
CELEBRAZIONI e INTENZIONI DELLE MESSE 

Sabato 18 18.30 Vian Luigino e Alba; Vedovato Antonella; 

Domenica 19 
 

IV 

di Quaresima 

08.00 Barbato Giorgio; Favaretto Aldo e Lina; Garbuio Sergio; 
Michielan Luigi e Maria;  Luise Guido e Beggio Rosina;  
Cecchin Maria, Pellizzon Candido e Carla; Barbato Rino;  

09.30 Favaron Franco; Carraro Giuseppe; Mognato Franco;  
Barbiero Stefano;  

11.00 Casarin Luigi Giuseppe;  
18.30 Bellato Fausto; Barbiero Giuseppe;  

Lunedì 20 
San Giuseppe 

18.30 Avadanei Doina; Garbari Annamaria; Favaro Savina;  
Libralesso Amalia e Vian Cesare; Mellinato Ilario e Sandra;  

Martedì 21 
 

18.30 Intenzione offerente; Stevanato Angelo e Angela; 
Morbiato Graziadio e Zuin Gemma; Garbuio Bruna (amiche);  
Vidali Luigi; Campagnaro Lorenzo e Antonio;  
Velio e deff. fam. Betetto; 

Mercoledì 22 18.30 Quaresimin Mario e Barbiero Gemma; Bragato Umberto;  
Barizza Giuseppe e Muffato Maria;  
Artuso Giovanni e Genitori;  
Guido, Antonio, Leandro e Eugenio;  

Giovedì 23 18.30 Gianese Giammaria (trigesimo); Bellato Olivina Lucia;  
Venerdì 24 
S. Patrizio V. 

18.30 Intenzione offerente; Stevanato Angelo e Angela; 
Marchetto Giancarlo; Adalberto e deff. fam. Pellegatti;  

Sabato 25 
Annunciazione  

del Signore 

18.30 Simioni Mileno;  

Domenica 26 
 

V di  

Quaresima 

 

08.00 Cerello Davide; Cecchin Maria, Pellizzon Candido e Carla; 
Carraro Ugo e genitori; Padre Corrado e genitori;  

09.30 Girotto Silvano; 

11.00  

18.30 Bustreo Umbertina e Furlan Marcello;  

L’impegno Caritas a sostegno della popolazione turca e siriana  
attraverso una raccolta fondi 

La nostra Caritas diocesana, in supporto a Caritas Italiana, raccoglie donazioni attraverso 
bonifico bancario (causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”) tramite: 
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina) 
Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge è possibile 
fare la donazione al braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: 
Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio 
operativo di Caritas Tarvisina) 

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 (Gv 9, 1— 41) 
 

 La visione di Gesù è più profonda della nostra. 

 Gli domandano: «Chi ha peccato, Lui o i suoi genito-
ri?». Il Signore risponde: «Né lui né i suoi genitori. 
E’ così perché si celebri  la gloria di Dio». 

 E lì non ci capiamo più niente!  
E’ la rivoluzione  contro una mentalità che giustifica 
e vuole giustificare Dio. 

 L’uomo che cerca di giustificare Dio non ha mai capi-
to Dio.  

Gesù non giustifica: c’è tutto un mondo in  armonia, come diceva Einstein: «L’apparente 
disordine è un infinito ordine». Bisogna sapersi buttare dentro l’Autore di tutte le cose, 
che è amore. Abbandonarsi a Dio vuol dire entrare nella pienezza della vita. Non blocca-
re Dio con i tuoi ragionamenti!  

Non si può giudicare Dio rapportandolo ai modi di fare umani; conta invece vedere lui 
che agisce in maniera così diversa da ciò che mi aspetterei. Questo non solo non mi di-
stacca da Dio, ma mi lega sempre di più a lui perché voglio entrare dentro di lui. 

 

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 inoltre 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 

  
 

DOMENICA IV DI QUARESIMA 
 19 marzo 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 
 SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA,  

PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
 

Quest’anno si celebra la Solennità di San Giuseppe lunedì 20 marzo. 
 

Un uomo giusto. 
La prima definizione di Giuseppe che incontriamo nel vangelo di Matteo è “giusto”. Il promesso 
sposo di Maria, davanti all’inesplicabile gravidanza della sua fidanzata, non pensa al proprio orgo-
glio o alla propria dignità ferita: pensa invece a salvarla dalla cattiveria della gente, a salvarla dalla 
lapidazione a cui poteva essere condannata. Non vuole ripudiarla pubblicamente, e pensa di licen-
ziarla in segreto. Ma subito, in quella comprensibile angoscia, in quella sofferenza, l’amore di Dio 
arriva a sollevarlo, un angelo viene a parlargli, ad ispirargli la scelta più giusta, che è sempre quel-
la di non aver paura: “Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù” (Mt 1,20). 

Un uomo obbediente. 
Un angelo accompagna Giuseppe nei momenti più difficili della sua vita, e l’atteggiamento di Giu-
seppe davanti alle parole del messaggero celeste è sempre di fiduciosa obbedienza: prende Maria 
come sua sposa e quando l’angelo, dopo la nascita di Gesù, torna ad avvertirlo del pericolo della 
persecuzione di Erode, fugge di notte con la sua famiglia in Egitto, un paese straniero, dove deve 
ricominciare tutto da capo, procurarsi nuovamente un lavoro (da Matteo, al capitolo 13, appren-
diamo anche del suo mestiere d’artigiano, quando gli abitanti di Nazareth, scettici, si domandano: 
“Non è forse il figlio del carpentiere?”), riguadagnarsi la fiducia dei vicini. E quando l’angelo tor-
na ancora ad avvisarlo della morte di Erode e gli ingiunge di tornare nel paese d’Israele, prende 
con sé moglie e figlio e si rifugia in Galilea, a Nazareth, ancora su consiglio dell’angelo. 

