
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ricarica estiva per coppie e famiglie. 
1. Tema: FAMIGLIE GENERATRICI - dall’amore siamo generati, per amore diventiamo 

generatori. 
Campo formativo per coppie promosso dall’AC per riscoprire la bellezza della Parola di 
Dio e del Sacramento del matrimonio. E’ un’esperienza di fraternità, di spiritualità e di 
riposo, aperto a tutti con animazione specifica per bambini e ragazzi. 

Dal 3 al 10 agosto 2019 e dal 10 al 17 agosto 2019 presso il Castello Mirabello in 
Lorenzago di Cadore (BL). 

2. ESERCIZI SPIRITUALI PER COPPIE. 
E’ un’occasione per fermarsi come coppia e per stare in compagnia del Signore per alcu-
ne giornate di Esercizi spirituali. Il tempo sarà scandito dalla preghiera di discernimento, 
dal dialogo con la guida e da quello che - nel “silenzio” - emergerà nel vostro cuore. E’ 
assicurato il servizio “babysitting”. 

Dal 14 al 16 agosto 2019 presso il Centro di Spiritualità di Asolo (TV).  

3. PREGHIERA SEMPLICE PER COPPIE. 
E’ un tempo di preghiera semplice a partire dal Vangelo della domenica  con possibilità di 
silenzio e adorazione e, per chi vuole, di condivisione della propria fede.  

Sabato 27 luglio e 31 agosto dalle 16.30 alle 18.00 - Chiesa di Martellago. 

Info in Canonica  

BACHECA 

DESTINA IL TUO 5 x 1000 al nostro Oratorio 
Sostieni anche tu le attività del nostro Oratorio. Destina il tuo 5 x 1000 della dichiarazio-

ne 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 

Ricordiamo nella nostra preghiera le prossime esperienze estive 
 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ ad ASSISI  
(passando per Loreto e Gubbio)   30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019 

L’iscrizione al pellegrinaggio ha raggiunto il numero minimo di 36. Chi volesse aggiun-
gersi è pregato di farlo al più presto per prenotare i posti nell’Hotel (che si è reso disponi-
bile a tenere occupate, per qualche settimana ancora, altre stanze per noi). 
La quota di 270 euro comprende: viaggio in pullman gran turismo Bonaventura Express; 
Hotel 3 stelle ad Assisi, pranzo a Loreto e Gubbio in ristorante. 

Il saldo della quota è da effettuare entro sabato 27 luglio 2019 

14-20 luglio Campo Lupetti 
13-20 luglio 2^ media (Forgaria) 
13-20 luglio 3^ media (Bieno) 
20-27 luglio 1^ media (Bieno) 
27-31 luglio 5^ elem. (Bieno) 
27 luglio-3 agosto 2^ sup.(Assisi) 
27 luglio-3 agosto 5^ sup. Caviola) 

3 -10 agosto Vivere la vita (Bieno) 
4 -10 agosto 4^ sup. (don Orione) 
10-17 agosto Famiglie (Bieno)  
15-20 agosto 3^ sup.(SERMIG) 
17-24 agosto 1^ sup (P.sso Broccon) 
17-28 agosto Anziani (Bieno) 

Il sacerdote e il levita avevano trasformato la legge di Dio in 
una legge umana, inosservabile per di più perché impossibile 
senza l’amore. Erano degli specialisti della legge e avevano 
perduto il senso che la legge era parola di Dio, che chiedeva 
un dialogo. Se avessero sentito che era Dio che parlava loro 
in quel momento avrebbero dovuto fermarsi e aiutare l’uomo 
mezzo morto. Il samaritano, che non era entrato in quella logi-
ca di una legge astratta ma era rimasto nel significato profon-

do della parola, si chiese: «Ma chi è che lo ha ridotto così?»; si rispose: «Io l’ho ri-
dotto così» e allora scese nel fosso. Il sacerdote non lo fece perché doveva andare 
ad aprire la porta del tempio e se si sporcava con il sangue non poteva celebrare la 
liturgia del tempio! Lo stesso il levita. Il samaritano invece disse:«io sono colpevole e 
me lo carico sulle spalle!». Per amare non serve altro che scegliere di amare perché 
chi ama non vede mai le difficoltà. Le incontra certamente, come tutti, ma non si fer-
ma a quelle perché vede un'altra realtà che va oltre. Smettiamo di calcolare quanto 
dobbiamo amare, decidiamo di amare e basta! 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago 
Diocesi di Treviso  

14/7/2019 - XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Dt 30, 10-14; Sal. 18; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37  

ORARI DELLA CANONICA 
La canonica è sempre aperta a tutti perché vuole essere “casa tra le case”, luogo fra-
terno cristiano e non solo di servizi. In Luglio e Agosto la Segreteria (intenzioni Messe, 
Iscrizioni, chiavi, e semplici informazioni) sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 
alle 12.00. Per esigenze particolari o chiedere un colloquio personale con i sacerdoti è 
bene fissare un appuntamento. Canonica: tel. 041 5400541 - 393 5122682.  

