XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
BACHECA
Sabato 14 settembre alle ore 12.00 presso la Cattedrale di Bressanone
Mons Michele Tomasi, sarà consacrato Vescovo di Treviso
Domenica 6 ottobre alle ore 16.00 presso la Cattedrale di Treviso
Ingresso e inizio del ministero in Diocesi del nuovo Vescovo di Treviso
____________________________________________________________

Venerdì 20 settembre a S. Nicolò (Tv) ore 20.30 S. Messa di Ringraziamento
e di Saluto del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin.
___________________________________________
PROPOSTA DEL NOI per la manutenzione dell’Oratorio
In questo mese vorremmo far partire il rinnovo dipintura delle aule, corridoio e
servizi igienici delle stanze sopra il Bar. L’associazione Noi ha avviato una gara
d’appalto per la dipintura delle stesse. Se qualche azienda fosse interessata può
ritirare il computo metrico presso il bar oratorio e presentare l‘offerta entro venerdì 13 settembre. A seguire nei mesi prossimi saranno indicati altri step di
manutenzione.
L’Oratorio, come la Chiesa, è di tutti e prendersi cura degli ambienti è come prendersi cura della propria casa. C’è posto per tutti nell’aiutare in vari modi alla manutenzione e al buon funzionamento degli ambienti.

GRAZIE DI CUORE
a tutti coloro che stanno dando un aiuto materiale ed economico per realizzare questi lavori e a quanti vorranno contribuire.
______________________________________________________

VENERDI’ 27 settembre - LUNEDI’ 8 ottobre

SAGRA DEL ROSARIO
Per il programma dettagliato vedere libretti e locandine che saranno distribuite

C’è sempre bisogno di te!
Chi volesse dare una mano per la cucina, o servizio ai tavoli, o pesca di beneficenza o per sistemare (allestire e smontare capannone) può contattare
don Francesco (in canonica) o Tiziano (Cell. 339 2764590)

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago
08/9/2019 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14, 25 -33.
Nel Vangelo ci vengono proposti degli atti concreti di sapienza che sono sconvolgenti. Dice il
signore: «Uno per fare una torre ci pensa su
perché non vuole essere preso in giro se non la
finisce; un re ci pensa se far la guerra e valuta
di non subire una sconfitta; possibile che voi
prendiate il cristianesimo con una superficialità
spaventosa? Lo buttate via quando lo volete
buttare via; ci date importanza solo quando volete!». Possibile che quello che è la salvezza
del mondo debba essere considerato con una leggerezza così grande? Il Signore
ti dice: «Se tu non rinunci a tutto ciò che possiedi, non puoi essere mio discepolo». Tutte le volte che voi dite che possedete qualcosa, voi siete posseduti da
quella cosa. Non dite: «Io posseggo una casa»; dite: «Sono posseduto dalla mia
casa»: Il Signore vuole che tu rinunci a quell’essere posseduto. Questo è il senso
della parola di Dio. Questa è sapienza del cuore.

Domenica 15 settembre FESTA DELLA DEDICAZIONE
Scriveva il Vescovo, Cesario di Arles: “Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli
carissimi, il giorno natalizio di questa chiesa: ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. Questo è vero senza dubbio. Tuttavia i popoli cristiani usano
celebrare la solennità della chiesa matrice, poiché sanno che è proprio in essa
che sono rinati spiritualmente”. La festa della Dedicazione vuole essere segno di
unità tra tutti i cristiani della nostra comunità e con questa Chiesa nella quale
molti sono stati battezzati, cresimati e sposati. E’ un’occasione per esprimere la
nostra gratitudine al Signore per quanto abbiamo ricevuto attraverso la nostra
Chiesa parrocchiale e di affidamento all’intercessione del nostro patrono S. Stefano, protomartire. Chiediamo allo Spirito Santo di renderci sempre più veri
testimoni di Cristo, come S. Stefano.

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 cadenza quindicinale, per iniziare a mettere ordine nella propria vita e scoprire la bellezza 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.

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. Da Settembre la Segreteria (intenzioni
Messe, Iscrizioni, chiavi, e semplici informazioni) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00; dalle 15.00-18,00 e al sabato dalle 8.30-12,00.
Per esigenze particolari o chiedere un colloquio personale con i sacerdoti è bene
fissare un appuntamento. Canonica: tel. 041 5400541 - 393 5122682.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

8.00

DOMENICA 8
XXIII del T.O.

