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BACHECA 

         EMERGENZA UCRAINA 
Sul sito della Parrocchia sono riportate tutte le indicazioni necessarie per le donazioni. 

Inoltre, per qualsiasi informazione o necessità si prega di prendere visione nel sito del Comune o 
telefonare al numero Caritas della parrocchia 329 2356854, da lun. al ven. dalle 9 alle 12. 

Nell’ambito della raccolta fondi per l’emergenza Ucraina, si informa che: 

- domenica 10/04  nella  cassetta  del  Crocifisso  sono  state  depositate offerte per € 146,62; 

- complessivamente sono state raccolte offerte per € 3.048,53.  

ATTIVITA’ ESTIVE 
 

GrEst 2022: dal 13 giugno all’8 luglio 
Lunedì 23 maggio apertura iscrizioni online: www.parrocchiamartellago.it 

Apertura segreteria 1° giugno (sala Luciani) dalle 16.30 alle 18.30 
 

CAMPI SCUOLA 2022 
Giovedì 26 maggio apertura iscrizioni online: www.parrocchiamartellago.it 

 

 1^ e 2^ media dal 10 al 17 luglio - località San Francesco Val D’Asio (UD) - quota € 260,00 
 3^ media dal 6 al 13 agosto - località Molina di Fiemme (TN) - quota € 260,00; 
 1^ superiore dal 24 al 31 luglio - località Gallio (VI) - in fase di definizione; 
 2^ superiore dal 23 al 30 luglio - località Bieno  (TN) - quota € 220,00; 
 Vivere La Vita dal 30 luglio al 6 agosto - località Bieno (TN) - quota € 220,00; 
 3^ e 4^ superiore dall’8 al 14 agosto - località Assisi (PG) - in fase di definizione. 

RINNOVO DEL C.P.P. 
Dopo 5 anni siamo chiamati a rinnovare il C.P.P. secondo le indicazioni del cammino sinodale del 
2019. 
Il C.P.P vuole essere un segno di comunione e di condivisione, che aiuta-consiglia il Parroco affinché 
ogni attività e scelta pastorale sia fedele al vangelo e promuova la comunione. 
Quale rinnovamento? 
Non si tratta semplicemente solo di eleggere delle nuove persone, ma di cambiare stile di stare 
insieme affinché il CPP diventi sempre più un luogo di discernimento e di corresponsabilità, di 
ascolto della Parola di Dio e degli appelli dello Spirito presenti nella nostra comunità in questo tempo di 
grandi cambiamenti. 
Come sarà rinnovato il CPP? 
Dopo che le 5 Commissioni Pastorali eleggeranno 10 membri del CPP, in giugno durante le 
celebrazioni saranno eletti 4 membri 2 adulti e 2 giovani. 
Chi può essere eletto? 
Premesso che la comunità cristiana non si identifica solo con i gruppi e le strutture della parrocchia, 
può essere eletto ogni battezzato maggiorenne, uomo o donna, domiciliato in parrocchia o operante 
stabilmente in essa e che in spirito di comunione ecclesiale si senta parte della comunità (sia dei 
gruppi sia di realtà  extra-parrocchiali). Non è richiesta la perfezione, ma la fede e la volontà di essere 
parte della comunità cristiana, e insieme una disponibilità al dialogo e confronto sincero per 
accogliere e edificare la comunione che ci dona il Signore Risorto nell’eucarestia. Una condizione 
importante è la disponibilità a camminare insieme con fedeltà e responsabilità. 
 

La segreteria del CPP sta preparando una lista di persone disponibili per essere 
elette. Per suggerire qualche persona da inserire in questa lista basta prendere 
contatti con il Parroco o qualcuno delle Segreteria (Gianluca Gioppato; Gianluca 
Pellizzon, Lisa Mozzato; Elisabetta Carraro). 

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel.: 041 5400541 - 393 5122682   Mail: martellago@diocesitv.it 

22/05/2022 - DOMENICA  VI di PASQUA - ANNO C 
At  15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29. 

