
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ricarica estiva per coppie e famiglie.   
 

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 del-
la propria fede.  

Sabato 31 agosto dalle 16.30 alle 18.00 - Chiesa di Martellago. 
Info in Canonica  

BACHECA 

PRESENTAZIONE E.V.O. 
Per chi volesse vivere un’esperienza di crescita nella fede suggeriamo gli EVO 
(Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria). Cosa sono?  
Un’esperienza personale e di gruppo di incontro con Dio. Un itinerario, a scaden-
za quindicinale, per iniziare a mettere ordine nella propria vita e scoprire la bel-
lezza del discernimento e di una relazione viva con il Risorto. 
Per conoscere, chiedere e saperne di più c’è un incontro di presentazione del 
percorso: 
Martedì 10 settembre ore 20.45 Oratorio di Martellago 
Per altre info: www.agevo.it; Sergio Carraro 3347668053 o don Francesco  

 

Ricordiamo nella nostra preghiera le prossime esperienze estive: 
 
17-24 agosto: 1^ sup. (P.sso Broccon)                  17-27 agosto: Anziani (Bieno) 
 

Lunedi 26 agosto ore 20,45 in oratorio incontro di presentazione a tutti i 
partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi.  

Gesù è venuto ad accendere un fuoco 
sulla terra - la sua grande missione - ma 
molti quel fuoco lo spengono. Il problema 
è di lasciarsi scaldare da quel fuoco, allo-
ra tutto è possibile. C’è la carenza di 
un’esistenza veramente cristiana. Il cri-
stiano non testimonia niente oggi e quindi 
non crea la conflittualità e la lotta perché 
praticamente cerca soltanto il proprio be-
nessere e lascia correre tutto, quindi il 
cristianesimo viene annacquato in tutti i 
modi, in tutte le maniere. La lotta cristiana 

è la creazione di nuovi modelli di esistenza che di per sé splendono 
agli occhi di Dio e giudicano il mondo, giudicano la vita e creano un 
cambiamento stabile: di qui il regno di Dio. “Sono venuto a portare il 
fuoco”, e il fuoco Gesù l’ha acceso su una collina, sul Calvario, da 
dove fluisce la vita. Dove però ha raggiunto la stabilità per sempre? 
Nella resurrezione! Ci sarà sempre nella nostra vita, in tutti i posti, il 
Calvario che accende, ma è la resurrezione che rende definitivo. Non 
dimenticatevelo mai: è un modo di essere! Non tiratevi indietro, non 
opponete resistenza, andate avanti! Fin dove? Fin sulla croce! Poi c’è 
sempre la resurrezione: è la grande avventura di Gesù! 

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

18/8/2019 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Ger. 38,4- 6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12, 49-53 

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



XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 

18 agosto 

XX T.O. 

8.00 
Cecchin Maria e Famiglia; Maguolo Ugo; Bortolato Zita 
e Rina; Manzio Pesce e Maria Giusto; 

10.00 
Per la Comunità;  Zuin Ettore; Rossetto Romana e 
Rossato Carlo, 

18,30 Si celebra a Maerne; 

Lunedì 19 15.00 Funerale di Valeri Francesco 

 18,30 
Vianello Jennifer e Irma; Puppato Antonia ved. Casa-
grande Vittorio; Zampierin Antonio; Carraro Giuseppe, 
sr Linda e sr Elena; 

Martedì  20 
S. Bernardo 18,30 

Balao Gaetano e Ennio; Coniugi Barbiero Marino e 
Prassede; 

Mercoledì 21 
S. Pio X 

10.00 Funerale di Franzoi Vittorio 

 18,30 

7° Franzoi Giuseppe; Luca, Benedetto, Rosa Mellinato 
e Zampieri Maria; Morando Antonio e moglie; Tosatto 
Teresa; 

Giovedi 22 

B.V Maria, Regina 
18,30 Bragato Umberto; 

Venerdì 23 18,30 Nesoti Luigi 

Sabato 24 
S. Bartolomeo,Ap 18,30 

Marchetto Giancarlo; Natali Renzo e Luca; Libralesso 
Carlo e Ernesta; Lazzaro Roberto; 

DOMENICA 

25 agosto 

XXI T.O 

8.00 Cecchin Maria e Famiglia; Concolato Erminio; 

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, 
mentre l’adorazione eucaristica continuerà ogni sabato alle 17,30. 
Nei mesi di luglio ed agosto la recita della Coroncina della Misericordia è 
sospesa. Riprenderà a settembre. 

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

AVVISI SETTIMANALI 

DOMENICA 18 

SS. Messe: ore 8.00 - 10.00 - La messa delle 18.30 a Maerne; 
don Oscar assente tutta la settimana per seguire il campo di 1^ supe-
riore 
don Naylon assente tutta la settimana per seguire gli anziani a Bieno 

LUNEDI’ 19 
 

SABATO 24  

DOMENICA 25 SS. Messe: ore 8.00 - 10.00 - La messa delle 18.30 a Maerne. 

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 dal 10 
al 28 presso la segreteria in Sala Luciani e comprenderà il tesse-
ramento al NOI. 

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. 


