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BACHECA
INFORMAZIONI PER LA CATECHESI e LA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO

La partecipazione agli incontri e alle attività “dipende dalla situazione vaccinale” in cui uno si trova.
CASO POSITVO al test COVID
1. Vaccinato (3^ dose o 2^ dose da meno di 120 giorni) o Guarito (da meno di 120 giorni). Deve fare 7 giorni
di isolamento. Può partecipare se dopo il 7° giorno negativo al tampone.
2. Vaccinato (2^ dose da più di 120 giorni o solo 1^ dose) o non Vaccinato:
deve fare un isolamento di 10 giorni. Può partecipare se dopo il 10° giorno è negativo al tampone.
CASO CONTATTO STRETTO

1. Vaccinato (3^ dose o 2^ dose meno di 120 giorni). È in autosorveglianza x 10 giorni. Può partecipare alla
catechesi se senza sintomi e con mascherina Ffp2.
2. Vaccinato (2^ dose con più di 120 giorni) o “Guarito” (da più di 120 giorni). Deve fare un isolamento di 5
giorni. Può partecipare se dopo il 5° giorno è negativo al tampone .
3. Non vaccinati o solo 1^ dose (o 2^ dose con meno di 14 giorni). Deve fare un isolamento di 10 giorni.
Può partecipare se dopo il 10° giorno è negativo al tampone.
Per uscire dall’autosorveglianza non serve il tampone, per uscire dall’isolamento di 5, 7 o 10 giorni
serve il tampone negativo.
Norme per i genitori:
I genitori che hanno figli in autosorveglianza o isolamento per contatto stretto non sono soggetti alle norme dei
contatti stretti:
1. se i figli non hanno sintomi, i genitori possono partecipare alle riunioni;
2. se i figli sono sintomatici e in attesa dell’esito del tampone, i genitori devono rimanere a casa;
3. se i figli risultano positivi, i genitori diventano contatto stretto e fanno i 10 giorni di autosorveglianza o i 5
o 10 giorni di isolamento a seconda della personale situazione vaccinale.
Ricordiamo che il SISP non considera un contatto stretto chi partecipa agli incontri di catechesi visto l’uso della
mascherina per tutti gli incontri, il rispetto della distanza, la sanificazione ed areazione delle stanze.
Per chi è in isolamento e deve fare il tampone dopo il 5° o 10° giorno, può farlo in farmacia o nei punti indicati
dalla scuola e dalla Regione.
FESTA DEL TESSERAMENTO ACLI - Domenica 16 gennaio 2022

Insieme si può - NOI con le ACLI

Quest'anno il Circolo ACLI e il Circolo NOI propongono il "doppio tesseramento".
Con 18 € sarà possibile essere iscritti ad entrambe le associazioni e utilizzarne i vantaggi e le
convenzioni. (vedi foglietto alle porte della chiesa).
L'iscrizione al NOI garantisce l'accesso al bar parrocchiale e a tutte le attività dell’oratorio; l'iscrizione alle
ACLI permette di ottenere sconti e vantaggi sia per i servizi fiscali che per acquisti nei negozi convenzionati.
Ma ancor più importante dei vantaggi la scelta della doppia iscrizione sostiene le attività a favore della nostra
comunità. Questa iniziativa infatti intende anche favorire una programmazione e un confronto condiviso alle
questioni più sentite."
TESSERAMENTO AL NOI

In questo tempo più che mai abbiamo bisogno di ricominciare INSIEME, unendo le forze, camminando nella
sessa direzione, sostenendo lo stesso progetto. Il circolo NOI, oltre a mantenere efficiente il nostro Oratorio
vuole creare delle occasioni per crescere come comunità, per coltivare una cultura del Noi e non dell’IO.
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.
Sarà possibile aderire al NOI (in Sala Luciani) nei seguenti giorni:
domenica 16/01 dalle ore 9.00 alle 12.00 - domenica 23/01dalle ore 9.00 alle 10.30 - sabato 29/01 dalle
ore 18.45 alle 19.45 - domenica 30/01 dalle ore 10.30 alle 12.00.
Costo iscrizioni 2022:
Socio NOI: bambino-ragazzo 5 €; adulto 6 € - Socio NOI + ACLI (adulto): € 18
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Maria previene. Il padrone di casa non si era accorto che il vino era
venuto meno. Così io tante volte non me ne accorgo che è venuto
meno il mio Signore dentro di me, però Maria vigila e dice a Gesù:
«Non hanno vino» e subito Gesù le risponde: «Donna, che vuoi da
me? Non è ancora giunta la mia ora». Gesù è come se
rispondesse a Maria: «Ma lasciami stare in pace!». Lui le dice un
bel no e lei nella sicurezza profonda del rapporto, dell’intesa con
Gesù, dice ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Dopo le parole di Maria ai servi, Gesù anticipa la sua ora e compie
il primo dei segni attraverso il quale egli dimostra di essere l’Emmanuel, il Dio con noi. Maria,
dunque, ha un potere d’intervento nella realizzazione della salvezza portata da Cristo.
Questo brano dà uno squarcio sul cuore di Maria! L’oblatività, dono che caratterizza ogni donna, in
Maria, concepita senza peccato, raggiunge il massimo. L’oblatività perfetta di Maria più il suo
potere di intervento nella salvezza è la via breve, per ognuno di noi, per vivere Gesù.

