Parrocchia di “Santo Stefano P. M.” in Martellago
Diocesi di Treviso
9/6/2019 - DOMENICA DI PENTECOSTE - ANNO C
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito». In greco “paràclito” vuol dire consolatore,
colui che sta con chi è solo. Il consolatore è lo Spirito Santo che ci toglie dalla nostra solitudine in
quanto ci immerge nella Comunione del suo amore. La funzione dello Spirito Santo è una funzione
unitiva, che libera l’uomo dall’assurdo: l’uomo non
può esistere per se stesso perché è stato creato
per fare umanità. E’ consolatore anche perché ci
guarisce; infatti ogni malattia non è altro che il rifiuto della Comunione, cioè è il rifiuto dell’amore.
E’ questo atteggiamento di fondo la causa di tutte
le malattie, anche della disfunzione mentale; è l’uomo che rifiuta la comunione. Lo Spirito Santo ci guarisce perché ci toglie dalla nostra solitudine e ci mette in comunione con
Dio e con tutti i fratelli. Lo Spirito è dentro di noi e lavora dentro di noi perché, come dice Gesù: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch’io lo amerò e mi rivelerò a
lui» (Gv 14,21).

Ricordando Monsignor Barbiero 1919 - 2019

C’era una volta a Martellago…..la festa delle spighe
Sabato 22 giugno 2019 - ore 20.45 in Sala Tessarotto - Parrocchia di Martellago
immagini, ricordi di allora e proiezione di un filmato della festa delle spighe del 1955.
Nell’occasione sarà ricordato Guerrino Antonello “formigheta” a 100 anni dalla nascita.
Siete tutti invitati a partecipare e ad intervenire al dibattito.
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.
Dal 10 giugno e sino a tutto il mese di agosto la Segreteria rimarrà aperta solo al mattino
dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 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
Cagnin Aldo; Bortolato Teresa; Tronchin Venanzio; Badesso Clara;
DOMENICA di
PENTECOSTE
9 giugno

8,00 Bit Luigi; Badesso Gemma; Cecchin Maria e famiglia; Libralesso

Carlo e Ernesta; Lazzaro Roberto;

9,30 Per la comunità;
11.00 In memoria dei defunti dell’Arma dei Carabinieri;
18.30 Barbiero Giuseppe;

Lunedì 10
Beata Vergine Maria,
Madre della Chiesa

Martedì 11

Danesin Luciano, Isidoro e Giuseppina; Celio luigi; Finotti Livio e

18,30 Ilde;

S. Barnaba apostolo

18.30

Mercoledì 12

18.30 Barbiero Stefano (10°); Mellinato Gabriella;

7° Libralesso Teresa; Valentini Katia; Marchetto Giancarlo; Bonso
Agostino; Mason Giovanna; Mazzon Antonio; Merlo Bruno; Bellan
18,30 Federico e Rina; Stradiotto Giancarlo; Famiglia Rodelli Pietro, GiselS. Antonio da Padova
da e figli; De Pieri Dina e Morando Alessandro;
Semenzato Romeo;Michieletto Maria Rosa, Carlo e Palmira; Memo
Venerdì 14
18,30 Bruno e Tiziana;

Giovedì 13

11.00 Matrimonio di Vio Marco e Vendrame Martina;

Sabato 15

15.30 Matrimonio di Casarin Francesco e Mognato Eleonora;
18.30 Berton Emilio, Santina e figli; Favaron Primo; Campagnaro Antonio e

Carlo; Bellato Fausto;

Barbato Giorgio; Combi Nilde; Cecchin Maria e famiglia; Michieletto

8,00 Dino;

DOMENICA 16
9,30 Per la comunità;
Santissima Trinità
11.00 50°di Matrimonio Coniugi Marchetto Franco e Lauretta;
18,30 Meggiato Antonio:

BATTESIMI
Giorni disponibili per i Battesimi: DOMENICA 30/06; 28/07
Incontri di preparazione al Battesimo: Domenica 9/06 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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AVVISI SETTIMANALI
Domenica 9

ore 09.30 - S. Messa di inizio GrEst e consegna magliette.

Lunedì 10

Ore 9.00 - inizio GrEst;
ore 20.45 Biblioteca Tronchin - Maerne: 3° INCONTRO di EDUCHERETE
CINEFORUM: IL GRANDE SCHERMO COME OPPORTUNITA’ DI SPECCHIARSI NELLE RELAZIONI . Modera la serata la Dott.ssa Fabiana FILIPPI - Psicologa psicoterapeuta

Martedì 11

Ore 20.45 in Oratorio a Martellago: Consiglio Pastorale della Collaborazione.

