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BACHECA 
 

  ACCESSO ALLE CHIESA PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

* Evitare ogni assembramento e rispettare la distanza tra persone pari ad almeno un metro laterale 
e frontale. I posti sono limitati e arrivano fino a 136 (senza eccezioni) e solo a sedere. 
* Volontari e/o collaboratori con guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favo-
riscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. 
* Si entra dalla porta centrale individualmente e si esce da quelle laterali.  
* Chi entra deve indossare mascherine e igienizzare le mani. 
* Chi desidera fare la comunione entra in chiesa senza guanti e igienizzando bene le mani. 
* Agli ingressi sono disponibili liquidi igienizzanti. 
* Non è consentito entrare in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura cor-
porea pari o superiore ai 37,5° C. 
* Non è consentito l'accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-
CoV-2 nei giorni precedenti. 

 

IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI 
Vengono igienizzati al termine di ogni celebrazione. 

 

ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI   
* Durante la celebrazione si rimane nel posto indicato indossando la mascherina e non si fanno 
processioni (non si può cambiare posto). 
* Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si omette il coro. 
* Si continua a omettere lo scambio del segno della pace. 
* Il Sacerdote distribuirà la comunione indossando guanti e mascherina. 
* Chi desidera ricevere l’eucarestia sta in piedi, abbassa la mascherina solo nel momento della 
comunione, e distende le mani verso il corridoio più vicino. 
* Le offerte si raccolgono all’uscita negli appositi contenitori posti presso le porte laterali. 
* Il sacramento della Penitenza si può celebrare indossando sempre la mascherina in spazi ampi: 
  - sabato e domenica prima della Messa in sala Tessarotto (ci sarà solo un confessore); 
  - durante la settimana in canonica (3 confessori). 

 

  VISITE A PERSONE ANZIANE E AMMALATI 
Secondo le disposizioni del DPCM 17/05/2020 e le indicazioni della Diocesi del 20/05/2020, 
visto il permanere di una certa emergenza e attenzione per evitare ogni forma di contagio: 
 

 “Non è permesso ai sacerdoti di visitare gli ammalati, per evitare che un eventuale 
incontro con un contagiato obblighi per sé e per tanti altri la quarantena. Fa eccezione il 
caso di chiamata per l’unzione degli infermi o per il viatico” nei casi più gravi.  

          Pertanto anche i ministri straordinari dell’eucarestia non possono ancora visitare le 
          persone anziane ed ammalate. 
 

 Non è permesso alle persone sopra i 60 anni di accompagnare i bambini presso i centri 
estivi 

 

 Fa “espressa raccomandazione” alle persone anziane (in particolare dai 75 anni in su), di 
non uscire di casa all’infuori dei casi di stretta necessità e, pertanto, di evitare ogni forma 
di coinvolgimento nel volontariato in parrocchia 

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

31/05/2020 - DOMENICA DI PENTECOSTE- ANNO A -  
At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

«Ricevete lo Spirito Santo». E’ lo Spirito del Padre e del Figlio; è l’amore 
del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo è la Persona-Amore-Infinito che 
unisce il Padre e il Figlio, le altre due persone della Santissima Trinità. Così 
si ha un unico Dio in tre persone. Il medesimo Spirito Santo abita in ogni 
credente ed opera perché Gesù diventi il centro del cuore di ognuno e per-
ché ognuno si impegni per fare di Cristo il cuore del mondo. Lo Spirito San-
to è in noi il vero direttore spirituale, però opera in persone come siamo noi, 
limitate, e che possono confondere lo Spirito Santo anche con le mozioni 
interiori che avvengono, e quindi ogni persona ha bisogno di avere la ga-
ranzia che è lo Spirito Santo che opera e che agisce. Nell’ambito del cam-
mino verso il Signore l’accompagnamento spirituale è quell’aiuto che segue 

l’azione dello Spirito dentro di te; non si sostituisce allo Spirito Santo e non diventi padrone della tua 
vita. Sei sempre tu che agisci, prendi le decisioni, ti assumi le tue responsabilità, cammini, però l’ac-
compagnatore spirituale è garanzia se è lo Spirito Santo che parla in te, oppure invece è il tuo spirito 
umano. Fa’ esplodere tutta la ricchezza dell’esperienza divina nella tua anima. 

