
Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago 

Diocesi di Treviso  

11/3/2018 - IV DOMENICA DI QUARESIMA 

2Cr 36, 14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21  

Il vangelo odierno di Giovanni parla dell'incontro 

notturno di Gesù con Nicodemo. Nicodemo aveva 

sentito parlare di quel giovane "rabbi" che diceva e 

faceva cose straordinarie e, nella sua onestà, pri-

ma di rifiutarle ritenne di doverle vagliare di perso-

na, senza tuttavia compromettersi: per questo 

chiese di incontrarlo in segreto, di notte. In quella 

situazione viene del tutto naturale parlare del con-

trasto tra luce e tenebre, e Gesù se ne avvale per 

spiegare la propria presenza nel mondo e l'opera 

che è venuto a compiere. Comincia con un richiamo alla storia del popolo d'Israele, a 

un episodio del viaggio nel deserto verso la terra promessa: assaliti da serpenti vele-

nosi, gli ebrei poterono salvarsi guardando con fede a un serpente di rame che per 

ordine divino Mosè aveva innalzato su un'asta. "Come Mosè innalzò il serpente nel 

deserto" dice Gesù, parlando di sé in terza persona "così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell'uomo". Preannuncia in questo modo la sua crocifissione, e subito dopo ne 

dà il motivo: "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna".  Sa bene però che 

non tutti crederanno: ed appunto per spiegare questo "mistero" si avvale del contra-

sto accennato: "La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tene-

bre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.Il resoconto del colloquio non 

dice quale fu la reazione di Nicodemo; sappiamo solo che, magari dopo avere riflettu-

to, egli credette: cercò infatti di difendere Gesù durante il processo davanti al sinedrio 

e al momento della deposizione dalla croce arrivò con una mistura di mirra e àloe che 

secondo l'usanza serviva per la sepoltura dei defunti. Tuttavia il suo nome è rimasto 

nella storia per designare l'atteggiamento (nicodemismo) di quanti si mantengono a-

mici di Gesù di nascosto, per timore del giudizio altrui.  

Anche oggi non manca chi intimamente crede, ma, cedendo alle tante pressioni dis-

sonanti rispetto al Vangelo, non osa manifestare la propria identità, e preferisce 

"andare da Gesù di notte". 



IV DOMENICA DI QUARESIMA 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 11  

IV di Quaresima 
8,00 Luise Guido; Casarin Luigi e Maria; Cecchin Maria e fam. 

9,30 Bellato Ugo 

11,00 Viale Angelo e Amabile; Maguolo Agostino 

18,30   

Lunedì 12 15.00 

 

18-30 

Funerale di Bertloldo Ester  
 

Castellaro Abele,Dolores e Monica; Barato Elsa, Marangon Fabio; 

Favaro Savina 

Martedì 13 18,30 Valentini Katia; Pagin Olindo e fam.; Manente Guido ed Emilia; Coin 
Gilberto e Luca; Vistosi Gino; Maiocchi Ermes e Ada; Bonso Agosti-

no; Stradiotto Giancarlo 

Mercoledì 14 18,30 Pastrello Grazioso e Luigi; Michieletto Maria Rosa, Carlo e Palmira; 

Franzoi Cirillo e fam.; Bellan Federico e Rina 

Giovedì 15 18,30 Gambalunga Sergio; Longo Susanna e Giacomo; Vanin Massimo e 

Niero Fortunata; Pizzato Luciano; Moranduzzo Franco 

Venerdì 16 8,30  (In chiesetta delle Suore se non c’è funerale) 

18,30 7° Bettin Bianca; Bellato Teresa; Rudatis Angelo; Frau Giuliano e 

Sestu Antonio; Grotto Bruno; Codato Giovanna;  

Sabato 17 18,30 Danesin Narciso e Maria; Fam. Pisapia e Fam. De Bei; 

DOMENICA 18 

V di Quaresima 

8,00 Barbato Giorgio; Cecchin Maria e fam.; Marangon Angelo; 

9,30 Carraro Giuseppe (G); Viale Giovanni; Preo Enrico e Giannina; Gio-

ia e Tito; 

11,00   

18,30 Salin Caterina e Pierpaolo 

CHIESA 

OPERE 

gruppo 

gruppo 

1 

2 

VOLONTARI PULIZIE   

PROPOSTE SPIRITUALI SETTIMANALI per la QUARESIMA 

Riconciliazione: Sabato ore 17.30 - 18.15 e Domenica prima delle Messe 
Don Luigi  è disponibile nella sua abitazione per le confessioni 
Vespri e Adorazione Eucaristica: Sabato ore 17.30 - 18.15 
S. Rosario: dal Lunedì al Venerdì ore 18.00 - 18.30 
Via Crucis: Venerdì, alle 15.00 animata dal Gruppo Missionario (per bambini e ragazzi) e alle 20.30 
animata dai vari gruppi della Parrocchia (per giovani e adulti) 
Quaresima in Famiglia: ogni Domenica, ad ogni Messa, è possibile ritirare una semplice attività (Il 
Veliero della speranza) per i bambini delle elementari. 



IV DOMENICA DI QUARESIMA 

AVVISI SETTIMANALI 

Domenica 11 

IV di Quaresima 

ore 9.30: S. Messa dei fanciulli e con i ragazzi di 5^ elementare 

ore 10.30: incontro di catechesi per i bambini di 1^ elementare (sala Tessarotto) 

e per i loro genitori (Oratorio)  

ore 15.00: (Oratorio) Incontro di preparazione  al  Battesimo 

Ore 15.30: Quaresimale per la Collaborazione pastorale in chiesa a Olmo di 

Martellago.  