Mercoledì 12

Uscita GrEst - Jesolo Cavallino “Villaggio San Paolo”. Partenza ore 09.00 dal
piazzale antistante la Scuola per l’infanzia - Rientro per le 18.00.

Giovedì 13

Don Francesco assente al mattino per Collegio docenti a Treviso.

Venerdì 14

Ore 20.30 a S. Nicolò (Treviso): Chiusura anno pastorale

CATECHESI - promemoria
Domenica 23 Giugno Corpus Domini
Ore 9.30 S. Messa con i bambini della prima Comunione (con la veste indossata se non è
troppo caldo, e i petali di fiori da spargere) a seguire (ore 10.20) la processione eucaristica
(Piazza Vittoria, via Fapanni, Friuli, Roma).
Lungo il percorso si posso addobbare le finestre o cancelli con drappi, fiori o segni di festa.
In ricordo della Feste delle Spighe promossa da Mons. Barbiero invitiamo, oltre ai petali di
fiori, di portare delle spighe di frumento.
Al termine della processione le vesti della Prima Comunione prese a noleggio, vengono consegnate in sala Tessarotto.
La fede e la partecipazione all’Eucarestia domenicale non va in vacanza, mai.
Raccomandiamo la partecipazione anche dopo la fine degli incontri di catechesi e durante tutta
l’estate.
Ricordiamo che l’iscrizione ai cammini di catechesi, dalla 1^ elementare alla 3^ media,
sarà possibile nel mese di SETTEMBRE e comprenderà il tesseramento al NOI.

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.

DOMENICA DI PENTECOSTE - ANNO C

BACHECA
Ritiro tessere del NOI presso il Bar dell’Oratorio - presso Cartolandia Gildo.

Una raccomandazione per i matrimoni:
la puntualità
Ricordo a tutti coloro che partecipano alla celebrazione del sacramento del matrimonio in qualsiasi
parrocchia, che gli invitati a nozze sono pregati di presentarsi in chiesa almeno 5-10 minuti prima
dell’inizio della celebrazione ,come segno di preparazione e di educazione.
Quando la sposa arriva, tutti gli invitati devono essere già in chiesa e contribuire a creare un clima
di accoglienza, di festa e di preghiera. La puntualità vale per tutti ed è il modo concreto per
dire che quel momento e chi ci ha invitati, sono importanti.
Perché per una partita, una visita dal dottore, per un film al cinema o ad un concerto siamo puntuali o in anticipo, mentre per celebrare un sacramento ci permettiamo di arrivare 15, 20 anche 30
minuti di ritardo?
Se crediamo che il sacramento del matrimonio è importante per noi e per gli sposi che lo
celebrano cerchiamo di dimostrarlo con i fatti: il primo è la puntualità.

“La puntualità è la cortesia dei Re”
CASA ALPINA DI BIENO
•
•

SOGGIORNO ANZIANI - dal 17 al 27 agosto 2019 - quota giornaliera 40 euro;
SOGGIORNO “VIVERE LA VITA” - dal 3 al 10 agosto 2019 - quota settimanale 190 euro.
Iscrizioni domenica 23/6/2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso Sala Luciani (lato Bar Oratorio).

DESTINA IL TUO 8 x 1000 Alla Chiesa Cattolica
* Per sostenere i sacerdoti e le iniziative di aiuto ai più poveri, di formazione
della chiesa cattolica;
* L’8x1000 permette alle parrocchie di ricevere un aiuto economico per la costruzioni di nuove opere e per il restauro per gli ambienti dedicati alla pastorale

DESTINA IL TUO 5 x 1000
Sostieni anche tu le attività del nostro Oratorio. Destina il tuo 5 x 1000 della dichiarazione dei
redditi (730, Modello Unico e Cud) a “NOI Associazione Martellago.
Barra la casella “Volontariato e Organizzazione di Utilità Sociali”e scrivi il

Codice Fiscale 90165290272
Con il vostro contributo potrete sostenere le varie attività formative e culturali in programmazione per il prossimo anno, come i corsi sull’affettività e gli altri corsi destinati ai nostri ragazzi.

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

30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
Per chi non avesse provveduto ricordiamo di completare l’iscrizione con il versamento della
caparra (€ 75,00 a persona), lasciando il numero di cellulare e l’indicazione per la stanza.
Visto che gli iscritti sono 36 la quota complessiva per Persona è di € 270,00.
La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo Bonaventura Express; Hotel 3 stelle
ad Assisi, pranzo a Loreto e Gubbio in ristorante.
Il saldo della quota è da effettuare entro sabato 27 luglio 2019.

