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BACHECA 

PROSSIMAMENTE… 
Giovedì 10/12 Consiglio Pastorale Parrocchiale (orario e modalità da definire). 
 

 
AVVENTO IN FAMIGLIA PER LE FAMIGLIE 

Celebrazione della Luce in famiglia: Proposta di preghiera in famiglia con la “corona 
d’Avvento”.  La traccia è disponibile sul sito della parrocchia 
 

L’AC vicariale e la Segreteria di Pastorale Familiare organizza 
 

Martedì 08/12 ore 16.00 
Ritiro di Avvento vicariale per tutte le famiglie 

“Lo prese tra le braccia e benedisse Dio” 
Nell’abbraccio di Dio riscopriamo la bellezza di abbracciare  

la nostra famiglia e il mondo intero 
In presenza: Presso la chiesa S. M. Bertilla di Spinea 

Da casa: diretta streaming sul canale YOUTUBE: Parrocchia S. Bertilla Spinea 
 

Rispettando tutte le norme di prevenzione abbiamo scelto di concentrare ogni iniziativa per la 
famiglia in questo appuntamento pensato per tutte le famiglie del Vicariato di Mirano. Un invito 
particolare a tutte le famiglie che vogliono ascoltare la Parola di Dio, per le coppie impegnate 
nella preparazione dei fidanzati al matrimonio o nella preparazione dei battesimi, per le 
famiglie dei vari gruppi. E’ un momento formativo e di sosta per vivere con disponibilità il 
tempo dell’Avvento e questo Natale nel tempo del Covid. 
 

__________________________________________ 
 
 

Stiamo pensando una modalità per vivere la Novena in modo differente 
come anche la notte di Natale, cercando di coinvolgere i vari gruppi giovani e 
adulti nel rispetto delle restrizioni del DPCM 
 

______________________________ 
 

21-22-23 dicembre 
 sul sito della parrocchia, secondo la modalità della scorsa settimana santa  

per tutti i bambini delle elementari  
ci sarà il  

BUONGIORNO GESU’:  
DIAMO IL MEGLIO DI NOI  

per accogliere la festa del Natale. 
 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
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L’uomo si serve di mezze misure per potersi addormentare e non 
sentire più il grido dei poveri che sale verso Dio. Le tenebre 
cercano di coprire la luce che il Signore dà, però se si sta nella 
contemplazione di dio queste tenebre svaniscono! Quando invece 
tu non contempli più Dio, non ti accorgi più del come sei cieco e ti 
adegui a tutta questa realtà umana insipiente e stupida, perché 
sta tranquilla mentre i fratelli vengono massacrati! Come curi la 
tua vita fisica e per lo meno due o tre volte al giorno mangi e trovi 
il tempo per dormire, così tu non  puoi non trovare il tempo per 
ascoltare Dio? Quando noi ci difendiamo disperatamente e 
diciamo: “Non ho tempo per pregare”, non è altro che un tentativo 

di far tacere il rimorso continuo in noi, ma il tuo essere continua a soffrire e continui a trattare male 
gli altri, continui a non donarti. Quanta pace, invece, quando tu ti metti di fronte al Signore! 
L’importante è ascoltare il Signore e farlo crescere dentro di noi. Rimanete in Gesù! 

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.  

Nuovo anno liturgico e...nuovo Messale 
Le varianti riguardano soprattutto i testi pronunciati dal sacerdote che presiede, ma ci sono anche 
delle novità che riguardano tutti:  

1. Nel testo del “Confesso” si dirà, non solo “fratelli”, ma “fratelli e sorelle”, per riferirsi in modo 
    più corretto a tutta l’assemblea;  

2. Si utilizzerà maggiormente l’acclamazione Kyrie eleison, preferendo così i termini in lingua 
    originale greca, come già utilizziamo abitualmente Amen, Alleluia, Osanna, che sono di origine 
    Ebraica;  

3. Nel canto del Gloria gli “uomini di buona volontà”, diventano “uomini amati dal Signore”;  

4. Nel Padre nostro, si dirà “come anche noi li rimettiamo”, e “non abbandonarci alla  
    tentazione”;  

5. Noteremo poi uno spostamento nelle frasi dopo l’Agnello di Dio: “Ecco l’agnello di Dio, ecco 
    colui che toglie i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”.  
 

