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BACHECA
AGGIORNAMENTO del CPAE circa la CHIESA PARROCCHIALE

Oltre alle spese per la messa a norma e riparazione della canna fumaria della
centrale già programmato, ci saranno altri lavori urgenti per la chiesa (messa in
sicurezza delle vetrate, controllo del soffittone della chiesa, sistemazione degli intonaci esterni che si
stanno staccando e delle tegole del tetto danneggiate, sistemazione del campanile e delle campane)

Chiediamo se qualcuno può offrire gratuitamente la propria manodopera e competenza
o segnalare una ditta competente e generosa che possa fare questo lavoro
oppure sostenere le spese economiche per la loro sistemazione con una donazione,
contattando il Parroco.

Per chi volesse fare un’offerta per la parrocchia, indichiamo 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)

Ricordiamo che le donazioni alla parrocchia sono detraibili dai redditi
Per Info vedi sito della parrocchia o sito della Diocesi di Treviso

DALLA SAGRA...AL SAGRATO

dal 18 al 20 settembre
Tre serate di beneficienza di raccolta fondi in occasione della Festa della
Dedicazione della nostra Chiesa parrocchiale (20 settembre) per sostenere i tanti lavori
urgenti della chiesa (vetrate, soffitto, campanile, canna fumaria) e della Scuola Materna.
* Venerdì 18: serata di musica e premiazione dei tornei di calcetto e pallavolo, in
programma dal 14 al 17 settembre presso il campo sportivo della Parrocchia;
* Sabato 19: ore 18.30 S. Messa all’aperto (campo sportivo) per TUTTI in particolare i
bambini, ragazzi e giovani animatori per un momento di festa e riprendere le attività pastorali;
* Sabato 19: ore 21.00 Spettacolo delle “Maschere de Marteago”: Ritorno al duemilaventi
(Numero posti disponibili max 200. A quanti prenotano la cena sarà riservato il posto)

*Domenica 20 ore 21.00 Concerto in Chiesa di canti religiosi e di montagna con la presenza
del musicista e compositore Bepi De Marzi.
(Numero posti in chiesa max 150. Il concerto si potrà seguire anche all’esterno)

Nelle 3 serate, presso il sagrato (nel rispetto delle norme di sicurezza), ci sarà in funzione la
cucina per cenare all’aperto o per il servizio asporto. Domenica anche alle ore 12.00.
LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA dei tavoli e menù prima di accedere al sagrato:
Telefonando al cell 3460743616: da Venerdì 11/09 a Giovedì 17/09 dalle 17.00 alle 19.30;

da Venerdì 18/09 a Domenica 20/09 dalle 10.00 alle 15.00

L’ingresso sarà regolamentato e aperto a tutti
Oltre alle bibite, dolci, caffè e contorni con verdure grigliate e patatine fritte, il menù offre:
Piatto Sagrato (2 costicine, 1 salsiccia, pollo e polenta) €10,00
Piatto Facciata (Pollo e polenta) €7,00
Piatto Campanile (Formaggio alla piastra e polenta) €6,00
Piatto Scuola Materna (Wurstel, patatine e polenta) €6,00

Al momento della prenotazione è necessario prenotare anche il menù
che potete trovare nel sito della parrocchia

Nelle 3 serate di beneficenza presso la cassa ci saranno dei contenitori per raccogliere
un’offerta straordinaria per sostenere i lavori a favore della Chiesa e della Scuola Materna

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it)
Tel: 041 5400541 - 393 5122682 Mail: info@parrocchiamartellago.it
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Sir 27,30-28,7; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Come poter perdonare? Bisogna mettersi nel cuore di Gesù che
perdona! Vi ricordate quando i soldati piantavano i chiodi nelle mani
e nei piedi di Gesù, quando cioè lo crocifiggevano? Che cosa ha
detto Gesù? Ha detto: “Padre perdona loro perché non sanno
quello che fanno”. Cosa sentiva nel suo cuore per quelli che lo
crocifiggevano? Lui voleva tanto bene a loro, che soffriva più per
loro che per sé. Gesù soffriva più per quei soldati che lo
crocifiggevano che per sé che veniva crocifisso! Qui è il segreto
della nostra vita: è Gesù! Quando uno ci offende, ci fa del male,
Gesù ci dà la forza, se noi stiamo uniti a lui, di sentire più
sofferenza per colui che ci fa il male, che ci odia, che ci tratta male,
perché il fatto che lui ci tratta male, che ci odia, che ci percuote, è un male per lui. Se uno ti offende,
se uno ti percuote, se uno ti fa del male, Gesù ti dà nel cuore più sofferenza per colui che ti fa del male
e che sta male a fare il male! Gesù ti da il suo amore affinché tu non badi tanto a te stesso ma al
fratello: Sei già in Gesù: mettiti in Gesù!

Nuove indicazioni per la ripresa delle attività e celebrazioni
Per le celebrazioni:
►Abbiamo aumentato il numero di posti in chiesa nel rispetto delle norme prescritte, fino a 170.
►I componenti della stessa famiglia, conviventi/congiunti, parenti o persone che hanno una stabile

convivenza posso sedersi nello stesso banco per un max di 4 persone per banco.
►I cori liturgici posso riprendere a cantare, mantenendo la distanza laterale di 1 metro e di 2 metri
tra una fila e l’altra. E’ preferibile che i cori siano in presbiterio per lasciare i posti liberi per i fedeli.
►Rimane l’uso della mascherina sia nel momento di entrata e uscita dalla chiesa, che durante la
celebrazione.
►E’ possibile raccogliere le offerte dei fedeli durante l’offertorio. Dopo aver fatto l’offerta è bene
igienizzare le mani (portando da casa l’amuchina o simile) per poi poter ricevere l’eucarestia con le
mani.

