
CELEBRAZIONI e INTENZIONI DELLE MESSE 

Sabato 4 18.30 Favaron Franco; Bertato Albina; Franzoi Rodolfo;  
Manente Giovanni; Pistolato Erminio;  
Fusaro Ernesto, Margherita e figli; Combi Nilde; 

Domenica 5 

V del Tempo 
ordinario 

08.00 Mogno Domenica e deff. fam Talin; Campagnaro Mario;  
Vedovato Antonella in Niero; Cecchin Maria e Lucia; 

09.30 Casonato Angelo e Ida; Mellinato Elio;  
11.00 Coin Luca; Maguolo Ugo, Annalisa e Costantina;  
18.30 Per la vita; 

Lunedì 6 
S. Paolo Miki e 
comp. martiri 

18.30 Intenzioni offerente; 
Rizzante Osanna, Maria e genitori; Sguotti Maria;  
De Rossi Luciano;  

Martedì 7 18.30 Alfier Rita; Famiglia Boscariol e Prinz;  
Trabacchin Nino e Teresa; Bonaventura Walter;  
Busetto Angelo; Luigi e deff. fam. D’Este;  

Mercoledì 8 
S. Girolamo Emiliani 

S. Giuseppina Bakhita 

18.30 Franzoi Lidio e Maria; Stella e deff. fam. Tombolato;  
Torretti Luciano;   

Giovedì 9 18.30 Filippi Guido; Giubilato Giacinto e Cogo Maria;  
Pistolato Augusto e Anna;  

Venerdì 10 
S. Scolastica V.  

18.30 Danesin Arcangelo e Massimo;  
Bulegato Gino e Antonello Maurina;  
Soci Fondatori Cassa Rurale di Martellago;  
Tessarotto Augusto e De Marchi Alba;  
Manente Stella, Maguolo Umberto e Rosita;  
Bruna, Maria e deff. fam. Baesso;  

Sabato 11 
B. Vergine Maria  

di Lourdes 

18.30 
Pistellato Maria e Casarin Luigi; Campagnaro Mario;  

Domenica 12 

VI del Tempo 

 ordinario 

 

08.00 Cecchin  Maria e Lucia; Don Luigi Boffo;  
Luise Guido e Beggio Rosina; Peruzzo Jolando e Luisa;   
Egidio e deff. fam. Giubilato; p. Corrado e Ugo;   

09.30 Elio e deff. fam Mellinato;  

11.00 Vanzetto Marcello e Barbiero Lino;  

12.00 Battesimo di Tommaso Lanzarini, Leonardo Rubin e 
Giacomo Ferri; 

18.30  

GOCCIA DOPO GOCCIA ... NASCE UN MARE 
 

Ogni 2ª domenica del mese al termine delle Messe 
viene fatta una raccolta straordinaria a sostegno lavori scuola materna e chiesa.  

 

È possibile dare il proprio sostegno economico alla parrocchia  
utilizzando il conto corrente intestato a:  

Parrocchia S. Stefano Martellago - IBAN  IT19E 08749 36160 0000 000 12050  
acceso presso Centro Marca Banca - agenzia di Martellago. 

 

Grazie di cuore a tutti per la vostra generosità 

 

Commento al Vangelo della domenica (Mt 5, 13—16) 
 

Dobbiamo fare il bene non solo di fronte a Dio, ma 
anche di fronte agli uomini, cioè gli uomini devono 
sperare, devono vedere che è possibile una nuova or-
ganizzazione! Il Signore lo dice proprio come ordine: 
«Vedano le vostre opere buone, e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli». Cioè finalmente gli uomini 
possano dire: «Si, guarda come vivono, lì è la salvez-
za, andiamo tutti anche noi!». 

A me hanno detto che devo andare in televisione ed io ci vado. Però, se vado per 
me, sono il più infelice del mondo!  

Se vado per i miei fratelli e per il mio Dio, perché voglio che sia amato, sono il più 
felice del mondo! I cristiani devono far vedere al mondo che sono contenti, che si 
vogliono bene, che si amano e che è bello essere cristiani! Deve essere visibile quel 
bene che fai!  

Lo ha detto Gesù, non io: «Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli». Gli uomini possano dire: «Questo padre che è Dio, guarda 
che figli che ha!». 

 

La segreteria in canonica è aperta SOLO AL MATTINO  

Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.00 - Sabato  dalle 10.00 alle 12.00 
 

Per fissare le intenzioni delle Messe feriali e festive: 
• Se possibile è preferibile rivolgersi direttamente al volontario della segreteria. 
• Si può fare anche telefonando in canonica. 
• È possibile anche lasciare una busta nella cassetta della posta della canonica op-

pure scrivere una mail. In questi casi è necessario scrivere un numero di telefono 
per poter comunicare eventuali cambiamenti rispetto alla data indicata. 

 

COMUNITÀ VIVA 
foglietto settimanale 

  
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
5 febbraio 2023 

 

 
Parrocchia  

S. Stefano protomartire 
 Martellago  

 
 

P.zza Della Vittoria, 51 
Tel.  041 5400541  

Mail  martellago@diocesitv.it  
 

www.parrocchiamartellago.it 

ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 
 

Ogni sabato pomeriggio, dalle 17.30 fino a poco prima della Messa,  
c’è un tempo dedicato all’Adorazione eucaristica.  

