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BACHECA 
 

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 22 GIUGNO 

 

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

 

 INDICAZIONI PER 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 ancora permesso ai sacerdoti di visitare gli ammalati, per evitare che un even-

tuale 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. 
 

 E’ preferibile che gli accompagnatori dei bambini ai centri estivi abbiamo un’età inferiore ai 
60 anni 

 

 L’art 3.b del DPCM (17/05/2020) 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. 
Per tutelare la salute delle persone anziane la Diocesi raccomanda che “non si deve far con-
to dei volontari che sono in queste condizioni”. 

 

Non si tratta di scelte del parroco ma di indicazioni del Governo e della Diocesi per tute-
lare la salute delle persone più anziane in questo periodo che rimane di allerta.  

Tali indicazioni sono da considerare temporanee e invitano a valutare ciò che è vera-
mente necessario per la singola persona e la parrocchia stessa. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 
Con gli animatori Ac e gli Scouts stiamo cercando di organizzare delle attività estive in rispetto alle 
norme vigenti e in alternativa ai campi estivi. 
A partire dalla prossima settimana speriamo di poter dare delle informazioni più precise, per ora pos-
siamo dire che faremo qualcosa, orientativamente all’aperto qui a Martellago in questo periodo: 
Ragazzi 1^ media: dal 13 al 16 luglio 
Ragazzi 2^ media; dal 20 al 23 luglio 
Scouts (lupetti e reparto) : dal 27 luglio al 1 agosto  
Per i ragazzi di 3^ media, e dalla 1^ alla 5^ superiore, ci saranno delle giornate/serate in luglio e 
agosto 
 

Tempi, modalità, iscrizioni e altre info saranno date al più presto  
 

Le famiglie che avevano effettuato la preiscrizioni per Bieno e altri campi  
saranno contattare nei prossimi giorni 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel: 041 5400541 - 393 5122682   Mail: info@parrocchiamartellago.it 
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Paolo Borsellino, il giudice massacrato dalla mafia, non diceva: «Se mi 
uccideranno», ma «Quando mi uccideranno». Come Gesù sapeva di do-
ver morire per opera di chi gestiva il potere. 
Cristo ti fa spezzare le tue facciate, ti strappa le tue maschere, finalmente 
sei libero: si te stesso perché Gesù è la vera misura del tuo essere. In lui 
la tua vita scopre il senso dell‘essere nel presente e nel futuro, Allora an-
che la morte per la verità e la giustizia è il “top” della vita. Chi segue Gesù 
non si lascia dominare dalla paura. Così anche se la paura è tanta, c’è una 
sicurezza, una presenza d’amore dentro di te; allora tu vinci la paura con il 
coraggio, che non è non provare la paura ma vincere la paura per un amo-
re più grande.  

 

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) 
 

La Diocesi ha indicato di non fare il GrEst e altre attività che prevedano forme di pernottamento 
e residenzialità. Stiamo pensando ad attività estive alternative ai campi estivi.  
 

* 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. 
 

* CERCHIAMO DI ESSERE RIGOROSI NEL RISPETTO DELLE NORME 

E DI DIMOSTRARE UNA GRANDE RESPONSABILITA’ 

Rimane il divieto di assembramento  

prima e dopo ogni celebrazione  

 

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE 
In questo momento di ripresa progressiva diamo priorità solo agli spostamenti e alle attivi-
tà realmente necessari.  
La segreteria è aperta: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08.30 alle 12.00.  
Negli altri giorni, per le intenzioni delle Messe feriali e festive è sufficiente telefonare in ca-
nonica (041-5400541) o lasciare nella cassetta della posta (sulla porta della canonica in 
basso) una busta con il giorno, intenzione (nomi) e offerta.  

 

In occasione del mese di giugno il nostro Vescovo Michele ha scritto  

UNA LETTERA D’ESTATE 
Una lettera rivolta a tutti.  

