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BACHECA
AZIONE CATTOLICA ITALIANA—DIOCESI DI TREVISO—PARROCCHIA DI MARTELLAGO

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

15/11/2020 - XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO A
Pro 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Per le adesioni ti aspettiamo:
- in Sala Luciani domenica 22 novembre dalle ore 08.45 alle ore 12.00;
- in Canonica da lunedì 23 a venerdì 27 novembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Ci troveremo alle 09.30 per vivere insieme la S. Messa (ti aspettiamo nei posti davanti,
riservati per l’AC).
A causa delle restrizioni imposte dalle autorità sanitarie non sarà possibile organizzare
alcun’altra attività di ritrovo.
Al termine della celebrazione, tuttavia, sarà effettuata la distribuzione delle tessere a tutti gli
associati, naturalmente nel rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione al contagio.

Il Signore condanna il servo che ha nascosto ben bene il suo
solo talento perché non ha avuto il coraggio di rischiare. Lui ha
fatto questo ragionamento: “Se io mi metto a trafficare il talento
dato corro dei rischi; non voglio correre dei rischi, perciò non mi
muovo; ridò a lui quello che mi ha dato”. Perché ragiona così?
Perché non ha accettato il rapporto che gli veniva offerto; dice
infatti la parabola che il padrone volle dare i suoi beni: un atto
di fiducia, proveniente da amore che chiedeva amore. Il servo
non ha accettato il rapporto, non è entrato nella logica
dell’amore che è senza calcoli. Il servo è rimasto nella
prospettiva della gretta obbedienza e paura, quindi incapace di correre rischi. La vigilanza
cristiana è avere trovato uno al di fuori del quale non vi è salvezza, è legarsi al Signore in un
rapporto d’amore, dal quale possono scaturire coraggio, generosità e libertà. Legandoci a Lui il
rapporto si traduce in un’avventura (“adventus”, Dio che viene) fatta di atti coraggiosi e
spregiudicati, assumendocene tutto il rischio. Siate legati a Cristo cogliendo gli inviti che vi fa,
le occasioni che Lui offre, e fate i passi correndo il rischio delle decisioni!

PROSSIMAMENTE…

Giornata mondiale dei poveri 15/11/2020
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)

FESTA DELL’ADESIONE

SARÀ CELEBRATA NELLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA IL GIORNO 8 DICEMBRE 2020

NUOVO MESSALE: cosa cambia? Perché?
A partire dalla prima domenica di Avvento entra in vigore il nuovo messale. Si tratta di un
aggiornamento dei testi che usiamo nella liturgia come conseguenza della nuova traduzione della
Bibbia. I testi liturgici infatti trovano ispirazione dai testi della Sacra Scrittura e così diventano punti di
riferimento per la fede e la preghiera della comunità cristiana e di ogni fedele.
Il nuovo Messale pone dei cambiamenti, ma soprattutto diventa un segno e un’opportunità.
Un segno di comunione. Iniziare a pregare nello stesso modo con le stesse parole tutti insieme,
cristiani di tutta Italia, è un segno di comunione e di unità che ci ricorda che l’esperienza della fede non
è mai privata e soggettiva ma è sempre un cammino condiviso con altri fratelli e sorelle.
Un’opportunità per comprendere meglio il dono della liturgia, valorizzando segni e parole per una
piena e consapevole partecipazione attiva alle celebrazioni liturgiche.
Alcune novità:
Nell’ATTO PENITENZIALE: Non si dirà “Confesso a Dio Onnipotente e voi fratelli…”
ma “Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle…”
Nel GLORIA: Non si dirà “e pace in terra agli uomini di buona volontà”
ma “e pace in terra agli uomini amati dal Signore”
Nel PADRE NOSTRO: Si dirà “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”
Non si dirà “non indurci in tentazione” ma “non abbandonarci alla tentazione”
Alla COMUNIONE: Non verrà detto “Beati gli invitati alla cena del Signore: ecco
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!”
ma verrà detto: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati
del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.”

A un anno dall’iniziativa “Un gesto nuovo – una spesa diversa” la Caritas desidera
ringraziare tutta la comunità, che ha continuato in modo costante a sostenere le
persone più in difficoltà, nonostante le limitazioni causate dalla pandemia. Si è così
potuto aiutare chi in questa situazione è diventato ancora più vulnerabile.
Vi riassumiamo di seguito quanto in quest’anno è stato raccolto grazie alle offerte della
Comunità: pasta kg 105, zucchero kg 405, latte lt 230, olio lt 273, tonno sc. 832, riso kg
80, scatolame pezzi 105.
Ricordiamo inoltre che quest’anno il Banco Alimentare organizza la Colletta
Alimentare 2020 in forma diversa dal solito per garantire la raccolta nella massima
sicurezza delle norme anti Covid: anziché fare la spesa sarà possibile acquistare una
card da 2, 5 o 10 € alle casse dei supermercati che aderiscono all’iniziativa
oppure on line sul sito del Banco Alimentare dal 21/11 fino all’8/12/2020.
Il ricavato sarà convertito in cibo e distribuito come di consueto.
Anche la nostra Caritas riceve le donazioni di generi alimentari del Banco Alimentare.