La Messa, che viviamo insieme ogni Domenica, è il cuore della vita cristiana. La cura nello scegliere i 
testi ha lo scopo di aiutarci a celebrare nel modo più adeguato. Le novità saranno l’occasione per 
prestare ancora maggiore attenzione a ciò che diciamo e ascoltiamo, per crescere nella partecipazione 
attiva e consapevole alla Messa. 

______________________________________________________________________ 

Iniziative per l’Avvento 
La preghiera per bambini e ragazzi: ad ogni incontro di catechesi, nei vari gruppi, verrà 
consegnata una preghiera da vivere in famiglia e realizzare insieme al presepio i 5 cerchi olimpici 
che saranno da guida in questo tempo di preparazione al Natale per “DARE IL MEGLIO DI SE’” . 

La preghiera per giovani e adulti: è disponibile in chiesa un libretto preparato dall’AC per la 
preghiera personale di ogni giorno “Il Verbo si è fatto carne”. 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 29 
I di AVVENTO 
 

08.00 
Cecchin Maria e Famigliari; Panizzolo Laura e genitori; Natali 
Renzo e Luca; 

09.30 Per la comunità;  

11.00 
Masiero Enrichetta in Girotto; Mozzato Alfonso e genitori; Bottacin 
Luciano e Padre Michele; 

18.30 Favero Angelo e famigliari defunti; 

Lunedì 30 
Sant’Andrea Apostolo 

18.30 Ballarin Renzo; Milan Paola, Adriana e Franco; Berto Mario e 
suor Antonietta; Anime del Purgatorio; 

Martedì 1 18.30 Santinon Giuseppe e Letizia; Anime del Purgatorio; 

Mercoledì 2 18.30 Mauro Marcenta (1^ Messa in suffragio); 
Giovedì 3 
San Francesco Saverio 

18.30 Salviato Flavio; 

Venerdì 4 
S. Giovanni Damasceno 

18.30 Bertato Albina; 

Sabato 5  18.30 Furlan Angelo, Annamaria e Carraro Vittoria; 

DOMENICA 6 

II di AVVENTO 
 

08.00 
Tessarotto Mario e Famiglia Benvegnù; Devota; defunti Famiglie 
Talin e Mogno; Guidolin Luigi; Combi Nilde;  

09.30 Pistolato Ezio e famigliari; Bonso Agostino; 

11.00 Per la comunità;  

12.00 Battesimo di Pietro Busetto 

18.30  

 

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 14 e 28 DICEMBRE 

Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

 

ABBONAMENTI STAMPA CATTOLICA 2021 
 

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

Famiglia Cristiana (€ 90,00) e Jesus (€ 60,00), spedizione a casa, sottoscrizione 
abbonamento in Segreteria della Canonica. 

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
 

Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti. 
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AVVISI SETTIMANALI 

 

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.  
 

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 

_______________________________________________________________ 

Domenica 22 /11/2020, in occasione della “Giornata del Seminario”, sono state raccolte offerte 
per € 1.961,25. 
 

 

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 
 

* Sabato 12/12 - ore 9.30 in chiesa: S. Messa di avvento per i ragazzi di  3^ elementare 
  con le loro famiglie; 
 

* Sabato 12/12 e 19/12 ore 11.00 in chiesa: confessioni per i ragazzi di 5^ elementare e 
  consegna delle Beatitudini (per gruppi). 

s 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
 

* Giovedì 3/12 ore 20.00 in chiesa: INIZIO di TUTTI i GRUPPI GIOVANISSIMI di AC; 
 
* Venerdì 04/12: Confessioni di Natale per i ragazzi di 2^ media (per gruppi di catechesi); 
 
* Sabato 05/12 - ore 10.00 in chiesa: S. Messa con la Consegna del Comandamento 
  dell’Amore  per i ragazzi di 1^ media con le loro famiglie; 
 
* Sabato 05/12 - ore 11.00 in chiesa: riunione dei genitori dei ragazzi di 5^ elementare.   
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DIOCESI DI TREVISO - PARROCCHIA DI MARTELLAGO 

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

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. 
 

Domenica 29/11 in sala Luciani dalle 8.45 alle 12.00: possibilità per l’adesione AC 