A chiunque desideri lasciarsi interpellare da quello che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere  
- Si trova nel sito della Diocesi o della Parrocchia -  



XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A (www.parrocchiamartellago.it) 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 21 
XII del Tempo 
Ordinario 

08.00 
Righetto Franca; Cecchin Maria; Casonato Angelo e Beni Ida; Mellinato Elio 
e famiglia; Liesso Bianca; 

09.30 
Per la comunità; (diretta streaming sul sito della parrocchia);  
Zorzetto Egidio, Palmira e Giovanna; Boffo don Luigi; Boffo Teresa; 

11.00 Busato Renzo; 

12.15 Battesimo di Aurora Chinellato; 

18.30 Niero Giuseppe; 

Lunedì 22 10.30 Funerale di Alfonso Mozzato 

 18.30 
Bragato Umberto; Zorzetto Eleonora e Giubilato Tarcisio; Vian Amelia e Da-
miani Angelo; Mellinato Maria; Michielan Luigi e Povellato Maria; 

Martedì 23 18.30 

Dal Corso Mario, Luigi e Bettin Gilda; Morando Claudio, Bruno, Ennio e Fur-
lan Gina; Fardin Vittorino; Don Bruno Barbiero; Favaron Augusto; Gradara 
Anacleto e Perini Adelia; Fusaro Giuseppe e Tegon Veronica; Trevisan Se-
verino e Amelia; Busatta Dino e Marcella; Gioppato Angelo; Grotto Bruno e 
Codato Giovanna; 

Mercoledì 24 
Natività di San Gio-
vanni Battista 

18.30  

Giovedì 25 18.30 
Costantini Tiziana; Memo Bruno e Silvano; Defunti famiglia Vanzetto Marcel-
lo; Defunti famiglia Stocco Vittorio; Benvegnù Angelo, Emilio e Maria; Maioc-
chi Ermes e Ada; Vianello Mario, Iole, Giovanni e Valentina; 

Venerdì 26 
 

18.30 
Bustreo Ubertina e Furlan Marcello; Vanin Massimo e Niero Fortunata; Bu-
setto Angelo e famiglia D’Este; Niero Luigi e Alice; Artuso Primo e Genitori; 
Fracasso Luciano;  

Sabato 27 18.30 Simioni Mileno e Genitori; Luise Cesare; Pisapia Domenico; Casarin Gio-
vanna; 

DOMENICA 28 
XIII del Tempo 
Ordinario 

08.00 
Cecchin Maria; Valotto Mario e Ilde; Callegaro Pietro e Maria; Niero Mario e 
genitori  

09.30 
(diretta streaming sul sito della parrocchia);  
defunti famiglia De Benetti; 

11.00  Per la comunità;  

18.30 Beggiora Amelia e Favaretto Carlo; Terzariol Luigi e Palmira; 

Ricord  

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
Il 18/06 è mancato Mozzato Alfonso 

 

Ricordiamo nella preghiera la sua famiglia e parenti tutti. 

DESTINA IL TUO 5 x 1000 
Sostieni anche tu le attività del nostro Oratorio. Destina il tuo 5 x 1000 della dichiarazione dei redditi 

(730, Modello Unico e Cud) a “NOI Associazione Martellago.  
Barra la casella “Volontariato e Organizzazione di Utilità Sociali”e scrivi il  

Codice Fiscale 90165290272 
Con il vostro contributo potrete sostenere le varie attività formative e culturali già svolte finora e quella 

che saranno in programmazione per il prossimo anno. 
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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 
 

DOMENICA 21 e 28 Giugno ore 9.30 (ultima diretta) 
 

 

PER I BATTESIMI si possono celebrare ogni DOMENICA 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. 

 
LASCIARE UN’OFFERTA è SEGNO DI PARTECIPAZIONE E DI CONDIVISIONE 

Non è l’unico, ma È UN MODO IMPORTANTE per dire il valore  
che diamo alla celebrazione e alla comunità 

 
Al termie di OGNI CELEBRAZIONE (Messa festiva o feriale, Battesimi e Matrimoni, Funerali)  

 

E’ BENE LASCIARE UN’OFFERTA negli appositi contenitori bianchi. GRAZIE! 

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 le varie buste che sono arrivate per un totale di 700,00 € 
 

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

In vista dell’apertura delle attività estive e del Bar dell’Oratorio per rispettare tutte le norme ne-
cessarie c’è bisogno di darci una mano, e per questo 

 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO ore 21.00 
Presso la piazzetta esterna del Bar 

 

RIUNIONE DI TUTTI I VOLONTARI E ADULTI DISPONIBILI  
a dare una mano per la riapetura del Bar e delle attività estive per ragazzi 