Camminare insieme...con responsabilità
Entra in vigore l'ultimo decreto e scatta l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in Italia,
italiani e stranieri, ad eccezione di coloro che sono esentati per motivi di salute. Per chi è guarito dal
Covid, l'obbligo scatta entro massimo sei mesi dalla data di guarigione. L'obbligo vale fino al 15 giugno
e riguarda anche tutti coloro che entro quella data compiranno 50 anni.
* Per chi entra nel Bar dell’oratorio, per consumazione al tavolo, per vedere le partite...deve
essere tesserato al Noi e avere il super green pass o green pass rafforzato.
* Per venire in chiesa non è obbligatorio il green pass ma è necessario rispettare i protocolli di
prevenzione;
* per partecipare alle attività dell’oratorio (catechesi, ACR e ACG, scouts, ecc) non è necessario il
green pass, è obbligatorio il rispetto dei protocolli di prevenzione.
* per chi svolge un servizio durante le celebrazioni: volontari servizio d’ordine, lettori, ministri
straordinari, sacrestani è obbligatorio il green pass base (raccomandato il vaccino);
* per gli operatori pastorali (catechisti, animatori, capi scouts, ecc.) non è obbligatorio il green
pass ma è raccomandata la vaccinazione.
Protocolli di prevenzione:
* chi ha sintoni influenzali (febbre, tosse, raffreddore ecc.) deve stare a casa finché non ha esito
negativo del tampone;
* chi è in attesa dell’esito del tampone perché ha avuto sintomi influenzali o ha avuto contatti con
persone positive al tampone deve rimanere a casa finché non ha esito negativo (a meno che non
abbia fatto al terza dose del vaccino);
* per tutti è obbligatorio sempre il rispetto delle distanze, l’uso della mascherina FFP2 (anche
all’esterno).
La partecipazione alle celebrazioni e alle attività formative dell’oratorio sono considerate attività
religiose equiparate ad un bene necessario alla persona (pari alla necessità di alimenti e farmaci),
per questo non è obbligatorio il green pass per partecipare. Anche lo Stato riconosce che la fede
non è un bene secondario e facoltativo, ma essenziale e vitale. Quanti credenti lo pensano davvero?
La Segreteria è aperta

SOLO AL MATTINO dalle 08.30 alle 12.00

Prima di venire in canonica è bene telefonare e prendere appuntamento
Per le intenzioni delle Messe feriali e festive è sufficiente telefonare in canonica (041-5400541) o
lasciare nella cassetta della posta (sulla porta in basso) una busta con indicazione del giorno,
intenzione (nomi) e offerta.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI SETTIMANALI

08.00 Combi Nilde; Cecchin Maria e famiglia; Dal Corso Mario e defunti;
DOMENICA 16
Per la comunità; Favaro Maria e Carraro Luigi; Opportuni Mario;
09.30 Famiglia Cimarosti;
II del Tempo
Ordinario 11.00 Viale Giulia; Michieletto Carlo; Danesin Carlo, Maria e Giovanna;
18.30 Tutti i defunti;
Lunedì 17 17.00 Funerale di Pelosin Maria ved. Pastrello;
S. Antonio Abate 18.30 Famiglia Favaron Bortolo (10°); Franzoi Lidio e Maria; Bulegato Tomaso;
Giovanni; Fusaro Sergio; Angeli Mary, Paludetto Bruno;
Martedì 18 18.30 Pugiotto
Pastrello Giacinto, Benvegnù Bianca;
7° Gardin Giuseppina; Favaron Elisa; Favaron Maria; Pesce Pietro;
Mercoledì 19 18.30 Marchetto Gino, Giancarlo e Pettenà Maria; Berto Bruno e Marchetto
Maria; Pirolo Giulia e Pellizzato Rinaldo;
Giovedì 20 18.30
Venerdì 21
S. Agnese, Vergine 18.30 Carraro Loredana;

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.

