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BACHECA 

Per le CONFESSIONI 
 

Per garantire le norme di sicurezza non è possibile celebrare il sacramento del Perdono nei con-
fessionali in chiesa, perché troppo stretti. 
 

La Sede Apostolica, vista la situazione di gravità e l’impossibilità ad uscire di casa, ricorda la pos-
sibilità della Riconciliazione con Dio a queste condizioni: 
*Se il penitente compie un atto di pentimento: un momento di preghiera con esame di coscienza 
e l’atto di dolore; 
*Se il penitente ha il desiderio e il proposito di accostarsi al sacramento della Riconciliazione, 
appena sarà possibile; 
*Se il penitente compie un atto di carità o di penitenza (digiuno o elemosina o gesto di pace con 
gli altri). 
 

Sul sito della parrocchia, alla voce “LA PASQUA NELLE CASE”,  
trovate una scheda per un momento penitenziale personale (per adulti, famiglie e giovani). 

CATECHESI - Info 
In questi giorni la Diocesi ha comunicato ufficialmente che: 

 fino al 31 maggio non è possibile celebrare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana:  
Comunione, Confessione.  

Pertanto è sospesa: 
* La celebrazione della festa del Perdono (25 aprile - 3^ ele);  
* La 3^ tappa della Messa di Prima Comunione (10 maggio - 4^ ele); 
* La giornata di ritiro in preparazione alla Prima comunione (19 Aprile - 4^ ele); 
* La catechesi di tutti i gruppi (dalla 1^ elementare alla 2^ media). 
 

Appena saremo in grado (eventi permettendo) vi informeremo di ogni singolo cambiamento: quando e 
in che modo sarà possibile riprendere il cammino di catechesi.   
 

Il tempo che stiamo vivendo è un’occasione per vivere la catechesi in famiglia: Come? 
 

- Dedicate un tempo per la preghiera in famiglia e personale, attraverso le schede e gli 
strumenti che trovate sul sito della parrocchia, aggiornato ogni settimana; 
- Partecipate alle S. Messe in streaming o trasmesse in diretta Tv; 
- Riprendete il quaderno di catechesi, per ricordare il cammino fatto e anche completare atti-
vità rimaste incomplete. 
 

Sono segni semplici ma molto importanti che testimoniano ai bambini e ai ragazzi che questa emer-
genza non ha sospeso la fede e che la S. Messa e la catechesi restano importanti per noi. 
 
Segnaliamo inoltre da seguire in Televisione: 
 

1. Per una catechesi in famiglia:  

Dal lunedì al sabato su SAT2000 (CANALE 28) sono proposti due momenti di catechesi per bambi-
ni e ragazzi: 
Ore 12.20: Caro Gesù. Insieme ai bambini per continuare la catechesi in famiglia; 
Ore 17.30: Il diario di Papa Francesco. 
 
 

2.Programma per bambini  
Dal Lunedì al venerdì su RAIUNO - ore 14.00: Diario di casa. 
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12/04/2020 - PASQUA DI RISURREZIONE - ANNO A -  
At 10,34a.37-43; Sal 117; 1Cor 5,6b-8; Gv 20,1-9 

     GLI AUGURI DEL VESCOVO MICHELE 
 

“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello”. 
Così cantiamo il giorno di Pasqua nella bellissima preghiera-poesia 
della sequenza. 
Morte e vita continuano sempre ad affrontarsi nell’esistenza di ogni 
uomo e di ogni donna, ad ogni curva o tornante della storia. La morte 
di tanti, troppi. E il dolore di tante famiglie, che non trova nemmeno 
una voce. 
E poi la morte della paura, della malattia, della solitudine. 
Quanti sono quelli che pagano un conto elevato per la diffusione del-
la malattia? 
Dicono che sia democratica, ma mi pare che chi aveva già prima me-
no risorse continui ad averne anche adesso di meno. Quanta povera 

