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

Diocesi di Treviso  

15/4/2018 - III DOMENICA DI PASQUA  

At 3, 13-15.17-19; 1Gv 2, 1-5a; Lc 24, 35-48 

Gesù saluta i suoi con l’augurio “Abbiate pace”, cioè “Vivete bene, perfettamente, senza 

danno”. 

Ma lui stesso, Gesù, è la pace. Con lui è venuta la pace. I discepoli erano rimasti affa-

scinati dalla sua pace che era la conseguenza di un nuovo rapporto con Dio, il Padre, e 

con gli uomini, i fratelli. La pace che da il mondo è invece il frutto dell’oppressione dei 

poveri, che vengono fatti tacere; è l’effetto del mettere in carcere chi si ribella 

all’ingiustizia. È il risultato del mettere fuori dalla società civile coloro che reclamano i 

loro diritti. La pace di Gesù è rovesciamento sociale ; infatti è stato subito eliminato. 

Non sapevano però che proprio eliminandolo avrebbe dato una svolta alla storia. La re-

denzione avverrà attraverso la debolezza e l’infinita potenza dell’amore! 



III DOMENICA DI PASQUA 

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 
15 

8,00 Pistellato Maria e Luigi; Barbato Giorgio; Combi Nilde; Musaragno 
Enrico; Semenzato Demetrio e Maria; Zanella Luigi ed Ernesta; 
Cecchin Maria e Fam.; Maguolo Ugo 

9,30 Per la Comunità 

11,00 Franzoi Silvano e Anita; Balao Gaetano ed Ennio 
18,30 Girotto Marino; Sbroggiò Rosa; 

Lunedi16 18,30 Zecchin Marilena; Gioppato Angelo; Cicogna Rina e Serantoni Feli-
ce; 

Martedì 17 18,30 Pastrello Agostino;Zanlorenzi Fabio e nonni; Trabacchin Nino, Te-
resa e Walter; 

Mercoledì 18  18,30 Semenzato Angelo e Angela; Salin Caterina; Pistolato Erminio, Lu-
ca e Silvio; Tessarotto Mario; Cabbia Alvise; De Pieri Maria ed Emi-
lio; Niero Pietro, Vittoria e Figli; Pastrello Vittorio e Maria e Figli; 
Bortolato Rita e Mogno Riccardo; 

Giovedì 19 8,30  Vianello Jenifer; Fam. Lorenzi Fiorinda e Celestino; Bertoldo Nori-
na 

Venerdì  20 8,30  
18,30 Righetto Franca; Isidoro, Luciano e Giuseppina; Vanin Massimo e 

Campagnaro Amedeo; Niero Giuseppe; Basso Pierina (1) 

DOMENICA 
22 

8,00 Stradiotto Amanzio e Maria; Concolato Erminio; Carraro Renzo e 
Marina; Cecchin Maria e Fam.; 

 9,30 Opportuni Mario, Fam. Cimarosti; Traverso Fabio; 
11,00 Per la Comunità 

18,30   

18,30 Girotto Marino; 

Sabato 21 18.30  

BATTESIMI 

Giorni disponibili per i battesimi:  Dom 24/05; Dom 24/06; Dom 29/07  
Incontri di preparazione al battesimo: 06/05; 10/06 dalle 15.00 alle 17.00 previo contatto in canonica 
041-5400541 e incontro con il Parroco. 
Consigliamo di scegliere l’incontro di preparazione almeno un mese prima della data scelta per il batte-
simo 



III DOMENICA DI PASQUA 

AVVISI SETTIMANALI 

Domenica 15 Ore 9.00-10.00: Ritiro degli adulti proposto dall’AC 
Ore 9.30: S. Messa di ringraziamento con i bambini della Prima Confessione (segue 
momento di festa) 
Ore 10.45 (sala Tessarotto): ASSEMBLEA DI TUTTI I SOCI NOI per approvazione 
del bilancio 2017 e programmazione delle attività anno 2018-2019. Sono invitati tutti i 
tesserati  
Ore 11.00: S.Messa con i ragazzi di 2^ media per la consegna del mattone  

Lunedì 16 ore 20.45: Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Parrocchiali, riuniti per un 
incontro sulla Lettera Pastorale del Vescovo: “per una Chiesa in Cammino” 

Martedì 17 Don Francesco al mattino è assente per insegnamento a Treviso  

Mercoledì 18 ore 20.45: Riunione genitori Cresimati per pellegrinaggio Roma (23-25 aprile) 

Venerdì 20 Don Francesco e don Claudio al mattino sono assenti per Congrega dei sacerdoti del 
vicariato di Mirano 

Giovedì 19 Don Francesco e don Claudio al mattino sono assenti per Ritiro con i sacerdoti del 
vicariato di Mirano e Noale  

