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XXII Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 22ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 3 
 

8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia Trevisan, Danilo Niero e 
Rino De Rossi; Giuseppe Pieretti e Adelina Gasparini 

9.30 Pro populo 
11.00 60° di professione religiosa di suor Germana 
18.30 Pro populo 

Lunedì 4 
18.30  Angelo e Emma Simionato; Iolanda (Osanna) Chinellato; 
             Mauro e Pietro Fagherazzi e Agnese Gretter 

Martedì 5 
s. Teresa di  

Calcutta 
18.30 Flora Vivian 

Mercoledì 6 8.30 Tiziano Salvalaio e fam. 
18.30 Elsa Nalesso 

Giovedì 7 18.30Arnaldo Benato; Fermino Povelato  

Venerdì 8 
Natività della 

B.V. Maria 

8.30 Pro populo 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Maria Cavinato e Pietro Scalco, Dina Muffato e Sandro Sac-

carola; Guido e Margherita Dal Corso, Vittorio e Bianca De 
Rossi; Angelo Bozzolan; Damiano Centenaro 

Sabato 9 
15.30 Matrimonio di Celine Zancanella e Marco Zorzetto 
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato; Elsa e Bruna Bonso e fa-

miliari; Tina Barbiero  

Domenica 10 
XXIII del T. O. 

8.00 Arduina Salvalaio; Deff. fam. Aurelio Codato; Deff. fam. 
Giovanni Barban 

9.30 Pro populo 
11.00 50° matrimonio di Anna Favaron e Luigino Nalesso 

PADRE PIERFRANCESCO SALUTA LA NOSTRA COMUNITÀ 
È arrivato a Maerne, quasi in silenzio,  nello scorso mese di gennaio e adesso  
Padre Pierfrancesco Corti conclude il suo servizio qui, chiamato dai superiori del 
PIME  a nuovi incarichi. 
Abbiamo avuto modo di conoscere padre Pierfrancesco in questi mesi: negli in-
contri di formazione, nelle celebrazioni, nella preghiera del Rosario ai capitelli, al 
Grest o al Campo scuola. In ogni luogo padre Pier ha portato il suo sorriso e la sua 
particolare vocazione missionaria. Nel numero speciale di Echi Extra pubblicato 
per la scorsa Pasqua, padre Pier ha ricordato com’è nata la sua vocazione e qual è 
stato il suo cammino a partire dalle attività parrocchiali che svolgeva da bambino 
nella sua comunità parrocchiale di Olginate (Lecco). Così raccontava padre Pier:   
“…dopo un’esperienza missionaria in Guinea Bissau…. avevo capito che dovevo 
fare qualcosa per aiutare quelle persone, non potevo vivere bene la mia vita di-
menticando tanta gente che ancora soffre” e così dopo l’ordinazione e gli studi 
viene mandato nel 2001  in una missione nel Bangladesh, sulle rive del fiume 
Gange, dove  si ferma per 15 anni fino a quando la malattia non lo costringe a 
tornare in Italia.  Lì nella sua missione, tante volte correndo sulla sua motociclet-
ta, padre Pier ha costruito alcune importanti opere tra cui un dispensario sanita-
rio e un ostello per ragazzi, ma soprattutto ha lavorato con passione, anche nelle 
difficoltà derivanti da storia e tradizioni culturali e religiose  molto diverse dalle 
nostre, per portare la Buona Novella di Cristo a tutti, anche ai più lontani. 
Il sorriso con cui padre Pier ha sempre accompagnato la sua presenza ci ha     
mostrato però  la gioia vissuta nell’annunciare il Vangelo a tutte le genti,  qui        
a  Maerne, ma anche tra le popolazioni del Bangladesh dove spera di tornare non 
 appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.  In un suo recente saluto su 

GRUPPO CHIERICHETTI E ANCELLE 
Finite le vacanze, riprendono gli incontri… sabato 9 e 16 settembre  

dalle 15.00 alle 16.15. Vi aspettiamo più carichi che mai!!! 



