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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA  12 

VI DEL TEMPO ORDINARIO Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 II SETTIMANA 
08.00 def Cecchin Maria e fam.; Semenzato Vittoria e Domenico; Luise Guido; 

Peruzzo Iolando e Luisa; De Benetti Ivone; 
09.30 def Modenese Gianni 
11.00 def Barutti Marino, Antonietta e Santina 
18.30   

Lunedì  13 

S. Fosca preghiamo per i governanti 
08.00 NO MESSA 

18.30 def Trig.mo Musaragno Luisa; Fusaro Sante ed Elisa; Marin Mario;  
Valentini Katia; Bonso Agostino e genitori 

Martedì  14 

Ss. CIRILLO e METODIO, Patroni d’Europa - Festa preghiamo per le famiglie 
08.00 SALVO FUNERALI 

18.30 def Pigato Mario e Maria; Michieletto Mariarosa, Eugenia e Riccardo;  
Favretto Cosetta e fam.; Niero Francesco, Evelina e genitori;  
Concolato Tiziano e Vittoria 

Mercoledì  15 

 preghiamo per i lavoratori 

08.00 SALVO FUNERALI 

18.30 def Dorizza Nelda; Memo Annamaria; Longo Susy e Giacomo;  
Benvegnù Maria, Emilio, Angelo e Massimo; Manente Guido e Emilia;  
Luise Giuseppe, Magnan Gina; Moranduccio Franco e Barbanti Elisa; 
Carnera Igino e Favaron Gino 

Giovedì  16 

 preghiamo per i giovani  

08.00  

18.30 def Simionato Angelo ed Emma; Stefani Giorgio e Teresa; Bergamasco 
Goffredo e Maria; Libralesso Isaia 

Venerdì 17 

Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria preghiamo per gli anziani e i sofferenti 

08.00 SALVO FUNERALI 

18.30 def suor Elvira Boffo; Zanlorenzi Fabio e nonni;  Tegon Luigi e Cesarina; 
Iovino Pasquale e Favaro Marilena; Chinellato Serafino e Pina 

Sabato  18 

Memoria della B. Vergine Maria preghiamo per la comunità 

08.00  SALVO FUNERALI 

18.30 def  

DOMENICA  19 

VII DEL TEMPO ORDINARIO Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 III SETTIMANA 
08.00 def Barbato Giorgio; Bertolin Maria; Cecchin Maria e fam.;  

Marangon Paolo 
09.30 def Cattai Benvenuto ed Elisa 
11.00   
18.30 def Longo Susy e Giacomo 

PROPOSTE  
SPIRITUALI  

SETTIMANALI 

Sacramento  
della Riconciliazione 

Sabato ore 17.30 - 18.15 

Domenica prima delle Messe 

Adorazione Eucaristica Sabato ore 17.30 - 18.15 
Coroncina della Misericordia Venerdì ore 15.00 
S. Rosario dal Lunedì al Venerdì ore 18.00 - 18.30 

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

Tel: 041 5400541 - Fax: 041 0980837 – Mail: info@parrocchiamartellago.it 
  

12/02/2017 - DOMENICA VI DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

La Parola del Maestro è sale. È luce. È Verità.  
La Verità insaporisce la vita, la illumina, ci rende discepoli capaci di annunciare 
nelle nostre Galilee che il Figlio di Dio ci viene incontro. 
Le Beatitudini non sono utopia, né esaltazione della sofferenza, ma bensì l'a-
dempimento della Legge. Gesù sa bene che il rischio di ogni fede, di ogni reli-
gione, è quello di sedersi, di adattare, di giocare al ribasso. Ed è esattamente 
ciò che aveva fatto la pia e santa “Società dei Dottori della legge” (Farisei, 
Sadducei, Scribi & Co.) e ciò che stanno facendo oggi i Cristiani insipienti, i-
gnoranti o, peggio, affetti da apatia o indifferenza religiosa.  
Lo sappiamo bene anche noi, Cercatori di Dio, che la fede non può procedere 
per abitudine e per tradizione, perché, in un mondo che cambia alla velocità 
del suono, rischia d’essere legata al passato, a una sensibilità nostalgica e 

