Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago
Diocesi di Treviso
10/3/2019 - I DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Cristo ha voluto provare dentro di sé le tentazioni del mondo
perché uniti a lui noi le superassimo.
La prima tentazione è quella di lasciarci possedere dalle cose, dai beni di questo mondo: presi come realtà assolute
sono l’anti-Dio.
La seconda tentazione è quella dell’onnipotenza, il demonio
infatti dice a Gesù: «Guarda, io ti darò tutta questa potenza,
la gloria di questi regni perché io ce l’ho nelle mie mani».
Com’è vero questo: quanti hanno tutti i beni di questo mondo attraverso il furto sistematico, attraverso l’oppressione,
attraverso l’ingiustizia più grave, frutto delle lacrime di tanti
poveri e di tanti deboli! Il Signore risponde: «Solo Dio tu adorerai». Adorare vuol dire questo: riconoscere che si è nulla di fronte a Dio e che si diventa tutto in lui!
Poi la terza tentazione, il bisogno di tentare Dio usando la sua potenza per scopi diversi:
«Buttati giù dal tempio». Le tentazioni si finalizzano a questo: piega Dio a te, cioè non tener conto di lui. Gesù risponde: «Sta scritto: non tenterai il Signore Dio tuo, ma lui solo servirai, a lui solo obbedirai, ti abbandonerai a lui». Rivolgi il tuo sguardo a Cristo e scruta cosa c’è nel tuo cuore! La più grande disgrazia è che il tuo cuore si allontani da Dio e un altro
lo possieda.

Iniziative per la Quaresima
La preghiera in famiglia con bambini e ragazzi: Ogni Domenica di Quaresima, ad ogni Messa, è possibile ritirare una semplice preghiera per i bambini e ragazzi da vivere in famiglia.
La preghiera personale: Per giovani e adulti è disponibile in chiesa un libretto per la preghiera
personale di ogni giorno “Ascoltate oggi la sua voce”.

Incontri per una fede adulta”Tre...xTe”: Iniziativa della Collaborazione pastorale per chi vuole rigenerare e coltivare la sua fede adulta. Lunedì 11; 18 e 25 marzo dalle 20.45 alle 22.15 (sala
Kolbe in Oratorio) a Maerne (vedi bacheca e depliant in chiesa).
Iniziative di carità : Raccomandiamo la partecipazione alla Cena povera della Caritas, e le altre
iniziative di solidarietà e di sostegno ai gruppi parrocchiali (autofinanziamento) e associazioni di volontariato che si faranno presenti in alcune Domeniche alla fine di ogni Messa.
ORARI DELLA CANONICA
La canonica è sempre aperta a tutti perché vuole essere “casa tra le case”, luogo fraterno cristiano e non solo di servizi. Per la Segreteria (intenzioni Messe, Iscrizioni, chiavi, e semplici informazioni) ci sono dei volontari disponibili dal LUNEDÌ AL VENERDÌ 8.30-12.00 + 15.00-18.00; IL SABATO
8.30-12.00.
Per esigenze particolari o chiedere un colloquio personale con i sacerdoti per sicurezza è bene
fissare un appuntamento. Canonica: 041 5400541 o 393 5122682.

I DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE
DOMENICA 10

8,00 Michieletto Dino (Amici); Combi Nilde; Casarin Luigi e Maria; Cecchini

I di Quaresima

Maria e Famiglia; Campagnaro Mario; Pellizzon Candido e Carla;
9,30 Famiglia Cimarosti; Opportuni Mario e famiglia; De Benetti Amedeo e
famiglia; Sguotti Romeo, Lino e famiglia;
11.00 Per la comunità; Danesin Luciano, Isidoro e Giuseppina;

Lunedì 11

18.30
18.30 Castellaro Abele, Dolores e Monica; Marcon Bruna e defunti Baesso;