Domenica 22 ore 9.30: S. Messa con i ragazzi di 2^ elementare e 5^ elementare, e presentazione 
di Libralesso Leonardo (sarà battezzato il 9 giugno) 

Sabato 21 ore 20.30: Rassegna di cori in Chiesa, organizzato dal nostro coro 930 

Intenzioni S.S. Messe 
Come ha recentemente ricordato Papa Francesco, la S. Messa non si paga e non ha un prezzo, per 
questo non è mai un momento privato, ma sempre comunitario. E’ prevista la possibilità di dare 
un’offerta libera come segno di partecipazione alle spese della Chiesa e al sostegno dei sacerdoti. 
Anche se ci sono più intenzioni nella stessa Messa o se nello stesso giorno ci sono più Messe al sa-
cerdote viene data sempre una sola offerta (di 10 €) e una sola intenzione al giorno.   
 

Ci scusiamo per gli errori di trascrizioni in questo foglietto e se alcune intenzioni delle Messe non ven-
gono riportate correttamente. A volte certi automatismi del computer ci sfuggono. Vi chiediamo pertan-
to di controllare e di segnalare eventuali errori o mancanze direttamente in Segreteria ai vari volon-
tari in modo da prendere nota e rimediare alla svista. 
Il foglietto viene stampato al sabato, per inserire nuove intenzioni è necessario passare in Segreta-
ria entro il venerdì precedente la settimana nella quale si vuole fissare l’intenzione. 
 

Ricordiamo inoltre che le intenzioni sono una forma di partecipazione alla Messa e pertanto ogni Mes-
sa può avere delle intenzioni. Per sottolineare la partecipazione di tutta la comunità nelle Messe pre-
festive del sabato e quelle delle domeniche o delle Solennità le intenzioni vengono scritte nel foglietto 
ma non sono lette durante la celebrazione eucaristica. 



III DOMENICA DI PASQUA  

BACHECA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRTUS ET LABOR” 
La Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Virtus et Labor” fa presente che ci sono ancora alcuni posti di-
sponibili per iscrivere i bambini al Nido. 
Riprendono gli incontri formativi per i genitori sabato 14, 28 aprile e 12 maggio. Tema: “Mamma, 
Papà come siamo nati?” (sull’educazione sessuale e al “maschile e femminile”). Proposti dall’Ufficio di 
Pastorale familiare della Diocesi di Treviso. Gli incontri si svolgono alle ore 16.30 presso la sala Papa 
Luciani vicino al bar dell’oratorio. Ci sarà il servizio babysitter in asilo e dopo l’incontro formativo, per 
chi vuole, c’è la possibilità di fermarsi a cena presso il Bar.  

INIZIATIVE FORMATIVE E SPIRITUALI PER COPPIE  
 
11-18 agosto: Campo Famiglie con AC (Lorenzago di Cadore – BL). Per info chiedere in Canonica 
o Casa Toniolo a Treviso (segreteria AC  0422.576878) 
 
11-18 agosto: Campo famiglie parrocchiale a Bieno. Per info chiedere in Canonica. 
 
Ci sono percorsi di sostegno e formativi sia per “separati fedeli” e sia per le “nuove unioni” organizzati 
dalla Pastorale Familiare Diocesana. Per info. chiedere a don Francesco o Casa Toniolo di Tv 
(0422.576910) 

Martedì 24 aprile 

Ore 14.45: uscita a Treviso dei ragazzi di 1^ Media presso la Casa della Carità. Partenza dal par-
cheggio (fronte Scuola Materna) e ritorno per le ore 18.00. 
 

Sabato 28 aprile  

Ore 9.00: PELLEGRINAGGIO DA SAN GIROLAMO EMILIANI a Treviso per i bambini della Prima 

Confessione.  Partenza dal parcheggio (fronte Scuola Materna) e ritorno per le ore 12.00. 
ore 10.45 (sala Tessarotto): Prove per la Prima comunione (1 Turno: gruppo Adriana, Loredana, 
Patrizia, Sandra) 

ore 20.45: presso auditorium comunale di Trebaseleghe, il gruppo Voglia di Stupire metterà in 

scena il musical “dai Beatles a Jovanotti”. Il ricavato andrà al gruppo scout di Martellago. 
 

sabato 5 maggio  

ore 8.45: Uscita dei ragazzi di 5^ elementare presso la Casa di Riposo di Salzano. Partenza dal 
parcheggio (fronte Scuola Materna) e ritorno per le ore 12.00. 
ore 10.45 (sala Tessarotto): Prove per la Prima comunione (2 Turno: gruppo AnnaMaria, Arianna, 
Nadia) 
 

Domenica 6 maggio: 
ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione (1 turno). Ritrovo in Sala Tessarotto per le ore 10.45 


