
ASCENSIONE DEL SIGNORE - ANNO A (www.parrocchiamartellago.it) 

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. 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. 

Per informazioni o richieste di aiuto lo sportello più vicino è presso: 
CASA DELLA SOLIDARIETÀ, via Ca’ Rossa, 16 - Maerne di Martellago (VE).  
Si accede solo via mail: fondomiranese@diocesitreviso.it 
  
 

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 in via  Venier  n. 50 - Tel. 0422 546585.   
mail: microcreditoimprese@diocesitreviso.it.   
 

ANCHE NOI POSSIAMO SOSTENERE QUESTA INIZIATIVA: 

1. DIFFONDENDO QUESTA INZIATIVA: sta a noi informare le famiglie più in difficoltà e che 
rischiamo di non sapere di questa iniziativa. Facciamo girare la voce il più possibile e 
facciamoci attenti a chi può essere in difficoltà e fatica a chiedere aiuto. 

 

2. SOSTENENDO IL FONDO DI COMUNITA’: grazie all’8x1000 della Chiesa cattolica è stato 
possibile attivare un fondo di 550 mila euro, ma come Diocesi vorremmo che questo fondo fosse 
permanente per aiutare sempre chi è in difficoltà. 

Chi volesse dare il proprio contributo economico può fare un’offerta presso il conto corrente di 
Banca Etica:  Iban IT19L0501812000000017039181. 
Causale: offerta progetto Fondo di Comunità; intestato a: Associazione Servitium Emiliani Onlus, 

ROSARIO E MESSA AI COLMELLI mese di Maggio 
 

In osservanza delle norme attuali previste per la zona gialla, suggeriamo: 
 

 la recita del rosario con più persone è possibile solo presso i capitelli che non sono 
all’interno di abitazioni o giardini privati (solo 1 famiglia può recarsi in un’altra casa). 
Qualora fosse possibile recitare il rosario in uno spazio ampio all’aperto, si raccomanda il 
rispetto della distanza (più di 1 mt) e l’uso della mascherina. 

 Anche quest’anno non celebriamo la S. Messa nei colmelli, per motivi di sicurezza e per 
evitare assembramenti. Per i colmelli che lo desiderano è possibile fare celebrare una S. 
Messa alle 18.30 nella chiesa parrocchiale con un’intenzione speciale per defunti e vivi 
del colmello. 

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

16/05/2021 - ASCENSIONE DEL SIGNORE - ANNO B 
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20 

L’Ascensione è la missione: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura». E qual è una delle condizioni indispensabili per 
vivere la missione? Missione vuol dire «mandati»: da chi si è mandati? Si 
è mandati da Gesù, con la conferma dei nostri vescovi. Parrocchie, 
comunità, associazioni, movimenti, gruppi: tutti abbiamo lo stesso Gesù 
che ci dice: «Andate», ognuno con la sua caratteristica, il suo dono, ma 
camminiamo unificati nella santa Chiesa di Dio. Quello che è importante, 
innanzitutto, è tenere fisso lo sguardo su chi ti manda: Gesù. Tutti gli 
uomini, specialmente i giovani , hanno bisogno di fissare i loro occhi negli 
occhi di Gesù, di camminare con Gesù che cammina con loro. Si vuole 

fare l’esperienza di Dio. Questa esperienza è possibile: Gesù è vero Dio ma anche vero uomo! Gesù 
cammina con noi! Il problema è che cadano le cateratte dei nostri occhi. 

In questo tempo di ripresa un po' incerto 

la segreteria è aperta SOLO AL MATTINO  
NON TUTTI I GIORNI dalle 08.30 alle 12.00 

Prima di venire in canonica è bene telefonare  
e prendere appuntamento 

 

Raccomandiamo di venire in canonica SOLO  per casi di reale necessità  
e IN STATO DI SALUTE (senza sintomi influenzati di nessun tipo) 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi, 16 maggio 2021 
ricevono la Prima Comunione 

Turno delle 09.30 

Turno delle 11.00 

Bonotto Davide 

Bonso Samuel 

Brossa Emma 

Campagnaro Simone 

Cantio Marisol 

Carnera Camilla 

Celio Elia 

Concolato Lara 

Franceschetti Emmalisa  

Kuqari Aurora 

Marku Braian 

Mogno  Riccardo 

Preo Niccolò 

Semenzato Alice 

Spolti Filippo 

Vanin Sara 

Vedovato Alvise 

Vedovato Andrea 

D'addio Arianna 

Chinellato Marlene 

Foligno  Asia 

Ghiuzan Alexandru 

Manente Gioia 

Michielan Giada 

Rizzato  Sofia 

Toffolo  Anna 

Vicario  Elisa 

Zanardo Fusaro Elia 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 16 

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

08.00 
Barbato Giorgio; Cecchin Maria; Combi Maria e defunti famiglia Combi; 
Giubilato Egidio; Manente Orlando e famigliari;  