rassicurante che produce tradizionalisti, non discepoli.  
La logica del Maestro non è mai al ribasso. Gesù ci chiede di vivere in alto. È per questo che è venuto, che 
viene e che verrà a dare compimento alla Legge. La fede deve evolversi alla velocità della Luce. Ma atten-
zione: non è Gesù che dobbiamo cambiare, ma il modo che abbiamo di accoglierlo, di vivere la sua Parola, 
di annunciare il Regno che Egli è venuto inaugurare. 
Nel Vangelo di oggi il Maestro parla della violenza, della fedeltà, dell'autenticità. 
Il primo tema è quello della violenza e dell'omicidio, esecrato dalla Torah al punto di punirlo con la pena 
capitale. Gesù amplia l'idea dell'omicidio allargandolo alla maldicenza e al giudizio. Non è solo il gesto a 
stabilire la gravità di un'azione, ma anche la sua intenzione. L’odio, coltivato e vissuto, non si esprime solo 
nella violenza fisica, ma anche nel pensiero e, molto di più, nella maldicenza, nell’usare la lingua come 
un'arma affilata che uccide (in questo ben poco abbiamo da imparare!) Non si deve tacere l’errore. Ma il 
gesto, non la persona, va giudicato nella logica del Vangelo, della misericordia, della compassione.  
La Verità sempre aiuta, incoraggia, accende. Ma è esigente. 
Nel secondo tema Gesù afferma che le coppie possono essere fedeli e felici e che questo non è illusorio e 
folle, perché la fedeltà è desiderio di Dio. Una coppia che scopre di essere dono l'uno per l'altro non ha bi-
sogno di adulterio! Non ne sente l'esigenza, sente una forte tensione verso il proprio partner, anche erotica. 
Certo, uno apprezza la bellezza di un altro/a, ma sono apprezzamenti estetici: alla base esiste il rispetto 
per la persona nel suo insieme, non riducendolo a pezzo.  
Gesù vola altissimo: non sta castrando l'uomo cacciatore e amenità del genere, ma propone una nuova 
relazione uomo/donna che non abbia più necessità di vie di fuga. 
Il terzo tema è il giuramento. Diffuso in tutti i popoli, nella Bibbia viene attribuito sia agli uomini che a Dio. 
Era inteso come un atto sociale e sacro, l'ultima garanzia di verità che l'uomo può offrire al suo simile. Se la 
Torà disapprova solo lo spergiuro, le inadempienze, la falsità, Gesù, invece, disapprova ogni tipo di giura-
mento, in contrasto con l’abuso che ne veniva fatto dagli Ebrei. L'abuso di giuramento è indice di sfiducia, 
di diffidenza, di non sincerità. Scredita la Parola e Dio: la proibizione di Gesù è un appello alla verità, prima 
che a Dio, alla carità, distrutta dal dubbio e dalla reciproca diffidenza. Al di fuori della verità vi è solo la 
menzogna che ha per padre il maligno. 
Il discepolo è chiamato ad essere sincero, ad essere autentico anzitutto con se stesso. Se abbiamo incon-
trato Dio, e ci specchiamo in Lui alla luce della Parola, non abbiamo più necessità di farci migliori, di appa-
rire: le nostre ombre sono ben evidenti a noi e tanto più a Lui, che da sempre ci conosce e ci ama. 
Ricercare l'autenticità in noi stessi non è certo facile. Per farlo occorre molta umiltà, cioè senso del reale. 
È possibile: Gesù ce l’ha mostrato.  
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AVVISI e INCONTRI 
DOMENICA 12 

Padre RENATO ZILIO, scalabriniano missionario a Marsiglia nei Centri Accoglienza 
Profughi e rifugiati, porgerà TESTIMONIANZA nelle Messe (09.30, 11.00, 18.30). 

09.30 ACR - BRANCO e REPARTO SCOUT 
15.30 VESPRI e CATECHESI per ADULTI 

Lunedì 13 
20.45 Comunità Capi SCOUT 
21.00 C.P.A.E. 

Martedì 14 20.45 ADORAZIONE EUCARISTICA in vista Assemblea Sinodale Diocesana 
Mercoledì 15   
Giovedì 16 20.45 Incontro REFERENTI LITURGICI per la Quaresima 
Venerdì 17 20.45 CORSO FIDANZATI - Maerne 

Sabato 18 
 ASSEMBLEA SINODALE - Collegio Pio X 
20.30 GRUPPO MISSIONARIO propone testimonianza Fam. Carnera in Perù 

DOMENICA 19 14.00 CARNEVALE DEI BAMBINI: sfilata carri 
 

CONFORTO agli AMMALATI 
Il Parroco raccomanda che gli ammalati (o i parenti o gli amici)  avvertano della  loro condizione 
(comunicando indirizzo, numero telefonico e orario preferito) e in caso di ricovero in ospedale o 
casa di riposo  in modo che i sacerdoti possano portare loro ogni conforto spirituale. Grazie 

 

INTENZIONI SS. MESSE 
possono essere richieste anche telefonicamente o via e.mail; l’offerta andrà consegnata in 
busta chiusa al sacrista o inserita nella cassetta delle lettere della canonica  

 

RACCOMANDAZIONI 
UTILIZZO SALE E AULE PARROCCHIALI. 