gente. Quante piccole e grandi morti quotidiane in questo nostro tempo. 
Quanto rischio di egoismo, di solitudine del cuore più che di distanza fisica: ma quanti erano già isolati 
anche nella folla. I troppo poveri. I troppo ricchi. 
Ma anche – ed ecco il prodigio – quanta vita, quante vittorie quotidiane della vita! Quanta forza! 
In chi si assume rischi per aiutare e curare gli altri. Negli ospedali. A casa dei più fragili. Sulla frontiera 
del disagio psichico, dalla disabilità. L’operatore socio-sanitario che fa assistenza domiciliare, chi assi-
ste a casa coloro che hanno problemi di disabilità e chi ha bisogno di cure costanti. Quante mamme, 
papà, fratelli e sorelle. Chi lavora per garantirci il cibo, i servizi, la sicurezza. Chi sta nelle case di ripo-
so, nelle carceri, nelle strutture di assistenza, nei campi, sulle strade. Le persone consacrate che pre-
gano e ascoltano Dio e i fratelli e le sorelle, apparentemente impotenti, ma ricchi di amore. I preti feriti 
nel loro amore di pastori. 
Perché lo fanno? Perché lo fate? Perché immergersi in tutto questo dolore, se davvero finisce tutto là, 
se con ogni morte finisce davvero tutto? 
Morte e vita, ancora oggi si affrontano in questo prodigioso duello. 
Non è un affanno disperato contro il tempo inesorabile. Per quello c’è solo fuga: “mangiamo e bevia-
mo, perché domani moriremo!”. Non è abitudine o senso del dovere – non c’è abitudine che tenga nel 
dolore, nel sacrificio vero. “Il Signore della vita era morto e ora vivo trionfa”. 
Io credo che sia proprio questo. L’angelo che ha rotolato via la pietra dal sepolcro di Cristo rotola via la 
pietra delle nostre angosce quotidiane. Ecco perché vi immergete nel dolore. Ecco perché ne ritornate 
più vivi, più veri. Con le tracce dell’eternità nello sguardo e nel cuore. Ecco perché chi ci lascia non 
cade nel nulla. Ecco perché è necessario augurarci buona Pasqua. 
Perché il Signore della vita ha donato la vita perché trionfi la vita. Se non si può risorgere ogni istante, 
se non si può risorgere alla vita eterna, a che cosa serve tutto ciò? 
Ma il Signore, il servo sofferente, lo sconfitto crocifisso è veramente risorto. È vivo. 
Ecco perché! Ecco perché viviamo. Ecco perché siete come siete. 
Grazie! Buona Pasqua! 
 

Ci uniamo al nostro Vescovo e auguriamo a tutti voi Buona Pasqua! 
Don Francesco, Don Oscar e Don Naylon 
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 12 
PASQUA 
 

10.00 

In diretta streaming (YouTube: oratorio martellago): 
Per la comunità 
Def: Cecchin Maria; Boffo don Luigi; 
Ricordiamo Tronchin Teresa (8°); Masciulli Pacifico, Gemin Luigia 
mancati in questi giorni; 

Lunedì 13 8.00  

Martedì 14 8.00  

Mercoledì 15 8.00 (8°) Masciulli Pacifico; Gioppato Angelo  

Giovedì 16 8.00 (8°) Gemin Luigia; Carnio Lino; Covelli Vladimiro e Fantinelli Bruna;  

Venerdì 17 8.00  

Sabato 18 8.00 Semenzato Angelo e Favaron Angela; Rigo Carla; Gambaro Aurora;  

DOMENICA 19 
II di Pasqua 
Della Divina Misericordia 
 

10.00 

In diretta streaming (YouTube: oratorio martellago): 
Per la comunità 
Def: Barbato Giorgio; Cecchin Maria; Bortolato Dino  
 

 

FUNERALI: Non è possibile celebrare i funerali con la celebrazione dell’eucarestia, ma se-
condo le ultime norme solo la benedizione in cimitero della salma o delle ceneri  con i 
parenti stretti.  
Non è possibile la partecipazione di altre persone, ma è possibile farsi vicini ai parenti con 
un ricordo personale nella preghiera o una telefonata. 

