31ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª della Liturgia delle Ore
GIORNO

INTENZIONI

Domenica 5
XXXI del T. O.

8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia Trevisan, Danilo Niero e
Rino De Rossi; Clara Tessaro e fam.; deff. fam. Angelo De
Rossi
9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena Niero; Luisa Bellon
11.00 Gianfranco e Luca Povelato, deff. fam. Fasolo;
50° ann. matr. Romana Berlese e Valter Fardin
18.30 Pro populo

Lunedì 6

18.30 Elda e Lino Trevisan; Serafina Pisciotta; vivi e deff. fam. Salvalaio

Martedì 7

18.30 Luigi, Virginio e Gemma Chinellato; Pietro Groppo e Liliana
Cazzin; Armando, Enrico e Angela Cazzaro

Mercoledì 8

8.30 Silvio e Gemma Manzato; Vivi e deff. fam. Stevanato;
Per le anime del purgatorio
18.30 Arrigo Bettini e Ottavina Agnoletto; Fam. Virginio Chinellato; Coniugi Trevisan

Giovedì 9
Dedicazione
della Basilica
Lateranense

18.30 Don Giorgio Faraon (16° anniversario); Coniugi Rossato

8.30 Luciano Meggiato; Mario Pesce; Roberto Muttolo e fam. BaVenerdì 10
no e Roncari
S. Leone Magno 15.00 Rosario in chiesa
18.30 Renzo, Guido Fassina e Giuseppe Bianco; Arturo Michieletto
Sabato 11
S. Martino di
Tours

Domenica 12
XXXII del T. O.

18.30 11° Anniversario dedicazione della nostra chiesa
Emma Milan e Augusto Tozzato; Elsa e Bruna Bonso e familiari; Antonio ed Elisa Trevisan; Bruna Salvalaio; Deff. di
Pettenò Giovanni; Vilma Bonaldi
8.00 Alberto Franzo; Egidio e Iolanda Scatto e fam Businaro;
Deff. fam Danieli; Italo Bressan; Vittorio e Luigia Casarin
9.30 Elio Favaro
11.00 Alda e Angelo Malvestio
18.30 Deff Conte e Di Bin

L’ANGOLO DELLA CARITAS

Richiesta di latte, marmellata e caffé

ECHI di MAERNE
Parrocchia Cattedra

5 no ve mbre 20 1 7 - N ° 875

XXXI Domenica del T. O.

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

12 novembre 2017: 67ª Giornata nazionale del Ringraziamento
La terra è “una realtà da custodire”. Di qui l’importanza del “forte richiamo
dell’enciclica Laudato si’ alla cura della casa comune, la sua percezione di
un’interdipendenza globale che “ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un
progetto comune”, il suo richiamo a “programmare un’agricoltura sostenibile e
diversificata’”. È un passaggio del messaggio che la Commissione episcopale Cei
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato, ha
elaborato in occasione della 67ª Giornata nazionale del ringraziamento che si
celebra il prossimo 12 novembre. Nel documento, i vescovi richiamano le ragioni
“della promozione di una rinnovata pratica di coltivazione della terra, declinata
nel segno dell’attenzione all’ambiente, intensificando le buone pratiche già in
atto in molte realtà dei nostri territori, favorendo forme di produzione a basso
impatto, attente alla biodiversità, capaci di privilegiare le produzione autoctone e
senza varietà geneticamente modificate. È anche un modo di contrastare lo sviluppo di quel mutamento climatico che proprio sull’agricoltura ha alcuni degli
impatti più devastanti”. Ogni anno, osservano i presuli, la Giornata “si caratterizza
come invito a guardare ai frutti della terra ed all’intera realtà del mondo agricolo,
nel segno del rendimento di grazie” ma anche come “memoria viva ed efficace
della rinnovata risposta degli agricoltori ai doni del Signore”. Di qui l’importanza
di imprese agricole che “cercano di riconciliare la famiglia con l’economia di mercato, superando l’incompatibilità con l’ “economia dello scarto” e promuovendo
snodi di ‘economia civile’”. La bellezza dei nostri territori, per i vescovi, è capace
di offrire «esperienze di meditazione e ricreazione nel contatto con la natura»
che «possono alimentarsi in quella sapiente cultura dell’accoglienza» e
«quell’attenzione per la qualità delle relazioni umane e sociali che costituiscono
caratteristiche universalmente riconosciute al nostro paese». Promuovere forme
di turismo strettamente collegate alla terra ed al mondo agricolo «permette positive sinergie tra il lavoro di coltivazione e quello legato all’ospitalità, così come

