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BACHECA 

 

ECCO IL NUOVO  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:  

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI 
 

1. Federica Coghetto                       2. Luca Codato                        3. Mara Concollato  
4. Claudio Michieletto                      5. Antonio Siconolfi  

ATTIVITA’ ESTIVE   CAMPI SCUOLA 2022 
Iscrizioni aperte online: www.parrocchiamartellago.it 

 3^ media dal 6 al 13 agosto - località Molina di Fiemme (TN) - quota  € 260,00; 
 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) - quota  € 390,00 

Giuseppe Carraro                        (Presidente AC) 
Roberto Carnera         (Collaborazione Pastorale) 
In attesa….                                               (CPAE) 
Luca Mogno                                               (eletto)  
Andrea Zanlorenzi e Annalisa Mogno         (eletti) 
Diego Zanette                                              eletto) 
Gian Luca Gioppato                                   (eletto) 
Carla Severin                    (nominata dal parroco) 
Margherita Grigolato         (nominata dal parroco) 

Erika Bisson                       (Commissione Liturgia) 
Annamaria Maccario          (Commissione Liturgia) 
Roberto Bruscagnin        (Commissione Annuncio) 
Andrea Rosso                 (Commissione Annuncio) 
Francesco Favaron          (Commissione Missione) 
Loretta Campagnaro        (Commissione Missione) 
Mauro Favaron                   (Commissione Sociale) 
In attesa….                        (Commissione Sociale) 
Giulia Tonetto                    (Commissione Oratorio) 
Veronica Pellizzon             (Commissione Oratorio) 

INDICAZIONI RELATIVE ALL’EVOLUZIONE  
DELLA SITUAZIONE PANDEMICA  

Considerando le disposizioni governative in materia e le Indicazioni della Presidenza della CEI del 15 
giugno 2022, vengono date le seguenti indicazioni inerenti alle celebrazioni liturgiche e le attività 
pastorali: 

 è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto 
a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2; 

 non è più obbligatorio, ma rimane raccomandato, l’utilizzo delle mascherine nelle 
celebrazioni liturgiche; così pure decade l’obbligo delle stesse durante le attività pastorali 
(catechesi, incontri, attività Caritas, ecc.); 

 si continui a igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
 è possibile ripristinare l’uso delle acquasantiere; 
 è possibile svolgere le processioni offertoriali; 
 si deve ritornare a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; 
 si consiglia ai ministri (presbiteri, diaconi e laici) di indossare la mascherina e igienizzarsi le 

mani prima di distribuire la Comunione; 
 la distribuzione della Comunione va fatta processionalmente. 
Inoltre: 

 si raccomanda di celebrare il sacramento della Penitenza in luoghi ampi e areati; 
 nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime e dell’Unzione dei Malati si possono effettuare le 

unzioni senza l’ausilio di strumenti; 
 si favorisca il ricambio dell’aria sempre, specie prima e dopo le celebrazioni. 
 I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente. 

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

24/07/2022 - DOMENICA XVII DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C 
Gn 18, 20-32; Sal 137; Col  2, 12-14; Lc 11, 1-13 

La preghiera è il modo di essere più maturo della persona umana e 
costituisce la vera identità del nostro essere. Ecco allora la salvezza 
che ci porta Gesù: noi dobbiamo uscire da noi stessi, ma la prima 
uscita da noi avviene nella preghiera. Perché? Perché nella 
preghiera, proprio per natura sua, ti svuoti di te stesso, scegli di 
uscire da te e di entrare nell’altro con la “A” maiuscola e poi nell’altro 
con la “a” minuscola. Gesù l’ha voluto mettere in evidenza proprio 
nella preghiera per eccellenza, la preghiera fondamentale del Padre 
nostro, in cui diciamo: “Signore, perdona i miei peccati, le  mie 

colpe, come io perdono coloro che hanno fatto soffrire me”. Quando infatti manca il perdono, la 
preghiera non può essere esaudita perché, se venisse esaudita, il Signore in un certo senso 
ratificherebbe il tuo odio e questo Dio non può farlo. Certo, la tua preghiera il Signore l’accoglie 
sempre, ma lui non ti può perdonare perché lui perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri 
debitori. Dai, è bello questo! Andate avanti!  

   Preghiera per la 2^ Giornata Mondiale  
dei Nonni e degli Anziani 

24 Luglio 2022 
 

 

Ti rendo grazie, Signore,  
per la benedizione di una lunga vita 

perché, a chi in Te si rifugia, 
concedi sempre di portare frutti. 

 

Perdona, o Signore,  
la rassegnazione e il disincanto, 

ma non abbandonarmi  
quando declinano le forze. 