Padre putativo. 
È indubbio che Giuseppe abbia amato Gesù con tutta la tenerezza che un padre ha per il proprio 
figlio: tutto ciò che Giuseppe fa è per proteggere ed educare questo misterioso bambino, obbediente e 
saggio, che gli è stato affidato. Educare Gesù: l’immensa sproporzione del compito di dire al Figlio 
di Dio ciò che è giusto e ciò che non lo è. Deve essere stato umanamente difficile, dopo averlo cerca-
to angosciosamente per tre giorni, durante i quali, senza avvertire né lui né sua madre, Gesù era 
rimasto nel tempio a discutere con i dottori della legge, sentir dire da quel ragazzino dodicenne: 
“Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” Ma forse è lo smarrimento che 
ogni padre prova quando si accorge che i propri figli non gli appartengono, e che il loro destino è 
nelle mani di Dio. 

Protettore dei morenti. 
Giuseppe non appare in nessuno dei quattro vangeli durante la vita pubblica di Gesù, né sul Cal-
vario, né al momento della Resurrezione. Se ne può dedurre perciò che sia morto prima che Gesù 
iniziasse la sua predicazione. Secondo la tradizione, Giuseppe sarebbe morto avendo accanto a sé 
Maria e Gesù, e per questa ragione è invocato anche come protettore dei morenti, dal momento che 
tutti noi preghiamo di lasciare questa terra avendo accanto Gesù e sua Madre. 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 

(Papa Francesco) 

 

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:  27 marzo 2023 

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

A V V I S I  

Sabato 18 Ore 09.30: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª - 4ª e 5ª elem.; 
Ore 11.00: catechesi per i ragazzi di 2ª media; 

Domenica 19 Ore 09.30: Messa con consegna tunica ai bambini che si preparano alla  
Prima Comunione ; 

Lunedì 20 Ore 20.45: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale; 

Martedì 21 Ore 15.30: catechesi per un gruppo dei bambini di 5ª elementare; 

Mercoledì 22  

Giovedì 23 Ore 14.50: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª elementare; 

Venerdì 24 Ore 16.45:  Via Crucis, in particolare per i bambini e i ragazzi; 
Ore 19.00: conferimento del Ministero del Lettorato al nostro seminarista 

Maurizio (Tempio di San Nicolò—Treviso);  
Ore 20.30 : Incontro per il gruppo dei ragazzi di 3ª media; 

Sabato 25 Ore 09.30: catechesi per alcuni gruppi dei bambini di 3ª - 4ª e 5ª elem.; 
Ore 11.00: catechesi per i ragazzi di 2ª media; 
Ore 16.30: catechesi per un gruppo di bambini di 5ª elementare; 
Dopo le messe: vendita prodotti a favore di UNITALSI; 

Domenica 26 Dopo le messe: vendita prodotti a favore di UNITALSI. 
Ore 09.30: catechesi per un gruppo di bambini di 3ª elementare; 
Ore 15.30: secondo incontro di preparazione al Battesimo (in chiesa). 

ESPERIENZE ESTIVE 

• Scout—Reparto: campo estivo dal 22 al 30 luglio; 
• Scout—Lupetti: vacanze di Branco dal 22 al 29 luglio;   
• 1ª e 2ª media: campo a Bieno dal 15 al 22 luglio;  
• 3ª media: campo a Bieno dal 22 al 29 luglio; 
• 1ª e 2ª superiore: campo ad Assisi  dal 19 al 25 agosto; 
• 3ª superiore: campo a Teano (con Associazione Libera) dal 31 luglio al 5 agosto; 
• 4ª e 5ª superiore e giovani GMG: campo a Lisbona dall’1 al 10 agosto; 
• Vivere la Vita: soggiorno a Bieno: dal 29 luglio al 5 agosto; 
• Volontari/famiglie parrocchia: soggiorno a Bieno: dal 5 al 12 agosto (info 392 2824780); 

• Gruppo famiglie: soggiorno a Bieno dal 12 al 15 agosto; 

Conferimento dei Ministeri di Lettorato e Accolitato 
a sei giovani del nostro Seminario diocesano. 

Celebrazione presieduta dal Vescovo venerdì 24 marzo ore 19.00  
nel Tempio di San Nicolò—Treviso. 

 

Sei giovani seminaristi riceveranno dal nostro Vescovo i Ministeri del 
Lettorato e dell’Accolitato nel corso della celebrazione di venerdì 24 
marzo alle 19.00 nel Tempio di San Nicolò.  
In particolare,  il  Ministero  del  Lettorato  sarà  conferito  anche  a  
Maurizio Castellan originario di Onigo di Piave, in servizio presso la 
nostra Parrocchia di Martellago. 
Siamo grati al Signore per il loro sì, e li accompagniamo con la pre-
ghiera in questo tempo che ci prepara alla Pasqua.  


