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BACHECA 

 LA CHIESA DI TREVISO, ATTRAVERSO L’UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE, PROPO-

NE UN PERCORSO PER COPPIE CHE VIVONO UNA NUOVA UNIONE DOPO LA SEPARA-

ZIONE O IL DIVORZIO.  
Obiettivo:  

L’Esortazione Apostolica Amoris Lætitia riapre lo spazio di un cammino di cre-
scita nell’amore e nella riconciliazione, in cui ciascuna coppia può trovare il 
proprio modo di seguire Gesù. Scrive papa Francesco (n. 308): «senza sminui-

re il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di cre-
scita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno», lasciando spazio alla «misericordia del Signore 
che ci stimola a fare il bene possibile».  

Orizzonte:  Ascoltare «con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle 
persone e di comprendere il loro punto di vista, aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto 
nella Chiesa» (n. 312) «perché possano avere una gioiosa e feconda esperienza [di appartenere 
alla Chiesa]. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per 
il bene di tutti» (n. 299).  

Modalità: Il percorso si sviluppa in tre anni ed è accompagnato da un’équipe con alcune coppie in Nuova Unio-
ne, una laica, una religiosa, un prete e una coppia di sposi. Con loro e con le coppie partecipanti si 
viene facilmente a creare un contesto di relazioni di accoglienza, confronto e condivisione del vissu-
to, che cresce nella preghiera e nella fraternità. Il percorso prevede anche un dialogo di confronto e 
di accompagnamento della coppia con il sacerdote o con un membro dell’équipe.  

Gli incontri: Dopo l’accoglienza iniziale ci sono un momento di preghiera e una proposta di riflessione persona-
le e di coppia. C’è poi un momento in gruppo per condividere e confrontarsi.  

Il luogo:  Gli incontri si svolgono a Mirano (VE) in Casa Santa Bertilla, Via Bastia, dalle 15.30 alle 18.00. 

Contatti: Ufficio per la Pastorale della Famiglia Via Longhin, 7 - Treviso – tel. 0422 576910 - 0422 576916 
www.diocesitv.it/famiglia – ufficio.famiglia@diocesitreviso.it don Tiziano 349 6843366 Emanuela e 
Marco 349 3628975. 

Le date: Noi in nuova unione, con il desiderio di seguire Gesù: è possibile? Sabato 15 ottobre 2022; 

 Relazioni buone. Dall’ostilità all’ospitalità: Domenica 11 dicembre 2022; 
 Il sacramento delle nozze: Domenica 29 gennaio 2023 
 Il discernimento nella nuova unione: Domenica 26 marzo 2023  
 “E cominciarono a far festa”. Vivere riconciliati: Domenica 14 maggio 2023. 

 

COLLABORAZONE PASTORALE DI MIRANO E MARTELLAGO 
Per - Corso per coppie in cammino verso il matrimonio 

Febbraio  -  aprile 2023 
Le coppie che desiderano partecipare all’itinerario 2023 diano la propria adesione quanto prima e non 
oltre il 16 gennaio 2023 a: 
• Parrocchia San Michele di Mirano - tel 041 430273; 
• Parrocchia S. Stefano P.M. di Martellago - tel. 041 5400541; 
• Parrocchia dell’Annunciazione del Signore di Olmo - tel. 041 5461546. 
Gli incontri si terranno presso Casa Santa Bertilla, via Bastia Entro, n. 3 - Mirano. 
L’invito è di programmare la preparazione al matrimonio per tempo: non è necessario sia fissata la 
data del matrimonio. 
E’ richiesta la partecipazione in coppia. 
Date degli incontri: 
sabato 28/1/2023  -  domenica 5/2/2023  -  sabato 11/2/2023  -  domenica 23/2/2023 
sabato 4/3/2023  -  domenica 12 e 19/3/2023  -  sabato 25/3/2023  -  sabato 1/4/2023. 
Orario: sabato 20.30/22.30  -  domenica 15.30/17.30 
E’ richiesta una quota di adesione come contributo alle varie spese per il materiale e il pranzo comuni-
tario.       

Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago (www.parrocchiamartellago.it) 
Tel.: 041 5400541 - Cell. 377 3295350   Mail: martellago@diocesitv.it - info@parrocchiamartellago.it 

27/11/2022 - DOMENICA I di AVVENTO - ANNO C 
Is 2, 1-5; Sal 121;  Rm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44 

 

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, inten-
zione (nomi) e offerta.  

Dio è una sorpresa! L’avvento di Dio è una sorpresa. È questo l’annuncio 

che possiamo leggere tra le righe delle letture di oggi. La consapevolezza 

di vivere un tempo nel quale Dio si fa presente diventa forza che trasfor-

ma la vita. 

Dio viene nella nostra esistenza quotidiana. All’improvviso egli cammina 

accanto a noi, e fa parte della nostra storia: lo riconosce presente chi 

tiene gli occhi aperti, chi aspetta e prepara un mondo nuovo. E solo allo 

sguardo della fede è possibile scorgere il disegno che si va formando 

all’interno di avvenimenti banali, oscuri, poco significativi; un disegno che Dio rivela come una sua propo-

sta per la crescita e il bene dei suoi figli. 

L’annuncio della «venuta di Dio» per il credente non diventa motivo di «disimpegno» dalla storia umana, 

bensì fondamento di una presenza attiva e responsabile: egli infatti rinuncia alle opere delle tenebre e 

indossa «le armi della luce». L’assemblea eucaristica è la Chiesa in stato di attesa e di vigilanza, che impa-

ra a leggere, nell’«oggi» della propria storia, la venuta del Signore come momento di salvezza.  

Inizia l’Avvento 
L'Avvento è un tempo di attesa. Attendiamo il Signore che viene. L'oggetto centrale della speran-

za cristiana non può essere altro. In Avvento celebriamo tutto il grande mistero della venuta del 

Signore: esso va dalla prima venuta a Betlemme, che ha risposto all'attesa del popolo antico, 

fino all'ultima venuta del Re della gloria, che colmerà l'attesa della Chiesa. Entro questi due ter-

mini estremi si colloca un terzo avvento: quello che ha luogo nella Chiesa e nella vita cristiana, 

soprattutto per mezzo dei sacramenti. E quello che nella preghiera del Signore esprimiamo con 

l'invocazione: «Venga il tuo Regno»: realtà sempre in atto, da cui la nostra vita esige di essere 

afferrata a ogni istante. «Cristo ieri, oggi e nei secoli». Egli è l'«oggi» eterno del mondo. La prima 

venuta a Betlemme è rievocata dalla festa del Natale, a cui questo tempo prepara. Siamo esor-

tati ad attendere con fede, con alacrità e con gioia una solennità che ci recherà gaudio e salvez-

za. L'ultima venuta del Signore, quando verrà nella gloria a chiudere la storia del mondo e a in-

trodurci nel Regno, l'attendiamo con una speranza che si rinnova sempre. Ne abbiamo già una 

caparra nel dono del suo Spirito, e una anticipazione nella presenza del Risorto in mezzo a noi; 

ma questo non spegne in noi il desiderio di contemplarlo «a volto svelato» nella gloria del suo 

avvento. «Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta». La continua venuta nella 

Chiesa e in ogni anima, è la grande realtà che riempie il tempo presente. Per questo l'attesa non 

è mai colmata. Le anime lo aspettano, perché non hanno ancora raggiunto la piena statura di 

Cristo; la Chiesa lo aspetta, perché le realtà che essa possiede non sono ancora definitive; il 

mondo lo aspetta, perché la missione della Chiesa non ha ancora portato fino ai suoi confini la 

testimonianza evangelica. Questa speranza conosce un ritmo progressivo: ogni anno è nuova, 

perché mentre lascia dietro di sé le tappe raggiunte, si protende verso nuove mete.  
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 26 18.30 

Bustreo Umbertina e Furlan Marcello; Simioni Mileno e genitori; Girotto 
Alberto e Masiero Enrichetta; Righetto Franca e Noventa Mario; Casarin 
Luigi e Pistellato Maria; Anna Cortese; Righetto Franca e Noventa Ma-
rio; 

