi in sorte, ciò che ci capiterà, ma cammineremo in 

Cristo perché è lui che ci porta avanti e ci dice: “Io sarò con te, tu vai”. Sappiamo con certezza che 
appena annunci la verità di Dio subito trovi la crocifissione, ma la affronti con gioia perché sai che in 
quella crocifissione è già contenuta la risurrezione. E’ il grande cammino della redenzione. 

Vaccino Per Gli Ultra Ottantenni  
(dall’anno di nascita 1941) 

16 - 17 - 18 Aprile  
Hai Più di 80 anni e non sei vaccinato? C’è il vaccino per te, nella sede vaccinale più vicina alla tua 
residenza. Verifica il giorno e l’orario a te riservato con accesso libero a seconda del mese di nascita. 

Porta con te la tessera sanitaria. 
Se hai già prenotato la vaccinazione resta valido il tuo appuntamento. 

SEDI VACCINALI: 
Venezia - Ospedale Civile - Centro Prelievi 
Lido di Venezia - Padiglione Rossi 
Marghera - Pala Expo, via Galileo Ferraris 5 
Dolo - Palazzetto dello Sport, Viale dello Sport 1 
Mirano - Bocciodromo, via G. Matteotti 46 
Chioggia - via Maestri del Lavoro 50 (ASPO) 
 

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE 
La segreteria è aperta tutti i giorni 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.  

VENERDÌ 16 

Nati in gennaio - ore 08 - 10 

Nati in febbraio - ore 11 - 13 

Nati in marzo - ore 14 - 16 

Nati in aprile - ore 17 - 19 

SABATO 17 

Nati in maggio - ore 08 - 10 

Nati in giugno - ore 11 - 13 

Nati in luglio - ore 14 - 16 

Nati in agosto - ore 17 - 19 

DOMENICA 18 

Nati in settembre - ore 08 - 10 

Nati in ottobre - ore 11 - 13 

Nati in novembre - ore 14 - 16 

Nati in dicembre - ore 17 - 19 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 18 

III DI PASQUA 
 

08.00 
Semenzato Angelo e Favaron Angela; Barbato Giorgio; Cecchin 
Maria e famiglia; 

09.30 Per la comunità; secondo le intenzioni di una devota; 

11.00 Masiero Enrichetta; 

18.30  

Lunedì 19 18.30 Vianello Angelo; Vianello Jennifer, Umberto e Irma; 

Martedì 20 18.30 
Tessarotto Walter; Tessarotto Gianni; Carraro Giuseppe e fratelli; 
Maria Teresa; Niero Giuseppe; 

Mercoledì 21 
S. Anselmo vescovo 

18.30 Saccarola Renata; 

Giovedì 22 18.30 
7° Libralesso Bruno; Franchin Ivella; Pomiato Francesco; 
Bragato Umberto; Marchetto Gino, Giovanna, Giancarlo e Maria;  

Venerdì 23 
San Giorgio martire 

18.30 Benato Angelo e Claudio Berton;  

Sabato 24 18.30 
Cecchin Maria e famiglia; Marchetto Giancarlo; Savio Giuseppe 
e Maria; Vidali Luigi e famiglia Foligno; 

DOMENICA 25 

IV DI PASQUA 
 

08.00 Cecchin Maria e famiglia; Concolato Erminio; Zago Marco;  

09.30 
Per la comunità; Barbiero Danilo; Secondo le intenzioni di una 
devota; Boscariol Emilio; Gardelli Evelina, Bruna, Alfredo e Anita; 
Prinz Silvano; 

11.00 Don Luigi Boffo, Suor Mariella e Suor Elvira;  

18.30  

 

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: LEGUMI 
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO :  

il 26 aprile 2021 
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

 

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
 

Libralesso Bruno; Don Pietro Mozzato; 
 

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 
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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: € 32.307,17 

€ 1.583,10 offerte straordinarie raccolte domenica 11/04 

________________________________________________ 

Raccolta “Un pane per amor di Dio” a favore dell’emergenza in Bosnia: € 2.380,70 
 

Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno 
__________________________________________________________ 

 

RESOCONTO TESSERAMENTO AL NOI - ANNO 2021 

• Adulti tesserati:…………..n. 267; 

• Ragazzi tesserati………...n. 395.  

• Offerte dalla formula “Socio NOI plus”…………… € 1.669,50 

• Offerte dal 5 per mille...……………………………… € 1.646,24 

Totale offerte per le spese del NOI …………......… € 3.315,74 

ACQUISTI IN PREVISIONE 

• Sanificatori dell’aria per le stanze dell’Oratorio……………………..€ 2.500,00; 

• Telecamera PTZ per dirette streaming su canali Internet………....€ 1.213,90. 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
* Martedì 20/04 ore 18.00 (sala Luciani): programmazione catechesi 4^ elementare 

* Giovedì 22/04 ore 20,15 (sala Tessarotto): incontro di formazione per il Gruppo giovani 4x4 ed 

  educatori di AC con il Vescovo Michele Tomasi. 

* Venerdì 23/04 ore 20.00 (in chiesa): incontro per i genitori dei ragazzi di 2^ media.  

* Sabato 24/04 ore 15.00 (sala Tessarotto): incontro per i genitori dei bambini di 2^ elementare.  

* Domenica 25/04 - 58ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

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 

* Venerdì 07/05 ore 18.30 (in chiesa): S. Messa con i ragazzi di 2^ media e genitori.  

* Venerdì 07/05 ore 20.00 (in chiesa): Confessioni per i genitori dei ragazzi di 4^ elementare 
  (gruppi Nicoletta e Manuela). Verranno date tutte le info per la Messa di Prima Comunione. 

* Domenica 09/05: 3^ tappa della Messa di Prima comunione: 
  - ore 09.30 (gruppo Nicoletta);  
  - ore 11.00 (gruppo Manuela). 

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.  