 

Insegnami a guardare con speranza  
al futuro che mi doni, 

alla missione che mi affidi 
e a cantare senza fine le tue lodi. 

 

Fa’ di me un tenero artefice 
della Tua rivoluzione, 

per custodire con amore i miei nipoti 
e tutti i piccoli che in Te cercano riparo. 

 

Proteggi, o Signore, papa Francesco  
e concedi alla Tua Chiesa  

di liberare il mondo dalla solitudine. 
Dirigi i nostri passi nella via della pace.  

La Segreteria della Canonica è aperta SOLO AL MATTINO  

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ E VENERDI’ dalle 08.30 alle 12.00 

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 

DOMENICA  24 
XVII DEL TEMPO 

ORDINARIO 

08.00 Marchetto Giancarlo;  Cecchin Maria e famiglia; 

10.00 Per la comunità;  

18.30 A Maerne  

Lunedì  25 
S. Giacomo Ap. 

18.30  Casarin Luigi; Prinz Silvano e Bruna, Alfredo, Anita, Sergio, Emiliana; 

Martedì  26  9.30   Funerale di Betetto Velio 
Ss. Gioacchino e 

Anna 
 

18.30 Bustreo Umbertina e Furlan Marcello; Rigo Luigi; Cortese Anna 

 
 Mercoledì 27 18.30 Tessarotto Ester e Carraro Giuseppe; De Marchi Vittorio;  

Giovedì 28 18.30 Zuin Giovanni e De Rossi Gina; Secondo le intenzioni dell’offerente 
Venerdì  29 
Ss. Marta, Maria e 

Lazzaro 
18.30 Antonello Angelo Germano (3°); Zanolla Lina;  

 

Sabato 30  
 

18.30  Simioni Mileno e genitori; Sergio Calabri; 

DOMENICA  31 
 

XVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

08.00 Cecchin Maria e famiglia; 

10.00  Per la comunità; Simionato Paolo e famiglia; Sergio Calabri;  

18.30 A Maerne  

Proposta di soggiorno ad Assisi per famiglie o coppie di sposi 

Dall’8 al 14 agosto c’è la possibilità di soggiornare, con formula “pensione 
completa“, in una struttura situata a pochi passi dal centro di Assisi, riservata per il 
periodo alla nostra parrocchia. Per coloro che desiderassero regalarsi una piacevole 
vacanza nel cuore d’Italia, si invita a prenotare il proprio soggiorno scrivendo una 
mail a: campiscuolamartellago@gmail.com,   
oppure in canonica, presso la quale è possibile rivolgersi per tutte le informazioni. 

 

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: 11 e 25 luglio  2022 agosto chiuso 

 

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

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 
 

Betetto Velio 
Ricordiamo nella preghiera i famigliari e parenti tutti 
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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.  
 

I lavori per l’adeguamento antisismico ed efficientamento energetico sono conclusi.. 
Il costo complessivo è stato di 253.115,84 €  
I Contributi (Bonus fiscali) sono stati di 105.805,46 € (sisma-bonus + eco-bonus). 
Il costo a carico della Parrocchia è di  147.310,38 €. 
 

Il 25 Luglio inizieranno i lavori per il rifacimento del manto di copertura della Scuola 
Materna. Il costo complessivo previsto è di  126.839,90€  
 

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 116.097,60 
Di cui: 
* 40.000,00 € da Centro Marca Banca (gennaio-febbraio 2022) 

* 500,00 € da una persona anziana  

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 

 

 QUESTA SETTIMANA 
 

Sabato 23/07 : 
* ore 9.00 partenza per Bieno per il campo di 2^ superiore. Ritrovo ore 8.30  (parcheggio Scuola 
Materna) 
*Partenza del campo scouts del Reparto ad Andalo (TN) 
 

Domenica 24/07: 
* ore 14.00 partenza per Gallio per il campo di 1^ superiore. Ritrovo  ore 13.30 (parcheggio 
Piazza Giotto Maerne) 
* Partenza campo scouts Lupetti a Tarvisio (UD)  

APERTURA DEI CAMPETTI DA CALCETTO E GREEN VOLLEY 
 

Grazie alla collaborazione tra Parrocchia e il Comune e  le Associazioni del territorio, 
 nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022  

i campetti da calcio e volley della parrocchia,  
saranno aperti tutti i GIOVEDI’ E VENERDI’  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

Per poter accedere in altri giorni  e orari è necessaria la presenza  
di un adulto accompagnatore e di concordare l’accesso telefonando al  

3382244835 

mailto:campiscuolamartellago@gmail.com
http://www.cmb4people.org/