tra questi due e la sostenibilità.
Coltura e cultura si intrecciano così in forme spesso innovative» generando
«crescita in umanità e buona occupazione». L’agriturismo, conclude il messaggio,
è quindi «un’occasione formidabile per aumentare la consapevolezza sul nostro
patrimonio materiale e immateriale, fatto di bellezze storico-paesistiche, attività
agricole compatibili con l’ambiente ed opportunità di crescita sociale e spirituale.”
In tale giornata si raccolgono prodotti della terra (frutta e verdura) e di genere
alimentare. Si invita a portarli in chiesa prima della Messa di sabato 11 e domenica 12 novembre e quanto raccolto sarà destinato alla Casa del Clero di Treviso e alla Caritas.

Avvisi
Domenica 5 novembre Festa del Ciao ACR
 Ore 9.30 S. Messa per la Festa dell’unità nazionale e delle Forze
armate con la presenza delle Autorità comunali e a seguire Alzabandiera e
Commemorazione presso il Monumento ai caduti
 Ore 15.30 in Tempio S. Nicolò Convegno ministri straordinari
dell’Eucarestia con mandato ai nuovi
Martedì 7 novembre ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas
Mercoledì 8 novembre ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 9 novembre i sacerdoti sono in ritiro
Venerdì 10 novembre
 Ore 20.45 in Auditorium Collegio S. Pio X a Treviso incontro di formazione educatori ACR dal tema: “EducAzione Digitale”
Sabato 11 novembre XI anniversario di Dedicazione della chiesa
 Ore 17. 30 Adorazione Eucaristica, 18.00 vespri solenni, 18.30 S. Messa
 Ore 21.00 in Cinema “Sipario d’Autunno”
Domenica 12 novembre Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra
 Nell’occasione sarà effettuata una raccolta di generi alimentari. I prodotti
deperibili verranno donati alla Casa del Clero, il resto alla Caritas
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano
 Ore 9.30 consegna della Bibbia ai ragazzi di 1 ͣ media
 Dalle 10.30 alle 12.00 in Oratorio S. Domenico Savio presso info point
AC iscrizioni per tesseramento AC
 Donazione sangue Centro civico di Olmo
il film
 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “Sing”

MERCATINI DI NATALE A TRENTO E LEVICO
L’oratorio S. Domenico Savio organizza domenica 10 dicembre una gita in pullman ai mercatini di Trento e Levico. Per prenotazioni e info rivolgersi al bar
dell’oratorio. Costo € 20,00. Pranzo al sacco
Don Francesco da martedì a venerdì: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 00 visita gli
ammalati e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 continua la benedizione delle famiglie in via Canaletto. Rimane disponibile anche per le famiglie di via Manzoni che
erano assenti, previa telefonata al 349 2480028.

ECHI EXTRA DI NATALE
Invitiamo i responsabili dei gruppi parrocchiali ad inviare entro il 12 novembre
foto e un breve articolo delle attività svolte a: nicolettas@libero.it.
FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Collaborazione di SPINEA: info: 041 990196
Collaborazione di MIRANO: iscrizioni 20-21 gennaio 2018; info: 041 430273
Collaborazione di MARTELLAGO: inizio 19 gennaio 2018;
info: 041 5400541 Martellago; 388.9545144 Maerne; 041 5461546 Olmo
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FRASSINO
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
La parrocchia organizza un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Frassino
per mercoledì 22 novembre. Partenza ore 7.45; visita guidata al Santuario, S.
Messa ore 11.00; a seguire pranzo al ristorante e nel pomeriggio visita al Villaggio
di Natale presso il Garden Center Flover di Bussolengo.
Costo: € 27,00 (tutto compreso). Iscrizioni in sacrestia entro il 19 novembre.

SPECIALE SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO
OPEN DAY: domenica 26 novembre dalle 9.00 alle 12.00 ci sarà la possibilità di conoscere la Scuola dell’Infanzia “Adamo Volpato” e il Nido “Nazareth”.
Sarà possibile fare una pre-iscrizione per l’anno scolastico 2018-2019.
 BANCARELLA pro Scuola materna: sabato 25 e domenica 26 novembre tradizionale Bancarella della Scuola dell’Infanzia con lavoretti e dolci fatti dai
genitori.


“LA VITA DEL POPOLO”: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018
Pacco (copie da ritirare in chiesa dove si trovano i giornali) € 50,00