È un’occasione preziosa per vivere una preghiera personale profonda,  
per ravvivare la nostra relazione con il Signore  

e per lasciare che l’amore di Gesù, crocifisso e risorto, riempia il nostro cuore. 
 

Durante l’Adorazione eucaristica un sacerdote è disponibile per le Confessioni.  



B A C H E C A 

 

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: OLIO E ZUCCHERO 
DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI:  13 e 27 febbraio 2023 

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

 TESSERAMENTO AL NOI 
Iscriversi al NOI o rinnovare la tessera è un piccolo gesto con un grande significato: 
* sostengo il progetto dove essere NOI è meglio di essere SOLI; 
* posso partecipare a tutte le attività dell’Oratorio, utilizzare le stanze, accedere 

al Bar e utilizzare i campetti di calcetto e pallavolo ;  
*  permetto il buon funzionamento delle attività della parrocchia. 
 

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà la possibilità di scegliere la doppia iscrizione 
NOI+ACLI. Questa iniziativa infatti intende anche favorire una programmazione e 
un confronto condiviso delle questioni più sentite." 
 

 

DOVE E QUANDO TESSERARSI 
 

(Presso Bar Oratorio) 

04/02 dalle ore 18.00 alle ore 19.00  -  05/02 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

(da mercoledì 8 febbraio anche presso Cartolandia Gildo) 
 

QUOTE ISCRIZIONI 
 

SINGOLARMENTE: adulto 7,00 euro  -  bimbo 5,00 euro; 
 

PROMOZIONE FAMIGLIA:  
(Valida se fatta nello stesso giorno) 

 

2 adulti 12,00 euro; 

2 adulti 1 bimbo 16,00 euro; 

2 adulti 2 bimbi 20,00 euro; 

2 adulti 3 bimbi 24,00 euro; 

2 adulti 4 bimbi 28,00 euro. 
 

PROMOZIONE NOI + ACLI 
Adulto 18.00 euro. 

45ª Giornata per la vita 

In occasione della 45ª Giornata per la Vita, il giorno 5 febbraio 2023, al termi-

ne delle messe viene fatta una raccolta di offerte per il Centro Aiuto alla Vita. 

A V V I S I  

Sabato 4 Ore 09.30: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª e 4ª elem.; 
Ore 11.00: catechesi per tutti i ragazzi di 2ª e 3ª media; 

Domenica 5 45ª GIORNATA PER LA VITA: al termine delle Messe viene fatta una raccolta    
                                                   di offerte per il Centro Aiuto alla Vita. 
Ore 15.30: (in chiesa) secondo incontro di preparazione al Battesimo; 

Lunedì 6  

Martedì 7 Ore 15.30: incontro di catechesi per tutti i bambini di 5ª elem.; 

Mercoledì 8  

Giovedì 9 Ore 14.50: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª elem.; 
Dalle ore 15.00: don Matteo e don Ricardo incontrano individualmente i 

cresimandi. 

Venerdì 10  

Sabato 11 31ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO; 
Ore 09.30: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª , 4ª e 5ª elem.; 
Ore 10.30: il Vescovo presiede la Messa con malati e volontari della salute a 

S. Maria Maggiore—Treviso; 
Ore 11.00: catechesi per tutti i ragazzi di 2ª e 3ª media; 
Ore 16.30: catechesi per uno dei gruppi dei bambini di 5ª elem.; 
 

Domenica 12 Ore 09.30: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª elem.;  
Ore 12.00: Battesimi; 
 

ORIZZONTI DI SPERANZA 
Percorso formativo delle ACLI di Venezia 

Corso di formazione gratuita per volontari e operatori del sociale 
“Orizzonti di speranza”, promosso dalle Acli provinciali di Venezia. 

 

L’itinerario partirà sabato 28 gennaio e si articolerà in sei appuntamenti fino ad aprile, con 
l’intento di fornire spunti di riflessione e strumenti pratici per l’azione sia a chi è già impe-
gnato attivamente a vario titolo nel sociale, sia a chi pur non essendo impegnato ha comun-
que a cuore i temi del bene comune, della sostenibilità, della giustizia sociale. 

La partecipazione è gratuita, per finalità organizzative è comunque richiesta l’iscrizio-
ne contattando la nostra segreteria (tel. 0415314696, int. 8; cell. 3807569475; e-mail segrete-
ria.venezia@acli.it). È possibile partecipare anche a singoli incontri, anche in questo caso è 
necessario contattare la segreteria delle Acli segnalando l’appuntamento o gli appuntamen-
ti a cui si intende prendere parte. 

Mercoledì 8 febbraio—ore 18.30—21.30: La botanica e i cambiamenti sociali; 
Giovedì 2 marzo—ore 18.30—21.30: Sfide ambientali e sociali nel 3° millennio; 
Giovedì 16 marzo—ore 18.30—21.30: L’associazionismo e la riforma del terzo settore; 
Venerdì 31 marzo—ore 18.30—21.30: Comunicare l’Associazione ai tempi del digitale; 
Sabato 15 aprile—ore 09.30—13.00 (Dolo): Orizzonti di speranza.  
 


