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BACHECA 
 

INIZIANO I LAVORI 
Canna fumaria della caldaia della chiesa. Sono iniziati i lavori di sistemazione della canna fumaria. 
La spesa prevede il progetto del nuovo camino, il raccordo con lo stesso, la messa in opera della 
camicia di acciaio nel camino, per un costo complessivo di 7.500,00 €. 
 

Scuola Materna. Il CPAE e il Comitato di gestione della Scuola Materna ha approvato il progetto  di 
adeguamento sismico della Scuola materna “Virtus et Labor” e Nido Integrato “Bambi”, affidato all’Ing. 
Bisetto dopo opportuni confronti e l’esame di vari preventivi.  
Il lavoro prevede l’adeguamento sismico di alcune parti della struttura della Scuola, la messa in 
sicurezza di 2 solai, il cappotto per l’isolamento ed efficientamento energetico per un totale di 
320.000,00 € (spese di progettazione, direzione lavori, collaudo e IVA). Dovremmo riuscire a 
beneficiare degli incentivi statali (eco-bonus e sisma-bonus) e del contributo regionale (50.000 €) per 
un totale di 176.330,00 €.  
A carico della parrocchia resteranno 146.670,00 €. 
 

Siamo in attesa di conoscere l’entità dei lavori per la manutenzione del campanile e delle campane e 
soprattutto della Chiesa che sembra richiedere interventi importanti a livello strutturale e di 
consolidamento, non solo del soffitto e dei finestroni, ma dell’edificio e della copertura. 

 

Le offerte in qualsiasi momento sono preziose e importanti per sostenere queste spese e quelle 
ordinarie. Ci affidiamo al buon cuore e la generosità di tutti. 

 
Offerte raccolte per la Giornata mondiale missionaria: 1.387,22 €. 
Offerte raccolte nelle Messe di Prima comunione (18/10): 340,00 € (18 buste). 

PROSSIMAMENTE… 
Domenica 8 novembre: "Giornata del Ringraziamento" momento in cui rendiamo grazie al Signore 
per i doni della terra e del lavoro dell’uomo. Soprattutto in questo momento così delicato e difficile per 
molti, il Circolo ACLI di Martellago, invita la comunità a partecipare portando in chiesa "i frutti della 
terra e del lavoro dell'uomo". Per informazioni potete chiamare Francesco Tessarotto (3664528819)  o 
scrivere a info@aclimartellago.it. 
 
Lunedì 9 novembre in Sala Tessarotto ore 20.45  si svolgerà il primo incontro aperto ai giovani 
(19/29 anni) dal titolo "Percorsi di corresponsabilità". E' una proposta coordinata dal Circolo ACLI di 
Martellago per creare luoghi e momenti di incontro per "crescere nella responsabilità". Venite e 
vedrete! 
Se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare tesoro dell’esperienza degli anziani, 
di disprezzare tutto ciò che è passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo 
facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona  ha bisogno che 
siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi 
piani. È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-costruiscono) tutto ciò che è 
diverso e in questo modo possono dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che 
disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le 
generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti» Papa Francesco enciclica "Fratelli tutti". 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
“FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco 

 
 Maerne alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

 

TRE LUNEDI’ CON PAPA FRANCESCO 
Lunedì 12-19-26 ottobre 2020 

 

Lettura semplice della nuova enciclica di Papa Francesco 
“FRATELLI TUTTI” 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel: 041 5400541 - 393 5122682   Mail: info@parrocchiamartellago.it 

25/10/2020 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A 
Es 22, 20-26; Sal 17; 1 Ts 1-5c-10; Mt 22, 34-40 

Io chiamerei questo brano “il Vangelo della gioia”, perché 
quando Gesù dice che questo è il comandamento più 
importante vuol dire che è il comando che fa da supporto a 
tutta l’esistenza: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore…”. Il Signore ci ha dato una via che è possibile 
finalmente per tutti: per chi è intelligentissimo e per chi non è 
molto intelligente, per chi ha una grande cultura e per chi 
non conosce niente. Non solo, ma anche per chi sta bene e 
per chi sta male, per chi ha le gambe sane e per chi non le 

ha. Uno potrebbe dire: “Ma io non ho studiato, non ho titoli di studio, non sono importante, 
sono l’ultimo…”. Tutte queste cose cambiano significato di fronte a Dio: “Tu, figlio mio, hai la 
possibilità di amare come ama Dio. L’amore con cui il Padre ama il Figlio è nel tuo cuore”. Vai 
per questa grande strada, che è la strada definitiva, totale, unica. Tutte le altre cose sono 
strumenti per poter vivere questa via: è la grande chiamata! 

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE 
La segreteria è aperta tutti i giorni: dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 12.00.  
In caso di difficoltà 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.  

In questa Domenica 25 ottobre 2020 
ricordiamo i ragazzi di 5^ elementare che nella Messa di Prima Comunione 

incontrano Gesù nell’Eucarestia  
 
 

Barilla Lorenzo 
Costantini Cristian 
Finotello Caterina 

Gomiero Nicola 
Goracci Salin Christian 

Loro Matilde 
Salbe Luca 

Sandri Leonardo 
Vedovato Annabel 
Volpato Giacomo 

 

Battagia Alvise 
Candeago Ilaria 

Cipriano Alessandro 
Mengozzi Giulia 

Niero Ivan 
Niero Nicholas 
Recita Matilde 
Signori Matteo 

Terzariol Santiago 
Tolin Ginevra 

Tommasini Pietro 
Vianello Filippo 
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A (www.parrocchiamartellago.it) 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 25 

