
Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
 

Telefono Canonica: 041 640555    
E-mail parrocchia: parrocchiamaerne@gmail.com 
Cellulare don Siro 388 9545144 

E-mail don Siro: donsi@libero.it 
Sito della parrocchia: www.parrocchiamaerne.org 

ECHI di MAERNE 
1ª settimana di Avvento (Anno B) e 1ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 3 
I 

di 

Avvento  
S. Francesco 

Saverio 

8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia Trevisan, Danilo Niero e 
Rino De Rossi; Francesco Danieli; Antonio Busato e Regina 
Cerello; Cesare e Massimo Turcato 

9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena Niero; Vittorio De Gobbi 
e Annamaria Salvador 

11.00 Ubaldo e Marcello Baratto 
18.30 Pro populo 

Lunedì 4 
18.30  Giuseppe Strippoli; Giuseppe Marchiori ed Elia Ragazzon;  

Elena Munaretto e Ida Milan 

Martedì 5 18.30  Mario Presti; deff. fam. Miele e Pasqualetto 

Mercoledì 6 
S. Nicola di Bari 

8.30 Per le anime del Purgatorio 
18.30 Cesare, Ugo e Virginia Tortora 

Giovedì 7 
S. Ambrogio 

18.30 Luigi Chinellato; Giuseppe e Margherita Masiero 

Venerdì 8 
Immacolata 

Concezione B. 
V. Maria 

8.00 Ottavina Agnoletto e Arrigo Bettini; deff. di Gabriella Besazza 
9.30 Vivi e deff. Azione Cattolica 
11.00 Giulio Annoé e Antonia Campagnaro; Luigi Anoé 
18.30 Pro populo 

Sabato 9 
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato; Elsa, Bruna Bonso e fam.; 

Federico Cervesato, Dino Longo, Giuseppina Artusi 

Domenica 10 
II 

di 
Avvento  

8.00 Pro populo 
9.30 Loretta Barbiero 
11.00 Renzo, Candido e Sergio Manente 
18.30 Pro populo 

L’ANGOLO DELLA CARITAS L’ANGOLO DELLA CARITAS L’ANGOLO DELLA CARITAS  Richiesta di latte, marmellata e caffé 

L'avvento, oggi, che senso ha per un cristiano? 
 

L'avvento è l'inizio dell'anno liturgico quindi, per un cristiano, l'inizio per eccel-
lenza.  
Per gli ebrei il calcolo del tempo parte dall'inizio dell'anno liturgico. Non così per 
noi che conosciamo la frammentazione di molti inizi: il capodanno, l'inizio 
dell'anno sociale e, infine, l'avvento, inizio della celebrazione di misteri della no-
stra fede. Quest'ultimo, così importante, non è avvertito come tale. 
L'avvento celebra perciò la pienezza del tempo e invita a fare memoria della ve-
nuta di Dio nella storia. Non quale parola o promessa - come fu nel primo testa-
mento, ma come Persona. Dio è con noi, questa memoria è la nostra speranza; 
in questa memoria vive e si irrobustisce la nostra fede. 
È dunque un invito a sperare, a non fuggire dalle responsabilità della storia rifu-
giandosi in facili consolazioni, ma a impegnarsi, ben sapendo che l'Emmanuele 
cammina con noi.  
Se oggi è difficile comprendere e vivere bene l'avvento, è forse ancor più difficile 
sperare…  
Il pluralismo ideologico, il mondo "villaggio globale", hanno reso più arduo lo 
sperare. La speranza per la Scrittura è legata all'attesa, e l'attesa alla memoria. 
Anche l'attesa oggi non è vista in modo positivo. Nel mondo economico, l'attesa 
è uno spreco; in quello filosofico, l'attesa di Dio è una attesa vana, che paralizza 
le attività, dunque che non produce speranza ma che, al contrario, rende amara 
la vita. Eppure attende veramente solo chi spera.  
La speranza cristiana è il frutto di un attesa che si nutre degli interventi di Dio 
nella storia, che pesca costantemente nella memoria grata del popolo verso il 
suo Dio, per rileggere con fede la propria vita, le proprie attese. Cristo è venuto, 
Cristo verrà, dunque Cristo viene oggi, nella mia storia, purché io lo sappia vede-
re, lo sappia attendere facendo memoria di Lui nell'ascolto della parola, nella 
frequentazione dei sacramenti e della comunità in cui vive la memoria di Dio.  “LA VITA DEL POPOLO”: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018 

Pacco (copie da ritirare in chiesa dove si trovano i giornali) € 50,00  
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Don Francesco sospende la benedizione alle famiglie fino a dopo l'Epifania.  
Resta comunque disponibile a chi ne fa richiesta.  
Da martedì a venerdì al mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 inizia le confes-
sioni in casa degli anziani e ammalati. Se ci  sono altre persone che desiderano 
la visita del sacerdote, telefonare al 349 2480028 o allo 041 640555.   