Av v i s i  

Domenica 3 settembre riprende l’orario normale delle Messe: 
giorni feriali: 18.30; mercoledì e venerdì: 8.30 - 18.30;  
sabato e prefestivi: 18.30; domenica e festivi: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

Martedì 5 settembre inizia il Nido  
Mercoledì 6 settembre inizio Novena dell’Addolorata 
 Inizia la Scuola dell’Infanzia parrocchiale per i bambini di 3 anni 
 Alle ore 15 in Centro Kolbe incontro del Gruppo Caritas 
Venerdì 8 settembre  
 Inizia la Scuola dell’Infanzia parrocchiale per i bambini di 4 - 5 anni 
Sabato 9 settembre dalle 15.00 alle 16.15 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 
 Alla Messa delle 18.30 e alle Messe di domenica raccolta di offerte per il re-

galo al nuovo parroco don Siro e per il rinfresco 
Domenica 10 settembre  
 Alla Messa delle 8.00 e delle 9.30 saluto di p. Pierfrancesco alla comunità 
 Donazione sangue presso il Centro civico di Olmo 
Martedì 12 settembre  
 Inizia l’orario normale della Scuola dell’Infanzia parrocchiale  
 In occasione della ricorrenza del Santissimo nome di Maria la Messa delle 

18.30 sarà celebrata da mons. Corrado Melis, vescovo di Ozieri (Sassari) 
Giovedì 15 settembre Beata Vergine Addolorata 
 Alle ore 20.45 Veglia di preghiera per l’ingresso del nuovo parroco 
Domenica 17 settembre ore 17  S. Messa di ingresso del nuovo parroco don Siro 

FESTA PER I 60 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI  
SUOR GERMANA 

 

Suor Maria Germana Martignago, domenica 3 settembre alla Messa delle ore 11,  
festeggia nella nostra parrocchia i 60 anni di professione religiosa nell’Ordine 
delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia.   
Nata 82 anni fa a Trevignano, da Emilio e Assunta Germana Gatto, sesta di 7 fra-
telli, entra in convento a 19 anni poi, il 3 settembre 1955, fa la Vestizione e, 2 an-
ni dopo, il 3 settembre 1957, la Professione. Viene inviata nella comunità di Ge-
nova e vi resta fino alla Professione dei Voti Perpetui il 3 settembre 1962. 

Le capacità e l’impegno dimostrato da suor 
Germana la portano in varie comunità soprat-
tutto qui nel Veneto: Sernaglia, Falzé, Vene-
gazzù, Caonada, Volpago e infine a Bologna.  
Dopo 40 anni di insegnamento in varie scuole 
per motivi di salute, viene trasferita nella no-
stra comunità dove è impegnata nel catechi-
smo e a seguire le famiglie nel battesimo del 
proprio figlio. 
Suor Germana ringrazia il Signore per i nume-
rosi doni ricevuti e per le persone che le hanno 
e le vogliono bene.  
Anche noi di Maerne la vogliamo ringraziare e 
preghiamo perché il Signore la accompagni 
nel suo ministero, assieme alle sue consorelle.  
AUGURI SUOR GERMANA!!! 

Facebook  padre  Pier così si esprime: “Per fortuna ci siete voi,  davvero, grazie  di cuore, per il vostro sostegno e le vostre preghiere, mi fate sentire a casa. Mi avete aperto le 
vostre porte, mi avete accolto, mi state dando forza e speranza di poter un giorno ritornare nella mia missione di Mohespur. Missione colpita settimana scorsa dall'alluvione, 
questa volta molto più grave di quella del 2014. Due dei miei villaggi sono andati completamente distrutti, altri tre parzialmente. Le case di terra sono state sciolte dalle 
piogge, gli animali sono morti annegati ed il raccolto è marcito sott'acqua. Ho sentito il padre che mia sostituito, ha già iniziato a distribuire riso e verdure. Gli ho assicurato 
che i soldi arriveranno, di aiutare senza paura queste persone in grave difficoltà. Non hanno neanche il tempo di piangere e lamentarsi quando arrivano queste calamità, su-
bito si mettono in azione per trovare cibo e ricostruire. Vi chiedo una grande preghiera per loro, che il Signore della vita non faccia mai mancare loro questa straordinaria for-
za. Grazie di cuore carissimi, che Dio vi benedica”.  
Grazie padre Pierfrancesco per la tua presenza qui a Maerne in questi mesi e grazie soprattutto per quanto hai fatto e farai per chi si trova maggiormente nel bisogno, spiri-
tuale o materiale che sia! Arrivederci presto!         

Paolo Gatto  