CHIAVI:  
               Qualsiasi chiave degli ambienti parrocchiali presa in consegna, anche per pochi minuti, 
               va scritta sull’apposito registro indicando il nome di chi la riceve e l’ora. 
AULE e SALE:  
               vanno lasciate come le si trova. Gli ultimi utilizzatori chiudano le imposte; 
               tutti gli ambienti sono dotati di contenitori dove gettare carta e quant’altro; 
               le luci: vanno spente prima di uscire (spegnimento automatico nelle scale e corridoi)  
RISCALDAMENTO:  
               seguire le indicazioni riportate nei vari cartelli; non toccare i termostati dove non sia 
               espressamente richiesto. 

UTILIZZO FURGONE PARROCCHIALE 
La chiave va ritirata e registrata in Ufficio Parrocchiale negli orari d’apertura, assieme alla 
chiave va ritirato la scheda utilizzo furgone che va sempre compilata con data, kilometri,  nome 
e cognome del guidatore e firmata dallo stesso in modo leggibile 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 09.00 alle 12.00 
lunedì e giovedì: dalle 15.00 alle 18.00 (solo se impossibilitati al mattino)  
sabato: solo  se impossibilitati negli altri giorni  
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06 - 10/03/2017 PELLEGRINAGGIO  
S. GIOVANNI ROTONDO - PIETRELCINA -  LORETO 

1° giorno: Martellago - Pomposa - Torre di Palme - S. Giovanni Rotondo  

2° giorno: S. Giovanni Rotondo (giornata celebrazioni comunitarie e devozioni personali) 

3° giorno: S. Giovanni Rotondo - Pietrelcina (visita casa natale di S. Pio, chiesa di S. Anna,  
                  Piana Romana) - S. Giovanni Rotondo 

4° giorno: S. Giovanni Rotondo ( mattinata celebrazioni comunitarie e devozioni personali) -  
                  Monte S. Angelo (visita Santuario) - S. Giovanni Rotondo 

5° giorno: S. Giovanni Rotondo - Loreto (visita santuario) - Martellago 
Quota di partecipazione: € 400,00  Supplemento singola: € 120,00 
Info programma e Iscrizione: Ufficio Parrocchiale di MARTELLAGO 

21-25/04/2017 PELLEGRINAGGIO 

SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME - SIRACUSA 
1° giorno: Maerne - Tesseraa - Catania (Piazza Duomo, Statua dell’elefante, via Etnea, via dei Crociferi,  
                  Castello Ursino) - Pranzo - Taormina (Palazzo Corvaia, Duomo o Riviera dei Ciclopi)  

2° giorno: Siracusa (Anfiteatro Romano, Ara di Ierone, teatro greco, Latomie, Orecchio di Dionisio, Fonte 
                  Aretusa, Duomo; Santuario della Madonna delle lacrime) - Ortigia  - Pranzo (pesce)  - Noto 
                  (corso Vittorio Emanuele, Palazzo Ducezio, Duomo, Teatro) 

3° giorno: Caltagirone (visita città della ceramica) - Pranzo - Valle dei templi (Tempio di Eracle, della 
                  Concordia e di Giunone Lacinia)-  
                  Palermo 

4° giorno: Cefalù (Cattedrale con mosaici di Cristo Pantocratore) - Pranzo (pesce) - Monreale (Complesso 
                  monastico con Duomo e chiostro) 

5° giorno: Palermo (Cattedrale, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina) - Venezia - Maerne 

Quota di partecipazione: € 820,00 + andata e ritorno Aeroporto Tessera Supplemento singola: €128,00 
Info  programma e  Iscrizione: Ufficio Parrocchiale di MAERNE 

04 - 09/09/2017 PELLEGRINAGGIO 
FATIMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

1° giorno: Martellago - Lisbona (giro della città in pullman: il Rossio ovvero la città bassa; Piazza 
                 del Commercio, Castello di S. Giorgio, Barrio Alto, Chiado, Torre di Bélem - Fatima 

2° giorno: Fatima (celebrazioni; visita Santuario e Cappella delle apparizioni) - Batalha (Monaste- 
                  ro di S. Maria della vittoria) - Nazarè (visita del Borgo dei pescatori) - Fatima  

3° giorno: Fatima - Porto (Visita del Centro storico:Torre dei Chierici, Palazzo della Borsa, Con- 
                  vento di S. Francesco, Cattedrale) - Santiago de Compostela 

4° giorno: Santiago de Compostela (visita del Centro storico: piazza dell’Obradoiro; Cattedrale,  
                  Cappella Reale, Seminario) - Braga 

5° giorno: Braga (visita del Centro storico e del Santuario del Buon Gesù) - Coimbra - visita del 
                  Centro storico, della Cattedrale romanica e della Biblioteca  

6° giorno: Coimbra - Alcobaca (visita al Monastero) - Lisbona - Martellago 
Quota di partecipazione: € 880,00  Supplemento singola: € 150,00 
Info programma e Iscrizione: Ufficio Parrocchiale di MARTELLAGO 

 

VOLONTARI PULIZIE 
CHIESA gruppo 1 

OPERE gruppo 2 


