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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 

PROSSIMAMENTE… 
 

Giovedì 1/10 inizio del mese missionario 
 

Ogni Martedì del mese di ottobre ci sarà il rosario missionario animato dal gruppo 
missionario 
 

Sabato 17/10 a Treviso: Veglia missionaria con invio di don Claudio Sartor.  
A motivo delle norme di prevenzione Covid, è consigliato di non andare a Treviso per evitare 
assembramenti e di partecipare alla Veglia Missionaria di Venerdì 23/10 a Spinea dove sarà 
presente anche don Claudio e potremmo salutarlo.  
 
Domenica 11/10 Apertura delle attività Scouts con animazione della S.Messa delle ore 
11.00. 
 

________________________________________________________________ 
 

DALLA SAGRA AL SAGRATO… 
 

Un GRAZIE DI CUORE a tutti i volontari, più di 120 che in vario modo hanno 
permesso la realizzazione delle 3 serate di beneficienza per la nostra parrocchia. 
E’ stato un bel segno di generosità e di fraternità, per il clima di serenità e di 
collaborazione che ha fatto bene alla nostra comunità. 
Grazie agli organizzatori di questa iniziativa che è stata molto apprezzata da chi ha 
partecipato: è stato bello abitare in modo nuovo e caloroso il nostro sagrato. 
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO con pazienza, stima e spirito 
di collaborazione. 
 
In attesa di ultimare i conti e presentare un resoconto finale, sono stati raccolti durante 
le S. Messe di sabato e domenica  1.166,28€. Grazie a tutti coloro che hanno fatto 
un’offerta 
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Quanti giusti di facciata, ma ingiusti nei fatti, pullulano in tutti i 
ranghi della società. Quanti rifiutati che hanno detto di no a 
parole, e poi con i fatti hanno aderito a Gesù! Basta pensare 
agli ex tossicodipendenti che mettono la vita con la vita degli 
ultimi, agli ex carcerati (anche pluriomicidi) che donano la loro 
vita agli esclusi dalla vita; alle prostitute che hanno riscoperto 
la loro dignità di donne e consumano se stesse rigenerando 
nell’amore coloro di cui nessuno si innamora! E al rovescio: 
quanti che passano per santi e cadono come cedri del Libano. 
Quanti rivoluzionari a parole ho visto seduti su doppie sedie 

negli uffici pubblici, tanto il fondoschiena si è ingrassato. Fondamento di una vera vita cristiana 
non è la semplice conoscenza o professione di fede, ma è l’azione. Servono i fatti, non parole 
senza amore. 

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.  

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 richiesta scritta, definizione delle norme di 
contenimento e del protocollo che regola entrata, uscita e utilizzo delle stanze, consegna del Patto di 
responsabilità o  dell'autocertificazione rilasciata dalla Parrocchia 

 

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 28 SETTEMBRE 

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

DOMENICA 27 

XXVI del Tempo 

Ordinario 

08.00 Cecchin Maria e famiglia; Danesin Giovanni e Giulia; 

09.30 Favaron Stefano; Viale Giulia; 

11.00 Per la comunità;  

12.00 Battesimo di Leonardo Mazzoccato  

18.30  
10.00 Funerale di Bettini Ferdinando; 

Lunedì 28 
S. Venceslao, Martire 18.30 Famiglia D’Este Luigi; Busetto Angelo; Favaron Augusto e 

Tessarotto Elena; Viale Maria e Campigotto Donato; 

Martedì 29 
Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele arcangeli 

18.30 
Antonello Angelo Germano; Niero Mario e genitori; Salin Caterina 
e Pierpaolo; Campagnaro Antonio e Cagnin Ginevra; Corò Egle e 
famiglia Nazareno; 

Mercoledì 30 
S. Girolamo  

18.30 
Maiocchi Ermes e Ada; Righetto Franca; Carraro Giovanni, 
Emma e Matilde  

Giovedì 1 
S. Teresa di Gesù 
Bambino 

18.30  

Venerdì 2 
Ss. Angeli Custodi 

18.30 Damiani Bruno; Pizzato Lorenzo; 

Sabato 3 18.30 Furlan Angelo, Annamaria e Carraro Vittoria; Tosatto Teresina; 
Salviato Fabio; 

DOMENICA 4 
XXVII del Tempo 
Ordinario 

08.00 
Opportuni Mario; Famiglia Cimarosti; Luise Guido e genitori; 
Peruzzo Jolando e Luisa; Beggio Rina, Giovanni e Primo; Beggio 
Valentino, Angela e genitori; 

09.30 Viale Giulia; Viale Angelo e Amabile; 

11.00 
Per la comunità;  
Dal Corso Mario; Morando Claudio e famiglia; 

12.00 Battesimo Clelia Vian  

18.30 Cervesato Irma e famigliari; Bellato Fausto e Lucia 

 

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. 

Ricord  

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Toniolo Renzo; Bettini Ferdinando; 
 

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 
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AVVISI SETTIMANALI 

INFORMAZIONI UTILI 
 

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 

 

Per ripartire con la CATECHESI 
 

LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI SARANNO POSSIBILI una classe 
alla volta, DOPO L’INCONTRO CON I GENITORI. 
 

*Lunedì 05 ottobre ore 20.45 in Chiesa: riunione per i genitori dei ragazzi di 3^ Media che 
faranno la Cresima 
 

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.  
 
COME PREVISTO DALLE NORME DI PREVEZIONE NON E’ POSSIBILE FAR PARTECIPARE I 
RAGAZZI ALLE ATTIVITA’ DI CATECHESI E IN ORATORIO SENZA AVER COMPLETATO 
L’SCRIZIONE E FIRMATO IL PATTO DI RESPONSABILITA’ 
 _____________________________________________ 
 

LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI  
SONO POSSIBILI una classe alla volta, DOPO L’INCONTRO CON I 
GENITORI. 
 

Iscrizioni per i ragazzi di I^ media: MARTEDI 29/09 dalle 8.30 alle 12.00 in Sala Tessarotto 
                      GIOVEDI’ 01/10 dalle 16.00 alle 19.00 in Sala Tessarotto 

____________________________________________________________ 
 

Govedì 1/10 e Sabato 3/10 riparte il cammino di catechesi per la 1^ media 

 

Appuntamenti importanti 
Dal 28/09 al 01/10 don Francesco è assente perché impegnato a condurre gli Esercizi 
Spirituali per i seminaristi di Udine.  
 

Venerdì 02/10 ore 20.45 in Sala Luciani: incontro di programmazione per i catechisti dei 
ragazzi di 3^ media 