XXX del Tempo 

Ordinario 
 

08.00 
Cecchin Maria e famiglia; Savio Giuseppe e Maria; Giudolin Luigi e 
Familiari; Manente Orlando e Familiari; Rossanese Pietro e moglie; 
Barbato Rino; 

09.30 
Messa di Prima Comunione per i ragazzi di 5^ elementare; 

Viale Giulia; Manente Giobatta; Simion Livio; 

11.00 

Messa di Prima Comunione per i ragazzi di 5^ elementare; 

Per la comunità;  
Def: Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina; Favaretto Carlo e Amelia; 

12.15 Battesimo di Virginia Agiolo; 

15.30 Battesimo di Noah Carraretto; 

18.30 Lamon don Giuseppe e fratelli; Terzariol Angelo e fratelli; 

Lunedì 26  15.00 Funerale di Zacchello Giacomo; 

 18.30 

Bustreo Ubertina e Furlan Marcello; Artuso Luigino; Abbagliato 
Alessandro Fortunato e Chiapolin Libera; Saccarola Renato e Renata; 
Sartor Silvia; Fracasso Luciano e Artuso Primo; Vedovato Egidio e 
Danesin Ilaria; Elvio e Angela; 

Martedì 27 18.30 Casarin Angelo e Famiglia; Mozzato Adriano; Minello Primo; 

Mercoledì 28 
Ss. Simone e Giuda apostoli 

18.30 7° Musaragno Mirco; 

Giovedì 29 18.30 
Antonello Angelo Germano; Liberalesso Isaia; Zorzetto Angelo e 
Antonia; 

Venerdì 30 18.30 

S.Messa di ringraziamento con tutti i bambini della Prima 
Comunione (5^ elementare) 
Def: Fusaro Emilio e Concetta; Longo Giuseppe, genitori, fratelli e 
familiari; Favaretto Carlo e Amelia; 

Sabato 31 18.30 Simioni Mileno e Genitori; Franchin Ivella Ida; Famiglia Bardi; Defunti 
Favaro e Cortese; 

DOMENICA 1 
Tutti i Santi 

08.00 
Pomiato Irma; Concolato Erminio e fratelli; Natali Renzo e Luca; 
Libralesso Carlo, Ernesta e Lazzaro Roberto; Pilloni Letizia e Pavanello 
Carlo; Nilde Combi e defunti Combi; 

09.30 Bonso Agostino; Carraro Giuseppe (G); 

11.00 Per la comunità;  

12.00 Battesimo di Anna Marcato; 

15.00 S. Messa In Chiesa (si ricordano tutti i defunti dell’anno); 

18.30  
Ricord  

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
Zacchello Giacomo 

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 

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: RISO 
 

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO  
Il 26 OTTOBRE 
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AVVISI SETTIMANALI 

 

Per ripartire con la CATECHESI 
COME PREVISTO DALLE NORME DI PREVENZIONE NON E’ POSSIBILE FAR PARTECIPARE I 
RAGAZZI ALLE ATTIVITA’ DI CATECHESI E IN ORATORIO SENZA AVER COMPLETATO 
L’ISCRIZIONE E FIRMATO IL PATTO DI RESPONSABILITA’. 

 
I ragazzi devono portare, solo al primo incontro di catechesi, l’autocertificazione sullo stato 
di buona salute con il consenso dei trattamento dei dati e, se serve, l’autorizzazione per 
l’ingresso e l’uscita in autonomia. 
 

Ricordiamo e raccomandiamo a tutti i genitori di avvisare tempestivamente le 
catechiste in caso di assenza dei figli agli incontri di catechesi (per qualsiasi 
motivo) o di ritardo. 
 

                       PROSSIMI APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
Domenica 8/11 ore 15.30: Prima confessione dei bambini di 4^ elementare: gruppo Nicoletta (ex 
Teresa); Manuela; 
Domenica 15/11 ore 15.30: Prima confessione dei bambini di 4^ elementare: gruppo Debora-Ivano 
(ex Lucio); Daniela, Diana Marika. 

 

* Martedì 27/10 ore 20.45 in sala Tessarotto: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

* Giovedì 29/10 ore 20.45 in sala Luciani: Programmazione catechisti 3^ media. 
* Venerdì 30/10 ore 18.30: S. Messa di ringraziamento con tutti i ragazzi della Prima 
   Comunione (con la tunica) insieme alle loro famiglie. 
 

* Sabato 31/10: Raccolta del ferro vecchio. Per info o segnalare esigenze particolari, telefonare in 

  canonica dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
 

A motivo delle norme del recente Dpcm e in rispetto al divieto di assembramento, il consueto 
appuntamento in Cimitero del 1 novembre e del 2 novembre non sarà possibile. 

* Domenica 01/11 alle ore 15.00 in chiesa: celebriamo una S. Messa ricordando tutti i defunti 

  dell’anno 2019/2020. 

* Lunedì 02/11 le SS. Messe per la commemorazione dei defunti saranno solo in Chiesa alle ore 

  8.00 - 9.30 - 15.00 - 18.30. 
 

Per le attività: 
* La ripresa di qualsiasi attività in oratorio 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. Il nuovo Dpcm e le indicazioni della Diocesi raccomandano di riprendere 
gli incontri in presenza solo per necessità pastorali, pertanto al momento non è possibile utilizzare 
le stanze per feste, riunioni condominiali o di altre associazioni che non abbiamo una finalità e 
necessità pastorale . 

Per info e richieste scrivere: oratorionoimartellago@gmail.com 

Road to San Marco 
Un cammino di affidamento per educatori ACR e ACG del vicariato di Mirano 

30 — 31 ottobre 2020 