18.30 Pagin Vittorino;
Cerello Giuseppe, Rosa e figli; Cecchin Maria e famiglia; Ferrari Pietro e
08.00 Anna; Barbato Giorgio;
DOMENICA 23
III del Tempo 09.30 Per la comunità; Franzoi Guido e Simionato Amalia;
Ordinario 11.00 Viale Giulia;
18.30 Tutti i defunti;

Martedì 18

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 77.675,69

di cui:
€ 1.438,24 dalla raccolta di domenica 9/01/22;
€ 356,28 dal funerale di Salin Valeriano;
€ 1.000,00 da un’offerta di un pensionato.
E’ possibile sostenere questa iniziativa attraverso il sito di Centro Marca Banca
www.cmb4people.org oppure utilizzando il conto corrente intestato a: Parrocchia S. Stefano Martellago
IBAN IT77K0874936160 000000466174
FESTA DEL TESSERAMENTO ACLI - S. Messa alle 8.00 e a seguire apertura del

Domenica 16 tesseramento ACLI e NOI;
Lunedì 17

e Martire

Sabato 22

Mercoledì 19
Giovedì 20

Venerdì 21

DEFUNTI DELLA SETTIMANA

Gardin Giuseppina; Brombo Tina; Pelosin Maria ved. Pastrello;
Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti

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: LATTE
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI - SOLO SU APPUNTAMENTO: 24 gennaio 2022
Chiamando al numero Caritas 3292356854 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

VISITA AMMALATI IN CASA E OSPEDALE

Secondo le nuove norme è possibile far visita ad ammalati ed anziani: solo uno al giorno.
Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di andare soprattutto dagli ammalati e chi è più debole per portare la
sua pace. Nel sacerdote che visita in casa o in ospedale una persona provata nel corpo e nello spirito
dalla malattia, è Gesù che viene a visitarci per esserci accanto. Incoraggiamo tutti a far presenti
queste situazioni, di chiedere l’aiuto della preghiera e il sostegno dei sacramenti.

Sabato 22

ore 9.30: S. Messa animata dai bambini di 3^ elementare e famiglie.
ore 20.15 (sala Luciani) - programmazione catechisti 2^ media;
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo fra Cattolici ed Ebrei;
ore 20.45 (sala Luciani) programmazione catechisti 2^ elementare;
Dal 18 al 25 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani;
ore 20.45 (sala Luciani) programmazione catechisti 4^ elementare;
ore 20.45 (sala Luciani) programmazione catechisti 3^ elementare;
ore 21.00 (Sala Tessarotto) - Reparto Scout: riunione con genitori di esploratori e
guide;
S. Messa di Prima Comunione: 2^ tappa (consegna del Vangelo)
per i bambini di 4^ elementare e famiglie:
ore 09.30 - gruppi di Annamaria, Mariagrazia e Jessica;
ore 18.30 - gruppi di Alberto-Diego e Mara;
———————————————————————————————————-

ore 14.30 - Maerne (Sala Kolbe): formazione educatori di AC.
S. Messa di Prima Comunione: 2^ tappa (consegna del Vangelo)
per i bambini di 4^ elementare e famiglie:
Domenica 23
ore 09.30 - gruppi di Adriana e Luigina.
Ricordiamo che i posti in chiesa sono 170, e in sala Tessarotto 40 (per seguire la diretta e fare la
comunione). E’ consigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2. Non è possibile stare in piedi
dentro la chiesa e fare assembramenti fuori della chiesa.
PRO-MEMORIA CATECHESI

Sabato 29/01 ore 09.30: S. Messa con tutti i ragazzi di 5^ elementare e loro famiglie.
Sabato 29/01 ore 11.00 (sala Tessarotto): Incontro per genitori dei ragazzi di 2^ media.
Gli incontri e le attività di catechesi continuano nel rispetto delle norme di prevenzione
Il SISP ci ha confermato che chi partecipa agli incontri di catechesi non è considerato un
contatto diretto. La modalità e la durata degli incontri non costituiscono motivo di contagio perché
avvengono in sicurezza (distanza, uso della mascherina costante, aereazione e sanificazione)