 

INTENZIONI SS. MESSE: Sia per le Messe feriali (celebrate in forma privata) sia per la 
Messa festiva (in diretta streaming) è possibile aggiungere le personali intenzioni per vivi 
e defunti che si vogliono ricordare. 
E’ sufficiente chiamare in canonica per indicare le intenzioni e altre info. 

 

SEGNI DI GENEROSITA’ 
Il coronavirus non ha fermato la generosità di tante persone semplici che, come la vedova del 
Vangelo lodata da Gesù, continuano a offrire quello che possono per chi è più in difficoltà e 
per la parrocchia. 
Ringraziamo il Signore con gratitudine:   
*per 4 buste per i poveri:  per un totale di 250 €; 
*per 3 buste per la parrocchia: per un totale di 100 €; 
*per chi ha lasciato in eredità 2.000 € per la parrocchia. 
 

Per chi volesse fare un’offerta per i poveri o la parrocchia, oltre la cassetta della posta qualcu-
no ha chiesto di indicare l’IBAM:      IT03Y 08749 36160 028000012050  
(CENTROMARCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA ),  
intestato a Parrocchia S. Stefano Protomartire Martellago, Piazza Vittoria, 51, 30030 Martellago (VE). 
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AVVISI SETTIMANALI 

BATTESIMI (APPENA SARA’ POSSIBILE RIPRENDERE LE CELEBRAZIONI) 

Giorni disponibili per i Battesimi: domenica  31/05; 28/06  
Incontri di preparazione al Battesimo: 10/05 (se possibile); 7/06 dalle 15.30 alle 17.00 previo 
contatto in canonica 041-5400541 e incontro con il Parroco da fissare per tempo in modo da avere 
un tempo di preparazione adeguato all’importanza del sacramento. 

 

CELEBRAZIONI IN DIRETTA dalla nostra chiesa 
 

Sul sito della parrocchia: “Celebrazioni in diretta” 
Sul canale YouTube: Oratorio Martellago 

 
Domenica 12 aprile (Pasqua) ore 10.00 
 
Domenica 19 aprile (In Albis e Divina Misericordia) ore 10.00 
 
Domenica 26 aprile (III di Pasqua) ore 10.00 

 

Continua la preghiera personale e in famglia 
Video messaggi e schede sul sito della parrocchia “PASQUA NELLE CASE” 

 

Ogni mattina alle ore 8.00 al suono della campana: fai un segno della croce e una pre-
ghiera semplice unendoti spiritualmente alla S. Messa che viene celebrata in canonica secondo le in-
tenzioni degli offerenti. Puoi inviare le tue intenzioni al cell. 393 5122682 o in canonica 041 5400541. 
 

Ogni giorno IN ASCOLTO DEL VANGELO: video-messaggio dei sacerdoti per  GIOVANI E 
ADULTI con una breve meditazione sul Vangelo del giorno e una proposta di preghiera.  

Lo trovi sul sito della parrocchia: “ASCOLTIAMOLO”. 
 

Per i bambini delle elementari e ragazzi delle medie: la traccia di preghiera con delle attività per i 
bambini e ragazzi è sul sito della parrocchia: “ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI”. 
 

Per i giovani e animatori: una pagina Facebook con proposte di riflessione e condivisione spirituale. 
La trovate sul sito: “L’APERITIVO DELL’ANIMA”. 

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, solo per chi può uscire nei casi previsti dalle 
norme vigenti  

QUESTA SETTIMANA RACCOGLIAMO: LATTE 
 

LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI riprenderà SOLO SU APPUNTAMENTO  
Lunedì 27 aprile  

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