Per le attività:
* La ripresa di qualsiasi attività in oratorio (catechesi, associazioni, Bar, riunioni varie) va
concordata con il Parroco e la segreteria del NOI previa definizione delle norme di contenimento e del
protocollo che regola entrata, uscita e utilizzo delle stanze.

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE
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
canonica (041-5400541) o lasciare nella cassetta della posta (sulla porta della canonica in
basso) una busta con il giorno, intenzione (nomi) e offerta.
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,
QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO: TONNO
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO

Il 14 settembre

Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI
INFORMAZIONI UTILI

08.00 Combi Maria e defunti Combi; Cecchin Maria e famiglia;

DOMENICA 13
XXIV del Tempo
Ordinario
Lunedì 14

Esaltazione della Santa
Croce

Martedì 15

Beata Vergine Maria
Addolorata

Mercoledì 16
Giovedì 17

S. Roberto Bellarmino V.

Venerdì 18
Sabato 19

San Gennaro V.M.

09.30 Gambaro Aurora;
11.00 Per la comunità; Coin Gilberto (3°);
12.00 Battesimo di Barbieri Alice;
18.30
Regina, Luigi e tutti i nipoti;
18.30 Def.: Michieletto Mariarosa, Ricardo e Eugenia; Vesco Emilia;
Quagliato Leandro;
15.00 Funerale di Corò Egle
18.30 Niero Giovanni; Barbiero Stefano;
18.30 Danesin Leonia;
Cercato Mario; Franzoi Livio e Maria; Famiglia Rigoni e famiglia
18.30 Grasselli;
11.00 Matrimonio di Arianna Tonetto e Simone Cavallin;

Tegon Arcangelo, Tegon Maria; Tegon Graziella; Tegon Suor Antonia;
18.30 Berto Anna; Favaro Lina e Aldo; Povellato Maria e Luigi;

In campo sportivo (250 posti)

18.30 Semenzato Angelo e Favaron Angela; Vecchiato Amalia; Busato
Gianni;

Barbato Giorgio; Combi Mario e Lucia; Cecchin Maria e famiglia;
08.00 Mognato Franco;
Girotto Silvano; Stradiotto Umberto, Emilia e Padre Corrado; Barzan
09.30 Secondo, Genoveffa e Angelo;
Festa della
Per la comunità;
Dedicazione della
11.00 Chinellato Serafino e Pina; Siconolfi Michele, Angela e Franco;
Chiesa Parrocchiale
12.00 Battesimo di Ettore Favaro;

DOMENICA 20

18.30

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Ricord

Corò Egle ved. Zanibellato.

D

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti.

E’ ripresa la visita agli ammalati
e anziani per portare l’eucarestia
Un po' alla volta sia i sacerdoti che i ministri straordinari riprenderanno le visite a chi desidera ricevere
la comunione a casa e non può uscire.
Chi fosse nell’impossibilità di muoversi e desidera ricevere l’eucarestia a casa o se ci fosse
qualche ammalato in ospedale che desidera ricevere una visita e una benedizione è pregato di farlo
presente al Parroco telefonando in canonica.

PER I BATTESIMI si possono celebrare ogni DOMENICA alle 12.00 e 15.30.
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
igienizzati 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 al termine di ogni celebrazione
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

DOMENICA 20 SETTEMBRE

243° anniversario della DEDICAZIONE della nostra Chiesa
In ogni celebrazione rinnoveremo il voto alla B.V Maria vissuto il 25/03/’20
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. Quest’anno la Festa
della Dedicazione vuole essere un’occasione per prenderci cura della nostra chiesa bisognosa di molti
interventi e anche per ritrovarci insieme come comunità dopo il lungo periodo di sospensione.
In particolare raccomandiamo la partecipazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani
alla S.MESSA DI SABATO 19/09 alle 18.30 IN CAMPO SPORTIVO.
Ci sarà posto per tutti!!! Ci ritroviamo per ripartire e rinnovare la gioia di essere una comunità viva che
vuole testimoniare l’amore per Gesù come Santo Stefano, nostro patrono.

Per ripartire con la CATECHESI

LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI SARANNO POSSIBILI una classe
alla volta, DOPO L’INCONTRO CON I GENITORI.
Iscrizioni per i ragazzi di 4^ elementare: GIOVEDI’ 17/09 e SABATO 19/09 dalle 8.30 alle 12.00 in
Sala Tessarotto.
__________________________________________________________
RIUNIONE PER GENITORI

*Martedì 15 settembre ore 20.45 in Chiesa: riunione per i genitori dei ragazzi di 4^ ele. che

devono recuperare la Prima Confessione.
*Martedì 22 settembre ore 20.45 in Chiesa: riunione per i genitori dei ragazzi di 3^ ele.
*Giovedì 24 settembre ore 20.45 in Chiesa: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ Media
Si tratta di una riunione importantissima e non facoltativa prevista dalla Legge, per chi vuole
riprendere il cammino interrotto. Per evitare assembramenti e rispettare le norme di sicurezza ci
saranno cambiamenti di orari, giorni e modalità degli incontri. Durante la riunione daremo
informazioni necessarie per la ripresa e il materiale per le iscrizioni. .
_____________________________________________
Giovedì 17 settembre ore 20.45 in sala Luciani: incontro di programmazione con le catechiste dei
ragazzi di 3^ elementare.