«Se uno mi ama, io pure l’amerò e mi manifesterò a lui». Questa realtà del 
manifestarsi di Cristo è nel tempo, qui  e ora, non nell’eterno, non dopo. «Il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso lui». Dio 
pone la sua dimora  dentro all’uomo e questa realtà è già tutta dentro di noi. E’ 
mistero profondo, è mistero grande! Dio non è al di là del cielo, nelle altezze o 
nelle profondità, Dio è proprio vicino a te; non è neanche accanto a te ma è in 

te. Dio è sopra ognuno di noi, in mezzo a noi e in ognuno di noi. L’intima essenza dell’uomo è la 
relazione con l’assoluto, con l’oltre, con l’eterno, con colui che è e che ti ama. Da questa duplice realtà 
di una sete che è nell’uomo e di infinito che è risposta alla tua sete e alle tue attese, scaturisce la 
preghiera, la quale consiste nel lasciar parlare in noi lo Spirito Santo, nel lasciarsi amare da Dio e 
amare gli altri  con lo stesso amore con cui ci si sente amati; allora è una vita nella gioia piena. 

La Segreteria è aperta  

SOLO AL MATTINO dal LUNEDI’ AL VENERDI’ 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.  

Dal 22 al 26 giugno 2022 avrà luogo a Roma il X° 
Incontro Mondiale delle Famiglie. 

La Diocesi di Treviso ha scelto di prepararsi a questo 
evento attraverso un “SEGNO” nuovo e significativo: 
l’ICONA di Ivan Rupnik, ed ha proposto di farla girare fra le 
famiglie della Diocesi.  

Il viaggio è iniziato a Treviso nel mese di febbraio e arriverà da noi, direttamente dal Vicariato di 
Noale. In tele ambito si vogliono proporre alcuni eventi ed incontri, nonché momenti di riflessione, 
di scambio e di preghiera per le famiglie della nostra comunità (gruppi-famiglia, fidanzati, genitori 
delle Scuole dell’infanzia). Un’occasione unica per agganciare nuovi legami, suscitare interessi, 
ritessere relazioni e  rilanciare il senso e il grande valore della famiglia. 

Con riferimento al simbolo scelto per l’iniziativa, ovvero l’ICONA, l’autore individua il primo segno 
pubblico di Gesù alle nozze di Cana di Galilea: Maria è presente al banchetto di nozze con i 
discepoli (è la Chiesa nascente, l’umanità). Maria pone all’attenzione di Gesù la mancanza di 
vino, simbolo di festa e amore nuziale pieno e Gesù ottiene il vino trasformando l’acqua contenuta 
nelle giare, ovvero rinnovando l’amore degli sposi. Gesù viene come Sposo alle nozze 
dell’umanità per riaccendere la festa. 

Il viaggio dell’ICONA nel nostro territorio parrocchiale, prevede: 

Lunedì 6 Giugno: 

(per chi vuole fare una passeggiata) ore 20.30 presso il capitello di Via Cà Nove (ex Osteria) 
accoglienza dell’icona e camminata fino  in chiesa; 
(per chi viene direttamente in chiesa) ore 21.00: rosario per le famiglie ed accoglienza dell’icona. 

Martedì 7 Giugno: 
ore 08.00 presso la Scuola Materna parrocchiale "Virtus et Labor" 
ore 16.00 presso la Scuola Elementare “Carlo Goldoni”  
ore 18.30 presso la chiesa di Martellago, Santa Messa con consegna dell’icona alla parrocchia di 
Maerne. 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 22 
 

VI di Pasqua 

 

08.00 Barbato Giorgio;  Ceccchin Maria e famiglia; 

09.30  Carraro Giuseppe; 

11.00  Per la comunità;   

12.00  Battesimo di Lucia Carraro e Lorenzo Meggiato; 

18.30  

Lunedì 23 18.30  
7° Manente Anna;  Bragato Umberto;  Favaro Savina; Bortolato Rita; 
Mogno Riccardo;  

Martedì  24 18.30 

S. Messa Colmello via delle Motte e vie limitrofe. 
Per tutte le famiglie del Colmello; 

Damiani Bruno ( 5°); Marchetto Giancarlo; Libralesso Amalia e Cesare; 
Danesin Evelino; 