09.30 Secondo le intenzioni di una devota; Bertoldo Maria e Carlo;  

11.00 Per la comunità; Masiero Enrichetta;  

12.30 Battesimo di Samuele Crocetta; 

18.30  

Lunedì 17 18.30 
S. Messa - Colmello via Berna; 

7° Canapini Gabriella; Fardin Vittorino; Mattiuzzo Vito e Mariapia; 

Martedì 18 
S. Giovanni I, Papa 

15.00 Funerale di Danesin Giovanni; 

S. Messa - Colmello via Perosi e vie adiacenti; 

18.30 

Franceschini Italo; Pugiotto Toni Giovanni; Famiglia Cesaro; Loro 
Angelo; Fam. Grotto; Fam. Bortoletti; Meggiato Antonio; Basso Pierina 
e Nella (Antonia); Rossato Carlo e Romana; Franzoi Guido e Amalia; 
Famiglie Mognato; Fratelli Barbiero; Bortolato Antonia e Dino; 
Tessarotto Augusto e Fratelli; 

Mercoledì 19 18.30 
S. Messa - Colmelli via Trieste e via delle Motte; 

Semenzato Angelo e Favaron Angela; Artuso Annamaria;  

Giovedì 20 
S. Bernardino da S. 

18.30  

Venerdì 21 18.30 Righetto Franca; Scaramuzza Daniele; Professoressa Lorella Lazzari; 

Sabato 22 
S. Rita da Cascia 

10.30 Matrimonio Andrea Zanlorenzi e Annalisa Mogno; 

18.30 Marin Mario; Libralesso Bruno (da parte famiglie Vian e Barzan); Vian 
Luigino e Alba;  

DOMENICA 23 
DI  

PENTECOSTE 

08.00 
Cecchin Maria; Combi Mario e Lucia; padre Corrado Stradiotto e zia 
Maria; Barbato Rino;  

09.30 Per la comunità;  

11.00 
60° anniversario di matrimonio Maria Rosa e Olivo Zacchello;  

Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina;  

12.30 Matrimonio Leonard Borsetto e Federica Boato;  

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 e RISO 
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO : il 24 maggio 2021 

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

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
Danesin Giovanni; 

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: € 34.557,44  

Di cui: € 1.739,27, raccolti Domenica 9/05 

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

Due modi a “costo zero” per sostenere la nostra comunità 
* Destinare l’8x1000 con la firma per la CHIESA CATTOLICA: il fondo per l’aiuto alle 
   famiglie viene dall’8x1000, come altri contribuiti che dovremmo chiedere per futuri lavori per 
   la  Chiesa e l’Oratorio. 
* Destinare il 5x1000 al NOI Associazione Martellago: Circolo Oratorio “Papa Luciani” PS,  
   scrivendo il C.F. : 90165290272 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI  
 

* Domenica 16/05: 3^ tappa della Messa di Prima comunione: 
  - ore 09.30 (gruppi Ivano e Daniela);  -  ore 11.00 (gruppo Diana - Marika). 
* Lunedì 17/05 ore 20.00 (Sala Luciani): CPAE 
* Martedì 18/05 ore 18.00 (Sala Tessarotto): Incontro per catechisti di 3^ e 4^ elementare; 
* Giovedì 20/05 ore 20,15 (in chiesa): formazione per animatori GrEst; 

RIPRENDIAMO LA VISITA AGLI AMMALATI 
Secondo le nuove indicazioni è possibile far visita agli ammalati e anziani: solo uno al giorno.  
Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di andare soprattutto dagli ammalati e chi è più debole per portare la 
sua pace. Nel sacerdote che visita 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.  

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 
* Mercoledì 26/05 ore 20.30 (sala Tessarotto): Incontro per i genitori dei bambini di 1^  
 elementare. 

* Sabato 29/05 ore 11.00 (in chiesa): S. Messa di Ringraziamento per tutti i ragazzi di 4^ 
elementare e genitori. Consegna del ricordo e restituzione della veste noleggiata. 

* Domenica 30/05 ore 15.00 e 16.30: Prima confessione dei ragazzi di 3^ elementare. 

Sabato 22/05: raccolta ferro vecchio. Si prega di depositare il materiale nei pressi 
delle proprie abitazioni dalle ore 08.00 del 22/05. In caso di condizioni metereologiche avverse la 
raccolta verrà rinviata ad ottobre. 