9.30
11,00
18,30

Lunedì 9

18,30

Martedì 10

18,30

Mercoledì 11
Giovedì 12
Nome di Maria

18,30

Combi Nilde; Mognato Franco; Cimarosti Maria e Emilio;
Cecchin Maria e Famiglia; Muneratti Giovanni; Gomirato Rino;
Fam. De Benetti Amedeo;
Per la Comunità;
Danesin Paolo e Busato Luca;
Vanzetto Secondo e Cazzador Rita;
Marangon Augusto, Angela e figli; Longhin Manuela, mamma Ester e parenti Bellia; defunti famiglia De Marchi;
Carponi Luigi e Ketty; Meggiorin Bruna e Chinellato Luciano;
Celio Luigi e Libralesso Elia; Pastrello Emilia; Bon Lea;

18,30 Barbiero Stefano (10°);

7° Salvalaio Luigi; Valentini Katia; Nesoti Luigi; Marchetto
Giancarlo; Bertoldo Guerrino;
Venerdì 13
18,30
S.Giovanni Crisostomo
Per i nipoti di Bertoldo Guerrino nell’approssimarsi dell’inizio
dell’anno scolastico;
25° anniv. di matrimonio di Claudia e Bernardo Bernardi;
Sabato 14
18,30
Michieletto Mariarosa, Riccardo e Gino;
Combi Maria e famiglia; Cecchin Maria e Famiglia; Barbato
8.00
Giorgio;
DOMENICA 15
9.30
Festa della
11.00 Per la Comunità;
Dedicazione
18.30

In tutte le S. Messe della settimana ricordiamo mons. Michele Tomasi,
nuovo vescovo di Treviso, in preparazione alla sua Ordinazione Episcopale.
Sabato 14 settembre e 5 ottobre pregheremo per il nuovo Vescovo
anche nell’adorazione eucaristica
BATTESIMI
Giorni disponibili per i Battesimi: DOMENICA 22/09; 27/10; 24/11; 29/12
Prossimi Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 6/10; 3/11; 1/12 dalle
15.30 alle 17.00 previo contatto in canonica 041-5400541 e incontro con il Parroco da fissare per tempo in modo da avere un tempo di preparazione adeguato
all’importanza del sacramento.
OGNI VENERDI’: alle ore 15.00, presso l’Oratorio, CORONCINA DELLA MISERICORDIA

DOMENICA 8

Ore 15.30 in Oratorio a Martellago: Incontro di preparazione
dei battesimi (Collaborazione)

LUNEDI’ 9

ore 19.15: ritrovo in Oratorio dei ragazzi di 1^ media (campo Bieno);
ore 19.30: ritrovo in Oratorio dei ragazzi di 3^ media (campo Bieno).

MARTEDI’ 10

Ore 20.45 Oratorio di Martellago- presentazione E.V.O.

ore 20.45 in Oratorio: riunione per tutti i genitori dei ragazzi
MERCOLEDI’ 11 di 3^ media, con importanti comunicazioni per la Cresima e
l’avvio del cammino;
GIOVEDI’ 12

ore 20.45 in Oratorio: riunione per tutti i genitori dei bambini
di 2^ elementare, per definire giorni e modalità del cammino
di catechesi.

SABATO 14

dalle 9.00 alle 16.30 in sala Tessarotto: Giornata di formazione e programmazione (Catechesi, AC, Scouts, Noi, Caritas, Gruppo Missionario).

DOMENICA 15

242° anniversario della DEDICAZIONE della nostra Chiesa
ore 11.00 presiede Mons. Paolo Magnani (Vescovo emerito di
Treviso). Ci sarà la collocazione e benedizione delle reliquie del Santo Innocenzo presso l’altare di S. Antonio

CATECHESI - promemoria
L’iscrizione ai cammini di catechesi, dalla 1^ elementare alla 3^ media

dal 10 al 28 settembre solo GIOVEDI’ e SABATO
ore 9 - 12; 17 - 19 in Sala Tessarotto
Il modulo di iscrizione si trova sul sito della parrocchia, in chiesa e in canonica
________________________________________________

Prossimi incontri per l’avvio dei cammini di catechesi:
Mercoledì 18 settembre: ore 20.45 genitori dei ragazzi di 1^ media
Giovedì 19 settembre: ore 20.45 genitori dei ragazzi di 2^ media
Mercoledì 25 settembre : ore 20.45 genitori dei bambini di 3^ elementare
Giovedì 26 settembre: ore 20.45 genitori dei bambini di 4^ elementare
Martedì 1 ottobre: ore 20.45 genitori dei ragazzi di 5^ elementare
Gli incontri sono fondamentali e non facoltativi per definire le date importanti , novità e condizioni per la celebrazione dei sacramenti e delle tappe dei ragazzi, uscite da organizzare. Eventuali esigenze vanno fatte presenti prima
dell’inizio della catechesi durante riunioni per genitori.
____________________________________________________________________________________________________

Lunedì 16 settembre ore 20.45 Presso il capitello di Maria (fronte Canonica)
INCONTRO DI AVVIO E FORMAZIONE Per tutti i catechisti e le catechiste

