Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago
Diocesi di Treviso
12/5/2019 - IV DOMENICA DI PASQUA - ANNO C
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

Gesù si raffigura nel pastore. Il pascolo
in cui Gesù pastore conduce le sue pecore è la vita eterna.
Le pecore ascoltano la sua voce perché
egli le conosce. La sua conoscenza è
una conoscenza d’amore. Egli ama le
sue pecore e queste, perché si sentono
amate, lo seguono.
Queste pecore si sentono esistere in
lui. E’ impossibile che qualcuno possa
strappargli le pecore: il Padre, che glie
le ha date per amore, garantisce la loro permanenza in Lui. Il Padre e il Figlio sono una
cosa sola nell’essere (Gv 1,1), nel pensare, nell’agire. In Paradiso conosceremo Dio
come lui ci conosce, cioè entreremo nel suo sguardo su di noi e noi gioiremo per quel
che siamo!

Un appello alla comunità
Giovedì 23 maggio ore 20.45 in Sala Tessarotto:
Assemblea comunitaria per la presentazione del Rendiconto economico
con aggiornamento del Progetto di recupero dell’exCinema
e dell’area pastorale della nostra Parrocchia
La nostra parrocchia ha la fortuna di avere molte iniziative per ragazzi, giovani e adulti e anche diverse
strutture da mantenere per offrire un ambiente accogliente, funzionale ai vari servizi offerti.
Le strutture di cui disponiamo sono di tutti e tutti possono, secondo le proprie possibilità, sostenere le
varie spese che saranno presentate nell’Assemblea comunitaria. Ricordiamo che la celebrazione delle
feste e dei sacramenti sono un’occasione per esprimere la propria generosità e cura verso la comunità
anche con un’offerta economica. Come vi siete accorti ci sono dei lavori straordinari che ci attendono
oltre alla manutenzione ordinaria. Tra questi interventi segnaliamo la sistemazione della porta laterale
della chiesa (lato Bar) e della canna fumaria della caldaia. Chiediamo se qualcuno può offrire gratuitamente la propria manodopera e competenza o segnalare un artigiano generoso che possa
fare questo lavoro oppure sostenere le spese economiche per la loro sistemazione con una
donazione, contattando il Parroco. Grazie per l’attenzione.
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.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SANTE MESSE
8,00 Cecchin Maria e famiglia; Luise Luigi; Pomiato Irma e Favaron Angela;
IV DOMENICA di 9,30 Marangon Pietro e Virginia e figli; Opportuni Mario e famiglia; Famiglia
Cimarosti; Filippi Jolanda e famiglia;
PASQUA
11.00 Per la comunità; Giubilato Antonio;
12 maggio
18.30 Pastrello Emilia, Amelia e Olinda;
Carnio Lino, Covelli Vladimiro e Fantinelli Bruna; Valentini Katia; StraLunedì 13
18,30 diotto Giancarlo; Fincato Giuseppe e Agnese, Penelo Ferruccio e RoB. Vergine Maria di
sa;
Fatima
20.00 S. Messa presso Capitello via delle Motte;
Pelizzon Carla e Candido; Busatto Dino; Michieletto Mariarosa, Riccar18.30 do, e Eugenia: Dainese Bruno, Elvira e Giovanni; Cabbia Tiziano, FaMartedì 14
varetto Milena, Tagliapietra Ida e Zanchi Aldo;
San Mattia Apostolo
S. Messa presso capitello via delle Pree;
20.00 def.: Michielan Luigi e Maria; Favaretto Aldo e Lina;

Mercoledì 15

Giovedì 16

18.30 Longo Susanna, Nonna Angela; Coniugi Pastres;
S. Messa - vie Cimarosa, Castellana, ecc. - presso fam. Zorzetto;
20.00
def.: Zorzetto Angelo e Antonietta; Frasson Mario;
18,30 Danesin Carlo, Maria e Giovannina;
20.00 S. Messa - vie Morosini e Astori - presso fam. Barzan;

Venerdì 17

18,30 Pesci Ettore; Fardin Vittorino;
S. Messa - vie Perosi, Mascagni, ecc. - presso Capitello;
20.00 def.: Meggiato Antonio; Bortolato Dino; Tessarotto Augusto e Fratelli;
Loro Angelo; Simion Livio; Fratelli Barbiero; Cerello Giorgio; Basso Pierina;

Sabato 18

18.30 Pelegatti Alberto, Giorgio e Familiari;

S. Giovanni Papa

V DOMENICA
di Pasqua
19 maggio

Semenzato Angelo e Favaron Angela; Barbato Giorgio; Cecchin Maria
8,00 e Fam.;
9,30 Marangon Attilio e Bruna; Carraro Giuseppe (G);
11.00 Per la comunità; Masiero Enrichetta in Girotto;
18,30 Manente Orlando, Luigia e genitori;

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.
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AVVISI SETTIMANALI
Domenica 12 ore 11.00 - S. Messa di Prima Comunione - 2° turno;
Lunedì 13
Martedì 14

Don Francesco assente nel pomeriggio per insegnamento a Treviso
Ore 20.45 in Oratorio Incontri per catechesi battesimale

Mercoledì 15 ore 15.00-18.30: uscita a Treviso (Cattedrale) per i ragazzi di 1^ media;
Giovedì 16

Ore 20.45 a Maerne: Formazione animatori GrEst;
Ore 21.00 - Incontro Gruppo Missionario.