Martedì 12

18.30
18.30

Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

18,30

18,30

Sabato 16

18.30

DOMENICA 17

8,00

II di Quaresima

9,30
11,00
18,30

Favaro Savina;
Dalla Costa Costantino, Serino e Giampietro Berton;
Carnio Lino, Covelli Vladimiro e Fantinelli Bruna; Valentini Katia; Pagin Olindo e Famiglia; Luca e Gilberto Coin; Peruzzo Ubaldina (3°) e
Marcon Giovanni; Zanibellato Maria e Busato Lorenzo; Maiocchi Ermes e Ada; Fazi Sesto e Lucia;
Franzoi Cirillo e famiglie; Furlan Gina e Morando Bruno, Ennio e
Claudio; Lorusso Angela e Salvatore; 7° Granello Antonia; Michieletto
Mariarosa, Eugenia e Riccardo;
Chinellato Albino; Sestu Antonio e Frau Giuliano; Pizzato Luciano;
Moranduzzo Franco;
Manente Chiara; Famiglie Pisapia e De Bei; Grotto Bruno e Codato
Giovanna;
Luise Luigi e famiglia; Barbato Giorgio; Cecchini Maria e Famiglia;
Castellaro Emilio, Angela e figli; Simion Livio;
Don Attilio Cervesato e Irma; Carraro Giuseppe (G);
Per la comunità;

BATTESIMI
Giorni disponibili per i Battesimi: DOMENICA 31/03; 20/04; 22/04; 26/05; 30/06
Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 07/04; 05/05; 09/06 dalle 15.00 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.

INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ SETTIMANALI
OGNI SABATO alle ore 17.30: Adorazione Eucaristica e Vespri.
Possibilità delle confessioni dalle 17.30 alle 18.30, prima delle Messe domenicali o su richiesta;
OGNI GIORNO alle ore 18.00: Preghiera del Rosario prima della Messa vespertina feriale;
OGNI VENERDI’ alle ore 15.00 presso l’Oratorio: CORONCINA della MISERICORDIA.
Inoltre….
OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE: ORE 16.30-18.00 IN CHIESA: PREGHIERA SEMPLICE PER COPPIE (giovani, adulti, sposati e nuove unioni) con il Vangelo della Domenica.
OGNI VENERDI’ di Quaresima VIA CRUCIS: Ore 16.45 per i bambini e ragazzi;
Ore 20.30 per giovani e adulti .
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AVVISI SETTIMANALI
Domenica 10 ore 9.30 S. Messa dei fanciulli animata dai ragazzi di 2^ media.
I di Quaresima
Ore 10.30 in sala Tessarotto ripresa del cammino di catechesi dei bambini e genitori di 1^ elementare;
Lunedì 11

Ore 20.45 a Maerne; TRE... X TE. Generazione Nicodemo: “Credo la risurrezione
della carne” La speranza cristiana: risurrezione, paradiso e comunione dei santi.
Relatore: don Francesco;

Martedì 12

Ore 20.45 in Bar: direttivo del NOI;

Mercoledì 13 Ore 20.30 a Maerne (Biblioteca): Assemblea plenaria di EDUCHE-RETE;
Giovedì 14

I sacerdoti sono assenti al mattino per partecipare alla Congrega dei preti a Spinea;

Venerdì 15

Ore 16.45 in Chiesa: via crucis per bambini e ragazzi;
Ore 20.45: via crucis itinerante dei giovanissimi e giovani di AC del vicariato di
Mirano. Ritrovo davanti alla canonica.

Sabato 16

ore 15.00 - 17.30 corso di educazione all’affettività per i ragazzi di 1^ Media;
ore 17.30 - 18.30: incontro dei genitori per la restituzione del corso di educazione
all’affettività
Ore 18.30: S. Messa con genitori e ragazzi di 1^ media (corso affettività)

Domenica 17 Ore 9.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare;
II di Quaresima Ore 9.30 in Oratorio: Incontro per adulti di AC (aperto a tutti): “Precedere nell’amore
per generare”;
Ore 10.30: Incontro di catechesi per i bambini di 1^ elementare con i genitori;

CATECHESI - promemoria
Giovedì 21 marzo ore 20.45 sala Tessarotto: Incontro di condivisione e formazione per tutte le
catechiste e catechisti (elementari e medie);
Sabato 23 marzo: Prove Prima Confessione, ore 9.30 (1° turno); ore 10.00 (2° turno);
Sabato 30 marzo: Prima Confessione per i bambini di 3^ elementare, ore 15.00 (1° turno), ore
16.30 (2° turno);
Domenica 5 maggio ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione - terza tappa (1° turno);
Domenica 12 maggio ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione - terza tappa (2° turno).
Pellegrinaggio cresimati a Roma 23 - 25 aprile 2019:

Messaggio di Papa Francesco
«Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta nella prima
Lettura. La Quaresima si apre con un suono stridente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma bandisce un digiuno. È un suono forte, che vuole rallentare la nostra vita che va sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. È un richiamo a fermarsi
- un “fermati!” -, ad andare all’essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae. È una
sveglia per l’anima. E non si tratta solo di “scelte alimentari”, ma di stili di vita per i quali
si deve avere l’«umiltà» e la «coerenza» di riconoscere e correggere i propri peccati.
La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel percorso della vita,
come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta. È il Signore
la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impostata su di Lui.
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BACHECA
Ritiro tessere del NOI presso il Bar dell’Oratorio
da Lunedì 11 marzo presso Cartolandia Gildo
Venerdì 22 marzo: ore 19.30 Cena Povera organizzata dalla Caritas (è una cena semplice e povera
nella quale c’è una raccolta di soldi per i poveri, versando il corrispettivo di una cena normale). Segue
la via crucis animata alla Caritas (ore 20.30);
Sabato 23 marzo ore 17.00 in Oratorio - Incontro per la Confraternita del SS. Sacramento. Segue
adorazione in chiesa alle ore 17.30;
DOMENICA 24 MARZO: ASSEMBLEA DEL NOI PER TUTTI I TESSERATI con la presentazione delle attività
dell’anno e del bilancio economico;
Martedì 26 marzo: terza tappa di discernimento per CPP, CPAE e quanti desiderano partecipare e per conoscere la seconda sfida sinodale: “Curare una conversione alla prossimità”.
Chi volesse partecipare può venire in Canonica per ritirare il materiale per la preparazione
dell’incontro. A tutti chiediamo di accompagnare il discernimento con la preghiera.
___________________________________________________________________________________________________________________________

GreEst
Sono iniziati i preparativi per il GrEst 2019. Per mantenere attive le attività cerchiamo volontari
che si rendano disponibili per aiutare a gestire qualche laboratorio.
Per info. Contattate Cheti;
don Francesco; don Oscar: 3407788714;
______________________________________________________________________________________

Il gruppo Caritas, in continuità con la giornata del malato organizza una visita al
SANTUARIO DELLA PIEVE DI CHIAMPO (VI) e alla Grotta di Lourdes del Beato Claudio
SABATO 6 APRILE 2019 dalle 14.00 alle 19.00.
Nella Messa, presso il mosaico di Rupnik, affideremo a Maria i nostri ammalati, anziani e persone care.
L’iniziativa è rivolta a tutti: anziani, ammalati, volontari e chi desidera vivere un momento di preghiera e di fraternità. L’iscrizione va fatta in Bar Domenica 10 e 17 marzo e in Canonica gli altri giorni
(tutti i giorni al mattino e pomeriggio) entro mercoledì 27 marzo. Quota di partecipazione € 12;

TRE...X TE. Generazione Nicodemo (a Maerne - sala Kolbe dalle 20.45 alle 22.15)
*Lunedì 18 Marzo con d. Michele Marcato (biblista e preside dell’ISSR di Treviso - Vittorio Veneto):
“Se Cristo non è risorto vana è la vostra fede” (1Cor 15,7). La risurrezione del Nuovo Testamento;
*Lunedì 25 Marzo con d. Mariano Maggiotto (parroco di S. Zeno di Tv e insegnante di filosofia):
“Risurrezione o reincarnazione?”. La risurrezione a confronto con altre religioni.
Gli incontri proposti per la Collaborazione Pastorale sono aperti a tutti.

SE TU CONOSCESSI IL DONO…
Percorso per coppie curiose di riscoprire il dono dell’amore e del matrimonio.
La segreteria di Pastorale Familiare del vicariato di Mirano, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano
della Famiglia propone un corso di formazione per tutte le coppie che desiderano “camminare” insieme e darsi un tempo per scoprire il dono dell’essere famiglia formando una rete di collaborazione
nel Vicariato con le famiglie e per le famiglie.
Suddiviso in tre fasi: aprile-maggio (1^ fase); ottobre-novembre (2^fase); febbraio-aprile 2020 (3^ fase).
Tre incontri per ogni fase, ogni 2-3 settimane, al venerdì (20.30-23.00) e al sabato (15.30-18.30).
E’ previsto il servizio baby-sitter. Costo: € 20,00 a coppia.
Luogo: Mirano (1^ fase), Spinea (2^ fase), Maerne (3^ fase).
Per i dettagli vedi locandine e brochure in chiesa e oratorio, o chiedere a don Francesco.
Iscrizioni entro il 31 marzo 2019