 

CON GRATITUDINE E PRUDENZA  
CI RITROVIAMO 

PER LE CELEBRAZIONI DELL’EUCARESTIA 
e alcuni incontri “in presenza” 

 

 

Si tratta di una PROGRESSIVA apertura che riguarda:  
 la celebrazione feriale (18.30) e festiva (8.00-9.30-11.00-18.30) dell’Eucarestia 
 La celebrazione della Confessione, Battesimi, Matrimoni e Funerali 
 Incontri di programmazione per piccoli gruppi (CPP, CPAE e altri operatori pastorali) nel rispet-

to delle distanze e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
 

È una ripresa nuova che ci chiede prudenza e responsabilità nel rispettare norme di igiene e limita-
zioni. Il rispetto sapiente di quanto ci è detto ufficialmente è il modo cristiano per difendere la vita.  
Mentre riprendono le attività lavorative resta il divieto di assembramenti.  
Nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali circa le attività ricreative-pastorali stiamo pen-
sando ad un’apertura del centro estivo per bambini dai 3-6 anni, e di attività alternative ai campi
-scuola e campi scouts.  
La Diocesi ha indicato di non fare il GrEst e altre attività che prevedano forme di pernottamento 
e residenzialità. Posso assicurarvi che stiamo lavorando e cercando in tutti modi possibili e legali di 
riprendere e garantire tutto quello che ci sta a cuore nella nostra comunità.  

A tutti chiediamo pazienza, fiducia e comprensione.    
 

* IN OGNI CELEBRAZIONE PREVEDE AL MASSIMO 136 POSTI: 

L’INGRESSO SARA’ SOLO DALLA PORTA PRINCIPALE E VERRA’ RE-

GOLAMENTATO  DA PERSONE INCARICATE; 
 

* NEI BANCHI TROVEREMO DEI SEGNA-POSTO CHE INDICHERAN-

NO SOLO I POSTI A SEDERE. Non è possibile cambiare posto. 
 

* CI AIUTEREMO CERCANDO DI CAMBIARE ABITUDINI DISTRIBUEN-

DOCI NELLE VARIE SANTE MESSE E NEI DIVERSI ORARI; 
 

* CERCHIAMO DI ESSERE RIGOROSI NEL RISPETTO DELLE NORME 

E DI DIMOSTRARE UNA GRANDE RESPONSABILITA’ 

AL TERMINE DI OGNI MESSA E DEI FUNERALI  

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO  

FERMARSI SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 31 
Pentecoste  

08.00 Cecchin Maria; 

09.30 Per la comunità; (diretta streaming sul sito della parrocchia) 

11.00 Maguolo Ugo e Gatti Costantina; 

15.30 Battesimo di Carlotta Brognaro; 

18.30  

Lunedì 1 
B.V. Maria Madre della 
Chiesa 

18.30 Franceschini Italo; Favaretto Maria Filomena e Berto Bruno;  

Martedì 2 
Ss. Marcellino e Pietro  
Martiri 

18.30  

Mercoledì 3 18.30 Simionato Esterina; 

Giovedì 4 18.30 Baita Luigia; Spagnolo Ida e Enrico; Bertato Albina;  

Venerdì 5 
S. Bonifacio V.M. 

18.30 Combi Nilde; 

Sabato 6 18.30 Furlan Angelo, Annamaria e Carraro Vittoria; Vidali Mario; 

DOMENICA 7 

Santissima Trini-

tà 
 

08.00 Combi Nilde; Cecchin Maria; 

09.30 Per la comunità; (diretta streaming sul sito della parrocchia) 

11.00   

18.30 Cervasato Irma e don Attilio; 

 

SEGRETRIA E INTENZIONI SS. MESSE 
 

In questo momento di ripresa progressiva diamo priorità solo agli spostamenti e alle attività real-
mente necessari.  
Dal 1° giugno, la segreteria riaprirà nei seguenti giorni:  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08.30 alle 12.00.  
Negli altri giorni, per le intenzioni delle Messe feriali e festive è sufficiente telefonare o lasciare nella 
cassetta della posta (sulla porta della canonica in basso) una busta con giorno, intenzione. e offerta.  