UTILIZZO CASA DELLE FARFALLE 
 

Per poter utilizzare la CASA DELLE FARFALLE per feste e compleanni chiamare  
in canonica (041 640555 e chiedere di Bertilla) dal martedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12 e dalle 18 alle 19 e sabato solo al mattino. 

Avvis i  
Domenica 3 dicembre PRIMA DI AVVENTO: inizio colletta "Un posto a tavola" 

 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  2ª media 

 Dalle 10.30 alle 12.00 in oratorio iscrizioni per tesseramento AC  
 Ore 11.00 presentazione dei bambini battezzati alla comunità 

Giovedì 7 dicembre 

 Ore 18.30 S. Messa animata dalle Corali del Vicariato 

 Ore 20.45 Veglia animata da Coro giovani, AC e Scout  
L’Adorazione continua fino alle 7.30 di venerdì 8 

Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione B. V. Maria 
 S. Messe ore  8.00 - 9.30 - 11.00- 18.30.  
 Festa dell’Azione Cattolica: l’AC di Maerne invita iscritti ed ex iscritti alla Messa 

delle 9,30 e al termine in Centro Kolbe per un momento di festa dove rivi-
vremo insieme i momenti vissuti all’interno dell’Associazione. 

 In chiesa si può ritirare il pane benedetto 
 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film: “Zootropolis” 
 Ore 20.45 in chiesa Concerto dell’Immacolata (vedi riquadro) 

Domenica 10 dicembre SECONDA DI AVVENTO 
 Ore 7.00 in piazza Giotto partenza per la gita ai Mercatini di Natale 
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Alle Messe delle 9.30 e 11.00 benedizione dei Gesù bambino  

 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  5ª elementare 
 Dopo la messa delle 9.30 in Scuola dell’Infanzia Benedizione del Presepe 

 La Messa delle 11.00 è animata dai ragazzi di  1ª media 
 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 

il film
 

FESTA DEI NON PIÙ GIOVANI IN CENTRO KOLBE 
 

La Caritas organizza la festa d'Avvento per i non più giovani martedì 12 dicembre 
in Centro Kolbe. Quota di partecipazione: € 15,00. Per prenotazioni telefonare 
ore pasti a: Graziella 041 641305 entro il 5 dicembre.  

CERCASI VOLONTARI PER ALLESTIRE IL PRESEPIO IN CHIESA 
Rivolgersi a don Siro 

RIAPERTE LE ISCRIZIONI PER I MERCATINI DI NATALE 
 

Sono riaperte le iscrizioni per il secondo pullman per la gita di domenica 10 
dicembre organizzata dall’oratorio S. Domenico Savio  ai mercatini di Trento e 
Levico. Per prenotazioni e info rivolgersi al bar dell’oratorio. Costo € 20,00. 
Pranzo al sacco. 

CONCERTO DELL'IMMACOLATA 
 

Venerdì 8 dicembre ore 20.45 tradizionale “Concerto dell'Immacolata” 
 

Quest’anno avremo come ospite il Coro “Una Voce”, diretto da Monica Barbiero 
con un repertorio di musica sacra dal canto rinascimentale ai giorni nostri.  
Ingresso gratuito. Siete tutti invitati a partecipare a questo evento!  

FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 
 

Sabato 16 dicembre 
 

Festa di Natale dal tema: “Il dono più grande sei tu Gesù” 
 

 Ore 10.30 nei locali della scuola per i bambini del Nido 
 Ore 15.00 in Cinema per i bambini della Scuola dell’Infanzia 

CELEBRAZIONE BATTESIMI 
 

La celebrazione dei battesimi avviene sempre l’ultima domenica del mese, le 
famiglie interessate, se possibile, facciano l’iscrizione in canonica  almeno un 
mese prima per poter predisporre gli incontri di preparazione. 