DOMENICA 27 

I DI AVVENTO 

08.00 Cecchin Maria e Famiglia; Natali Renzo e Luca; Lazzaro Roberto; 

09.30 Famiglia De Benetti Amedeo; Fam: Filippini; Corsi Amelia, Da Lio Luisa; 

11.00  
18.30 Tessarotto Ester e Carraro Giuseppe;  

Lunedì 28 
S. Giacomo della 

Marca 
18.30 Torretti Luciano, Ennio, Luigi e Maria; Frigato Devis; Prandina Antonio;  

Martedì 29 
S. Saturnino 

10.30 Funerale di Alfier Rita; 

18.30  8° di Vedovato Antonella; Panizzolo Laura e genitori;  

Mercoledì 30 
S. Andrea Ap. 

18.30 
Berto Mario, Suor Rosa, Milan Paola e Franco; Ballarin Renzo; Mons. 
Giuseppe Barbiero; Artuso Giovanni; 

Giovedì 1 18.30 Santinon Letizia e Giuseppe; 

Venerdì 2 
Santa Viviana 

18.30  

Sabato 3 
S. Francesco Saverio 

18.30 Zampieri Alvise e De Pieri Amelia, Mazzullo Cirino e  Carrer Maria; 

DOMENICA 4 

II DI AVVENTO 
 

08.00 
Bertato Albina; Guidolin Luigi, Manente Orlando; Padre Corrado e geni-
tori; Luise Guido e Beggio Rosina; Famiglie Tagliaferro e Scarpa; Bar-
biero Stefano; 

09.30  

11.00  

12.00 Battesimo di 5 bambini 

18.30  

 

BACHECA x CARITAS 
 

Nell’ambito dell’iniziativa “UN GESTO NUOVO - UNA SPESA DIVERSA” promossa dalla CARI-
TAS in aiuto alle famiglie in difficolta della nostra comunità,  
 

QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO: LATTE 
DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI: 28 NOVEMBRE 2022 

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

DEFUNTI DELLA SETTIMANA 

Boaretto Gianfranco; Vedovato Antonella in Niero; Marinetti Sergio; 
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 straordina-
ria per sostenere i lavori della Scuola Materna e della Chiesa.  
 

Totale offerte straordinarie raccolte per i lavori in parrocchia: € 119.270.07.  
 

E’ possibile sostenere questa iniziativa 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 

Venerdì 9 dicembre  

Cena della Parrocchia  
presso la Festa del radicchio di Martellago   

 

Cena su prenotazione a menù fisso 
il totale sarà devoluto dalla Pro Martellago alla Parrocchia 

per il sostegno delle opere parrocchiali 
 

Invitiamo i parrocchiani a partecipare numerosi a questa serata a sostegno dei 
bisogni della comunità. 
 
 
 
 
 

Prenotazioni e acquisto tagliando presso Edicola da Gildo, Edicola da Toma e 
Bar dell’Oratorio 

A V V I S I 

Sabato 26/11 - Iniziativa del Banco Alimentare attraverso la Colletta alimentare che si svolgerà con 
le consuete modalità all’uscita dei supermercati. 

Venerdì 2/12  - ore 19.15: Serata educatori di Azione Cattolica 

Sabato 3/12  - ore 09.30 - 10.30: 1° incontro di catechesi per tutti i bambini di 4^ elementare; 

Sabato 3/12  - ore 15,30 - 16.30: 1° incontro di catechesi per tutti i bambini di 3^ elementare; 

Sabato 17/12  - ore 09.30 - 10.30: (Sala Tessarotto) incontro con tutti  i genitori dei bambini di 4^ ele-
mentare; 

TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA MARTELLAGO 

L'Azione Cattolica parrocchiale propone a Ragazzi, Giovani ed Adulti di aderire al tesseramento per l'an-
no 2023. Per le adesioni è possibile rivolgersi presso le “Sale/Bar dell’Oratorio” domenica 20 e 27 no-
vembre dalle 8,45 alle 12,00. 

Menù adulto  
tris di antipasti, bis di primi, bis 
di secondi, tris di contorni, be-
vande e dolce 
Euro 20.00 

Menù bambino pasta, 
hamburger e patatine  
 Euro 8.00 