Tema: Il digiuno. Predicatore: don Tarcisio. 

Lunedì 12 ore 20.30 presso il duomo di Mirano il Vescovo consegna il Documento Si-

nodale.  

Sono invitati tutti i Sacerdoti, Religiosi, Religiose, i membri del Cammino Sinoda-

le, dei Consigli Parrocchiali Pastorali e Consigli Parrocchiali Affari Economici e 

Consigli Pastorali delle Collaborazioni del Vicariato di Mirano. Posso partecipare 

tutti gli operatori pastorali ( catechiste, animatori AC, Scout, Direttivo del Noi, 

Caritas, Gruppo Missionario, ecc) 

Martedì 13 Al mattino Don Francesco è assente per insegnamento a Treviso 

Ore 15.30: Confessioni I^ media  

Ore 20.30: Incontro di preparazione delle liturgie della Settimana Santa (in Cano-

nica) 

ore 20.45 Riunione Gruppo Missionario Parrocchiale 

Mercoledì 14  Ore 16.00; Confessioni II^ media 

Giovedì 15 Al mattino don Francesco e don Claudio sono assenti perché partecipano alla 

Congrega dei preti del Vicariato di Mirano 

Venerdì  16  Ore 15.00: via crucis per ragazzi elementari e media animata dal Gruppo Missio-

nario 

Ore 20.30: via crucis animata dal gruppo Scouts 

Sabato 17  Ore 10.45: confessioni V elementare 

Domenica 18  

V di Quaresima. 

Autofinanziamento per le attività Scouts 

Ore 9.30: S. Messa con i ragazzi di 2^ Media e rito di accoglienza di Marco Bo-

scolo 

Ore 10.30: Incontro di catechesi per i bambini di 1^ elementare e genitori (sala 

Tessarotto) 

Ore 15.30: Quaresimale per la Collaborazione pastorale in chiesa a Maerne.  

Tema: la carità. Predicatore: don Siro 

Ore 15.30: OfficinaS (gruppo giovani 18-28 anni). 



IV DOMENICA DI QUARESIMA 

BACHECA 

Lunedì 19 marzo ore 19.00 nella chiesa di S. Nicolò di Treviso: Istituzione dei Ministeri di Lettori  e 

Accoliti 
 

Giovedì 22 ore 20.45: confessioni per i giovani della Collaborazione Pastorale presso la Chiesa di Ol-

mo di Martellago  
 

Venerdì 23 ore 20.30: via Crucis animata dall’ACLI 
 

Sabato 24  

Ore 9.00: prove per i bambini della Prima confessione (2° turno) 

Ore 10.45: confessioni 4^ elementare 

Ore 17.30: adorazione animata dal Gruppo Missionario per la Giornata dei Martiri Missionari 
 

DOMENICA 25: Domenica delle Palme e inizio della Settimana Santa 

Ore 9.15 Benedizione dell’ulivo presso la canonica e processione (ragazzi delle elementari e medie) 

e s. Messa 

Ore 17,00 Vespri e inizio Quarantore (Adorazione eucaristica) 

Il programma della settimana santa è nel depliant degli Auguri Pasquali  

SONO ARRIVATI GLI AUGURI PASQUALI DA DISTRIBUIRE 

In occasione della Pasqua verrà distribuito un dépliant con gli auguri e le attività estive, insieme 

alla busta che non dovrà essere ritirata ma, ciascuna famiglia, può riportarla in chiesa o in canoni-

ca.  Portare gli auguri è un segno di una comunità missionaria che desidera raggiungere tutti e 

vuole essere aperta e accogliente verso tutti. Abbiamo bisogno di coprire alcune vie che sono sco-

perte, precisamente: P.zza Bertati, via Fapanni, via Mezzaluna, via Roma (da via Friuli e via 

Motte); via Friuli, via Toscana, via Lombardia, via Abbado; via Astori-Morosini; via Firenze, 

via Milano; via Regina Niero. 

Chi fosse disponibile può passare in canonica e lasciare il nominativo.  Grazie 

Consegna tessere iscritti Noi Associazione  dal 28/1 al 18/2 
 

Domenica 11/3 dalle 9.00 alle 11.00                                   Sabato 17/3 dalle 19.00 alle 20.00 
Domenica 18/3 dalle 10.00 alle 12.00                                 Domenica 25/3 dalle 9 alle 11.00 
Dal lunedì al venerdì presso Cartolandia (Gildo) 
N.B. Seguiranno informazioni sulle date di consegna delle tessere di iscritti dopo il 18/2 
Ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte ma che dal 1/04 subiranno un aumento 

Il gruppo Caritas, in continuità con la giornata del Malato organizza una  

VISITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE  A SCALDAFERRO (VI) 

SABATO 7 APRILE 2018 dalle 14.30 alle 18 

Visiteremo il mosaico di Rupnik e nella Messa affideremo a Maria i nostri ammalati, anziani e persone 

care. L’iniziativa è rivolta a tutti: anziani, ammalati, volontari e chi desidera vivere un momento di pre-

ghiera e di fraternità. L’iscrizione va fatta in Canonica (tutti i giorni al mattino e pomeriggio) entro 

Mercoledì 28 marzo. Quota di partecipazione 10 € 