MICHELE TOMASI VESCOVO di Treviso 
Sabato 6 luglio, a mezzogiorno, l’annuncio da parte di 
mons. Gardin.  
Sacerdote della diocesi di Bolzano, 54 anni, monsignor Mi-
chele Tomasi è stato nominato da papa Francesco nuovo 
pastore della nostra diocesi. Il suo primo messaggio di saluto 
sottolinea che “la decisione del Papa di mandarmi a voi 
intreccia le storie delle nostre esistenze come una sorprendente novità per 
voi e per me”. 

Nato nel luglio 1965 a Bolzano, terzo di tre fratelli, don Michele Tomasi ha studia-
to a Bolzano e a Udine (nel periodo delle scuole medie). Dopo la maturità classi-
ca, ha frequentato a Milano l’Università Bocconi e si è laureato in Discipline eco-
nomiche e sociali. Perfettamente bilingue, dopo un anno di servizio civile, è en-
trato in Seminario ed è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 1998 a Bressanone. 

Il 14 settembre 2019 avverrà l’ordinazione episcopale nel Duomo di Bressanone, 
mentre il 6 ottobre 2019 ci sarà il suo ingresso in Cattedrale a Treviso.  



XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 

14 luglio 

XV  T.O. 

8.00 
Barbato Giorgio; Cerello Davide; Cecchin Maria e Fami-
glia; Luise Luigi;  

10.00 
Per la Comunità; 
Masiero Enrichetta in Girotto;  

18,30 Si celebra a Maerne; 

Lunedì 15 
S. Bonaventura 

18,30 

Michieletto Mariarosa, Riccardo e Eugenia; Pistolato Ma-
rianna e Mario; Pesce Erminio, Giuditta e Aurelio; Mellina-
to Ivo e Gabriella;  

Martedì 16 
B.V. Maria del Mon-
te Carmelo 

18,30 Stradiotto Aldo; 

Mercoledì 17 18,30 Zanlorenzi Fabio e nonni; 

Giovedì 18 
 

18,30 
Rinzafri Maria e Roberto;  Danesin Paolo e Busato Luca; 
Tessarotto Augusto;  

Venerdì 19 18,30 

Vianello Jennifer e Irma; Mozzato Luciano; Favaron Egidio; 
De Pieri Dina; Simion Luigi e Maria; De Pieri Angelo e Ma-
ria; Sattin Luigia e Zampieri Salvino; 

Sabato 20 
S. Apollinare 

18,30  

DOMENICA 

21 Luglio 

XVI  T.O 

8.00 
Stradiotto Amanzio e Maria; Campagnaro Augusto e Ame-
lia; Cecchin Maria e Famiglia;  

10.00 Per la Comunità;  

18.30 Si celebra a Maerne; 

Nei mesi di Luglio e Agosto il rosario prima della messa feriale è sospeso, men-
tre l’adorazione eucaristica al sabato continuerà. 

Nei mesi di luglio ed agosto la recita della Coroncina della Misericordia è so-
spesa. Riprenderà a settembre. 

SS MESSE PERIODO ESTIVO 
 

FESTIVI: dal 1 luglio al 31 agosto: sabato ore 18.30; domenica ore 
8.00 e 10.00;  

La S. Messa domenicale delle 18.30 verrà celebrata solo a Maerne per 
tutte le tre parrocchie della Collaborazione. 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

AVVISI SETTIMANALI 

DOMENICA 14 

SS. Messe: ore 8.00 - 10.00 - La messa delle 18.30 a Ma-
erne; 
Partenza campo lupetti; 
Don Oscar è assente tutta la settimana per seguire il campo 
di 3^ media. 

LUNEDI’ 15  

GIOVEDI’ 18 
Ricordiamo don Luigi che compie 90 anni 

Don Francesco assente per seguire il campo Lupetti. 

DOMENICA 21 
SS. Messe: ore 8.00 - 10.00 - La messa delle 18.30 a Ma-
erne. 

MARTEDI’ 16 Don Francesco assente per seguire il campo di 2^ media. 

MERCOLEDI’ 17 Don Francesco assente per seguire il campo di 2^ media. 

VENERDI’ 19  

SABATO 20 

Partenza campo 1^ media a Bieno; 
ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per il 90° comple-
anno di don Luigi.  
Seguirà un brindisi di tutta la comunità per festeggiare 
don Luigi. Abbiamo invitato i sacerdoti, i religiosi e le religio-
se che hanno collaborato don Luigi e che sono originari di 
Martellago. Non siamo riusciti a raggiungere tutti. Preghiamo 
parenti e amici di farsi portavoce e avvisare chi non fosse 
stato ancora raggiunto dall’invito.  

CATECHESI - promemoria 
La fede e la partecipazione all’Eucarestia domenicale non va MAI in vacanza 
Raccomandiamo la partecipazione anche dopo la fine degli incontri di catechesi e 
durante tutta l’estate. 
 
Ricordiamo che l’iscrizione ai cammini di catechesi, dalla 1^ ele-
mentare alla 3^ media, sarà possibile nel mese di settembre e 
comprenderà il tesseramento al NOI. 