Mercoledì 25 
S. Gregorio VII papa 

18.30 
Simion Teresa e De Pieri Angelo; Libralesso Teresa e Cabbia Alvise; 
Busato Giuseppe, Maria e famiglia;  

Giovedì 26     
San Filippo Neri 

18.30 Bustreo Umbertina e Furlan Marcello; Simion Teresa; 

Venerdì 27 18.30 
Tessarotto Ester  e Carraro Giuseppe; Favaron Flavio (1° anniversario); 
Spolaore Bruno, Buffon Armando e Giovanna; Marangon Augusto, 
Angela e figli; Scroccaro Eugenia; 

Sabato 28  18.30 
Per i parrocchiani Esterina e Ignazio; 

def.: Simioni Mileno e genitori; 

DOMENICA 29 
VII di Pasqua 

   
ASCENSIONE DI 

NOSTRO 
SIGNORE  

 

 

08.00 Ceccchin Maria e famiglia; Libralesso Carlo e Ernesta;  

09.30 Per la comunità; Viale Regina; 

11.00  

Per i caduti in guerra della parrocchia (100° anniversario 
inaugurazione monumento  ai caduti); 

Famigliari Bellato Fausto e defunti Associazione Combattenti, Reduci, 
Prigionieri e Deportati di tutte le guerre, anche attuali;  

12,00  Battesimo di Mattia Scomparin, Giulia Sacchetto e Celeste Agostini  

18.30  

 

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: RISO 
LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI - SOLO SU APPUNTAMENTO: 23 maggio 2022 

 

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

CERCASI VOLONTARI 

Abbiamo la necessità di volontari che possano dare un aiuto concreto per la manutenzione del campo 
sportivo della parrocchia, del giardino della Canonica e della Scuola Materna. Chi fosse disponibile 
può chiamare in Canonica (041 5400541).   
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AVVISI SETTIMANALI 

 

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.  

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 110.102,52 
di cui € 1.039,66  raccolti domenica 9/5, € 595,00 da buste Prima Comunione, € 1.295,50 da Cresime. 

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 IT19E 08749 36160 0000 000 12050 acceso presso 
Centro Marca Banca agenzia di Martellago. 

Grazie di cuore a tutti, per ogni gesto di sostegno 
 

Due modi a “costo zero” per sostenere la nostra comunità 
* Destinare l’8x1000 con la firma per la CHIESA CATTOLICA; 
* Destinare il 5x1000 al NOI Associazione Martellago: Circolo Oratorio “Papa Luciani” PS,  
   scrivendo il C.F. : 90165290272 

Domenica 22   

Lunedì 23 Ore 20.45 (sala Tessarotto): incontri catechisti 2^- 3^- 4^ elementare 

Martedì 24  

Mercoledì 25  Ore 20.45 (Oratorio): incontro catechisti battesimali 

Giovedì 26  

Venerdì 27 Ore 20.45 (sala Tessarotto): incontri catechisti 5 elementare  1^ - 2^ media 

Sabato 28 

Carnevale dei bambini 

Alle ore 20.00, dopo una pausa di due anni, torna il Carnevale dei bambini 
organizzato dal Comitato Genitori  Virtus ed Labor della Scuola parrocchiale. I carri 
allegorici, compreso quello della nostra scuola, sfileranno per il paese e sarà 
un’occasione di festa per i nostri bambini. 

Domenica 29 
100° Anniversario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti in Guerra della 
Parrocchia: ore 11.00: S. Messa e benedizione monumento. 

GrEst 2022 dal 13 giugno all’8 luglio 

LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ: 09.00/12.00 - 15.00/18.00 Laboratori e Giochi 

MERCOLEDÌ  - Gita tutto il giorno 

VENERDÌ: 09.00 - 12.00 - Special 
Formula + con ingresso anticipato 

FORMAZIONE ANIMATORI: 9 giugno: ore 20.45 
FORMAZIONE ADULTI: 25 maggio - 9 giugno: ore 20.45 
DATA EXTRA: 11 giugno: ore 09.00 (preparazione). 

Sabato 28 e domenica 29 maggio, fuori della chiesa, al termine delle funzioni, ci sarà una vendita di 
torte il cui ricavato contribuirà a finanziare il “Cammino di Santiago di Compostela” organizzato dai 
giovani di Azione Cattolica. 

Gli Oli Santi per le funzioni della Santa Pasqua sono stati offerti dalla Confraternita del SS Sacramento. 

http://www.cmb4people.org/