DIAMOCI UNA MANO 
Con l’apertura delle messe anche la Parrocchia si deve adeguare a tutti i regolamenti ormai conosciuti 
dei vari decreti emanati.In questo periodo ci stiamo attivando nella preparazione di tutte le precauzioni 
che vengono richieste dai prodotti gel igienizzanti (alcuni litri offerti da una azienda del Paese per le 
tre parrocchie) altri acquistati preventivamente e altri dispositivi richiesti per la sicurezza personale e 
degli altri (guanti, dispenser, colonnine per i dispenser, alcool per la pulizia, ecc).  

Chi volesse dare una mano per sostenere 
le spese già fatte (circa 400 €) e che si dovranno ultimare (più di 800 € ),  

può lasciare un’offerta nelle cassetta del Crocifisso in chiesa. 
Grazie a tutti voi! 

Ricord  

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
Il 28/05 è mancata Simionato Maria (ved. Basana)  

La ricordiamo nella preghiera insieme alle loro famiglie. 
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AVVISI SETTIMANALI 

 

LE DIRETTE in streaming dalla nostra chiesa 
Sul sito della parrocchia: “Celebrazioni in diretta” 

Sul canale YouTube: Oratorio Martellago 
 

Ogni GIOVEDI ore 18.00: Rosario per le famiglie 
 

DOMENICA 07 Giugno ore 9.30 
 

 

PER I BATTESIMI si possono celebrare ogni DOMENICA a partire dal 31 maggio alle 12.15 e 
15.30. 
La preparazione al battesimo al momento è fatta a casa, con un accompagnamento a distanza 
da parte di alcuni catechisti battesimali, secondo previo accordo con il parroco. 
 
PER I FUNERALI: si possono celebrare secondo le norme per la celebrazione della Messa 
*i posti restano limitati a 136, seduti e mantenendo le distanze. 
* Non ci sono processioni: la salma è portata in chiesa quando tutti i partecipanti si sono igie-
nizzati e sistemati nei banchi secondo i segna-posti. 
*Al termine della celebrazione, quando la salma è collocata nell’autobara, tutti posso uscire con 
calma dalle porte laterali mantenendo la distanza di 1,5 mt.  
*E’ vietato sostare sul piazzale della chiesa e fare assembramenti. 

SEGNI DI GENEROSITA’  
Il coronavirus non ha fermato la generosità di tante persone semplici che continuano a offrire quello 
che possono per chi è più in difficoltà e per la parrocchia. In questa settimana.   

Ringraziamo il Signore con gratitudine:   
 

 Per chi ha offerto i fiori per la chiesa per la Pasqua e Pentecoste 
 Per tutti i volontari del servizio d’ordine e delle pulizie 
 Per la condivisione di alimenti ai sacerdoti in canonica 
 Per le offerte lasciate nella cassetta del Crocifisso (1.574,00€) 
 

Per chi volesse fare un’offerta per i poveri o la parrocchia, oltre la cassetta della posta qualcu-
no ha chiesto di indicare l’IBAM:      IT03Y 08749 36160 028000012050  
 

(CENTROMARCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA ),  
intestato a Parrocchia S. Stefano Protomartire Martellago, Piazza Vittoria, 51, 30030 Martellago (VE) 

 

Coronavirus: anche le donazioni a parrocchie e diocesi sono detraibili dai redditi 
Nella conversione in Legge del DL 18/2020 “Cura Italia”, all’articolo 66, è stato esteso il beneficio fiscale 
per le donazioni, finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, 
effettuate anche a favore di Enti religiosi civilmente riconosciuti. Quindi, anche le donazioni a parrocchie e 
all’Ente Diocesi, che finora erano escluse dalle detrazioni, ora, per questa emergenza, rientrano. Parliamo 
di donazioni in denaro, ma anche in natura, effettuate in questo 2020 da persone fisiche o enti non com-
merciali. La detrazione riguarda l’imposta sul reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila 
euro.  

Per Info vedi sito della parrocchia o sito della Diocesi di Treviso 

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, solo per chi può uscire nei casi previsti dalle 
norme vigenti  

QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO: LATTE 
 

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO  
Lunedì 8 GIUGNO 

 

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