SEGRETERIA E INTENZIONI SS. MESSE
La segreteria è aperta tutti i giorni: dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 12.00.
Raccomandiamo di spostarsi solo in caso di necessità secondo le indicazione del
nuovo DPCM. 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.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

08.00

DOMENICA 15
XXXIII del Tempo
Ordinario
Lunedì 16

S. Margherita di Scozia

Martedì 17

S. Elisabetta d’Ungheria

09.30
11.00
11,45
18.30

Stradiotto Aldo e fratelli; Cecchin Maria e Famigliari; Barbato
Giorgio; Callegaro Pietro e Maria; Valotto Mario e Ilde; Defunti
Tagliaferro e Scarpa; Mognato Franco; Barbiero Stefano; Barbato
Rino;
Gambaro Aurora; Barbiero Danilo;
Per la comunità; Masiero Enrichetta in Girotto;
Sala Tessarotto. Messa per gli scouts;

18.30 Musaragno Enrico e Musaragno Mirco; Boscariol Emilio e Gardelli
14.30

18.30

Mercoledì 18

Evelina; Salin Stefano e Pellizzato Irma; Bragato Umberto;
Funerale di Salviato Pietro;
Zanlorenzi Fabio e nonni; Franzoi Rodolfo e defunti Coro Santo
Stefano;
Franceschini Italo; Fam. Carraro Giuseppe e Sedona Italo; Giubilato
Alessandro e Giovanni; Benvegnù Maria; Liessi Bianca; Busato
Angelo; De Santis Valentina, Giovanni e Giovanna; Angelo, Iole,
Elsa; defunti famiglia De Marchi Vittorio; Morbiato Carlo;
Carnera Emilio, Luigi, padre Iginio e Tessarotto Luigia;

Dedicazione della Basilica
dei Ss. Pietro e Paolo
.

18.30

Giovedì 19

18.30

Venerdì 20
Sabato 21

18.30 Manzelle Gabriella; Vanin Massimo e Vanin Maria Teresa;

Presentazione della Beata
Vergine Maria

DOMENICA 22
XXXIV del T.O.
Nostro Signore
Gesù Cristo Re
dell’Universo
Salviato Pietro.

Dainese Bruno; Milan Angelo e Zanatta Maria; Codato Mario e

18.30 Pirolo Graziosa; Vian Luigi e Bertoldo Norina; Giubilato Mario e

Silvana;
08.00 Cecchin Maria e Famigliari;
09.30 Favaron Stefano;
Per la comunità; Righetto Beniamina e Barbiero Alfredo; Masiero
11.00 Enrichetta in Girotto;
18.30

DEFUNTI DELLA SETTIMANA

GOCCIA DOPO GOCCIA... NASCE UN MARE

Ogni 2^ Domenica del mese in chiesa dopo la celebrazione faremo una raccolta
straordinaria per sostenere i lavori della Scuola Materna e della Chiesa.
Domenica 08/11 sono stati raccolti 2.226,88 €. Grazie di cuore a tutti!
* 456,00 € da una coppia che ha festeggiato il 50° e ha chiesto ai parenti come regalo di fare un’offerta
per la parrocchia
* 50,00€ da una persona anziana di 86 anni;
Le offerte in qualsiasi momento sono preziose per sostenere queste spese e quelle ordinarie.
Ci affidiamo al buon cuore e alla generosità di tutti.

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 11.751,98
s

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
- Martedì 17/11 ore 18.00 Sala Luciani: programmazione catechesi 3^ elementare;
- Giovedì 19/11
ore 18.00 Sala Luciani: programmazione catechesi 2^ media;
ore 20.30 in Chiesa: riunione con i genitori dei ragazzi che parteciperanno alle attività
dell’A.C.R.
*Confessioni e consegna della pietra ai ragazzi di 3^ media:
- Martedì 17/11 e Mercoledì 18/11 ore 15.30 e 17.00;

*S. Messa con consegna della croce gloriosa per i bambini di 3^ elementare:

- Sabato 21/11 ore 11.00: gruppi Jessica, Annamaria, Mariagrazia;
- Sabato 21/11 ore 18.30: gruppi Alberto-Diego; Mara;
- Domenica 22/11 ore 9.30: gruppi Nicola-Chiara; Carla-Luigina.
- Domenica 22/11 - ore 09.30 - inizio attività dell’A.C.R. per i ragazzi delle elementari e delle
medie (ritrovo presso il Sagrato della Chiesa).
Domenica 22/11 FESTA DI CRISTO RE e giornata di sostegno per il nostro Seminario Diocesano.
Tutte le offerte raccolte in tutte le celebrazioni saranno a favore del Seminario che vive della
nostra carità.

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: ZUCCHERO
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO
IL 23 NOVEMBRE
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

CATECHESI
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

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 2021

Venerdì 27/11 ore 20.00 - 21.30 in chiesa: riunione dei genitori dei ragazzi di 3^ media
(cresimandi). Ricordiamo l’importanza degli incontri per i genitori per l’accompagnamento dei
ragazzi fondamentale per la preparazione della Cresima. Raccomandiamo la puntualità per
rispettare le norme del DPCM.

E’ possibile, ed è consigliato, sottoscrivere l’abbonamento entro il 15 dicembre 2020 in
Segreteria della Canonica: Vita del popolo: € 50,00 - ritiro in parrocchia.

Sabato 28/11 ore 11.00 - in chiesa. S. Messa di ringraziamento per il perdono ricevuto e inizio
avvento per i bambini di 4^ elementare con i genitori.