Venerdì 17

Ore 21.00 in Oratorio: Incontro responsabili GrEst

Sabato 18

ore 9.00-12.00: uscita a Treviso (Casa della Carità) per i ragazzi di 5^ elementare;
Festa della Scuola dell’infanzia “Virtus et Labor” presso la Palestra delle Scuole
Ore 15.45 Piccoli e medi; ore 17.00 Grandi
ore 18.30 - S. Messa con i ragazzi di 1^ e 2^ media (Consegna dei puzzle e delle
pietre);
ore 19.30 - Sala Tessarotto Pizza con tutti i ragazzi di 1^ e 2^ media;
ore 20.30 - Treviso - Cattedrale - Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni;

ore 9.30 - S. Messa con i ragazzi di 5^ elementare per la Consegna del ComandaDomenica 19 mento dell’amore.
Ore 10.45 Inizio della Passeggiata ecologica ai Laghetti.

CATECHESI - promemoria
Alcune aspetti da tener presenti:
* raccomandiamo la partecipazione anche agli ultimi incontri di catechesi, rispettando il calendario dato ai vari gruppi all’inizio dell’anno;
* le uscite e le celebrazioni previste sono delle esperienze importanti per il cammino dei ragazzi perché parte integrante del cammino proposto. In una catechesi esperienziale non sono delle gite ma
delle esperienze fondamentali anche per il cammino degli anni successivi;
* la fede e la partecipazione all’Eucarestia domenicale non va in vacanza, mai. Raccomandiamo
la partecipazione anche dopo la fine degli incontri di catechesi .

Raccomandiamo di portare le adesioni per le prossime uscite
Mercoledì 15 maggio - ore 15.00-18.30: uscita a Treviso (Cattedrale) per i ragazzi di 1^ media;
Sabato 18 maggio - ore 9.00-12.00: uscita a Treviso (Casa della Carità) per i ragazzi di 5^ elem.

BATTESIMI
Giorni disponibili per i Battesimi: DOMENICA 26/05; 30/06; 28/07
Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 09/06 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.
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BACHECA
Ritiro tessere del NOI presso il Bar dell’Oratorio - presso Cartolandia Gildo.

MESSE AI COLMELLI
13 maggio - via delle Motte, via Trieste, via Barbiero, via Campania, via Val D’Aosta - presso capitello di via
delle Motte;
14 maggio - via delle Pree, via Dei Marchi, via Bambane, via Toscana, via Liguria, via Lombardia - presso capitello di via delle Pree;
15 maggio - via Cimarosa, via Castellana, via Fornace, via Puccini - presso famiglia Zorzetto;
16 maggio - via Morosini, via Astori - presso famiglia Barzan;
17 maggio - via Perosi, via Mascagni, via Sinopoli, via Vivaldi, via Bazzera, via Bellini, via Piave, via Calandrine,
via Rossini, via Abbado, via Navarro, via Donizetti - presso capitello;
20 maggio - via Cazzari, via Veneto, Via Castellana, via Scarante - presso capitello.
CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI (BIENO E NON) E GIOVANISSIMI DELLE SUPERIORI:
Iscrizioni presso Sala Luciani (lato Bar Oratorio) nei giorni 5, 6 e 7 giugno dalle ore 20,45 alle 23.00.

2° INCONTRO di EDUCHERETE

Lo SPORT nasce per fare relazione

con la partecipazione di DANIELE SCARPA
LUNEDÌ 20 MAGGIO ore 20.45: Oratorio di Olmo di Martellago
L’incontro è aperto a tutti e raccomandato a quanti hanno sottoscritto il patto educativo di EDUCHERETE: genitori, educatori, responsabili dei vari gruppi e associazioni varie che operano con i ragazzi.

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ ad ASSISI
(passando per LORETO e Gubbio)

30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
In continuità con l’esperienza del cammino sinodale vogliamo metterci in cammino sulle orme
di S. Francesco d’Assisi per riscoprire il dono della fraternità e del discernimento.
Vuole essere un’esperienza spirituale e di gratuità aperta a tutti, in particolare ai membri del
CPP e CPAE e quanti desiderano conoscere meglio la vita di S. Francesco d’Assisi.
E’ prevista una sosta al Santuario di Loreto (andata) e a Gubbio (ritorno), ma soprattutto nei luoghi
francescani più importanti (Basilica del Santo, S. Damiano, S. Maria degli Angeli e Porziuncola,
Rivotorto), con momenti di riflessione e di preghiera (gli spostamenti ad Assisi sono a piedi).

Iscrizioni in Canonica entro e non oltre il 26 maggio 2019 (con acconto di € 75,00)
Quota per Persona € 250,00 minimo 45 partecipanti;
Quota per Persona € 270,00 minimo 35 partecipanti;
Riduzione per bambini fino a 13 anni compiuti è di € 20,00;
La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Bonaventura Express; Hotel 3 stelle
ad Assisi, pranzo a Loreto e Gubbio in ristorante.
info e prenotazioni in Canonica

GrEst 2019 dal 10 giugno al 4 luglio
Iscrizioni presso la segreteria del GrEst in sala Papa Luciani (lato Bar Oratorio), nei seguenti giorni:
- 18 maggio: 09.00-12.00/15.00-18.00;
- 19 maggio: 09.00-11.30;
- 20 maggio: 17.30-19.00.
Inoltre, per la formula + (entrata anticipata alle ore 08.00) e la Formula Extra (servizio mensa e intrattenimento fino alle 15.00 - max 55 bambini): iscrizioni in data 11 maggio dalle 15.00 alle 18.00 presso segreteria GrEst.
(Info e modulistica anche sul sito www.parrocchiamartellago.it/noi/grest - Bacheca Chiesa - Cartolandia-Gildo).

