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8 ottobre 2017 -  N° 871  
XXVII Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 8 
XXVII del T. O.  

8.00 Maria, Giovanni e Luciano Stevanato; Benedetto Danieli e 
fam. 

9.30 Luigi, Virginio e Gemma Chinellato 
11.00 Pietro Manente, Cesira e Annamaria Saccarola 
18.30 Pro populo 

Lunedì 9 18.30 Giacinto Genovese, vivi e deff. fam. Beltrame; Lino e  
Miriam Campagnaro e Aurelia Saccarola 

Martedì 10 
18.30 Mauro Gallo; vivi e deff. fam. Morando e De Rossi; Filomena 

Munarin e Giuseppe Niero 

Mercoledì 11 
8.30 Tiziano Salvalaio 

25° matr. Maria Cristina Salvalaio e Alberto Zampirolo 
18.30 Fermino Povelato e fam. 

Giovedì 12 18.30 Deff. Conte e Di Bin; Giorgio Niero; Mario e Maria Torresin 

Venerdì 13 
8.30 Pro populo 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Deff. Favaretto, Bosso e Giorgio Chinellato; Marcello Zolla 

Sabato 14 

18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato; Elsa e Bruna Bonso e fam.; 
Giuseppe Rossato; deff. fam. Giancarlo Doné; Luigi e Arturo 
Anoé; Giorgio Scroccaro 
60° matr. Andreina Marcellan e Otello Bortolato  

Domenica 15  
XXVIII del T. O.  
S. Teresa d’Avila 

8.00 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro, Maria Luisa Povellato;  
Margherita Dani; Dino Manente e fam. 

9.30 Pro populo 
11.00 Florinda e Giuseppe Favaro; Gianfranco e Luca Povelato 
18.30 Amedeo Arcangeli, deff. fam. Giulioni 

Per chi desidera, in fondo alla chiesa, si possono acquistare riviste religiose  

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

Dall’intervento di mons. Gianfranco Agostino Gardin  
alla celebrazione di apertura dell’Anno pastorale 2017-2018 

Saluto tutti Voi, carissimi fratelli e sorelle, con sincera cordialità e con fraterno affetto. Vi 
ringrazio di essere qui, questa sera, a testimoniare la gioia e l’impegno di appartenere a 
questa Chiesa di Treviso, che vogliamo rendere sempre più luogo e strumento di annun-
cio del Vangelo, di sequela di Cristo, di comunione fraterna. 
Abbiamo voluto ispirare la riflessione e la preghiera di questa sera all’invito di Gesù: 
«passiamo all’altra riva». Il testo preciso di Marco, secondo l’originale greco, è: «Quello 
stesso giorno, venuta la sera dice loro: “Passiamo all’altra riva”». Pur venendo la sera Ge-
sù non decide il ritorno a casa, ma chiede di salire sulla barca e di attraversare il lago, la-
sciando la sponda occidentale, quella giudaica, per passare a quella orientale, abitata da 
pagani. Le parole di Gesù sono precedute da un “dice”, al presente (non il “disse” della 
traduzione), quasi fosse un invito rivolto ai discepoli di tutti i tempi. Anche a noi Gesù 
“dice” di passare all’altra riva. E noi, discepoli di questo tempo, possiamo avere la sensa-
zione che sia venuta la sera, che sia giunto il crepuscolo e una certa oscurità avvolga le 
nostre Comunità cristiane, in cui molti non sembrano interessati alla Buona Notizia del 
Vangelo; e ciò potrebbe indurci a sperimentare un senso incertezza o di fallimento. Forse 
anche la giornata che si chiudeva per Gesù e i discepoli, occupata dal racconto delle para-
bole del Regno non comprese e non accolte da tutti, poteva suscitare la sensazione di un 
parziale fallimento (qualche commentatore dei vangeli parla di un “fallimento galilaico” 
di Gesù). Ma il Signore rilancia. Con il linguaggio di papa Francesco, diremmo che provoca 
la comunità ad “uscire”. C’è sempre un’altra riva che chiede di evangelizzare. Ha scritto 
Francesco: «Il Vangelo (…) ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, 
del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre». L’importante per noi è 
seguire Gesù, il quale ci guida e ci sostiene anche se, come nella traversata del lago, sem-
bra dormire mentre sulla barca si abbatte la tempesta. E noi – accogliendo l’invito della 
lettera agli Ebrei – vogliamo camminare come Chiesa, e come singoli, «tenendo lo sguar-
do fisso si Gesù». Sapete bene che questo concentrare maggiormente l’attenzione sulla 
persona di Gesù, è il primo obiettivo del nostro Cammino Sinodale. 

CONFESSIONI 
 Chi desidera confessarsi, al sabato dalle ore 16.30 in chiesa trova un sacerdote 



Avvis i  

 

Chi ha persone ammalate o un anziane in casa e desidera ricevere una visita  
dai sacerdoti, è pregato di lasciare l’indirizzo in canonica 

Domenica 8 ottobre  
 Dopo la messa delle 9.30 apertura del catechismo per i ragazzi delle medie 

 Ore 11.00 presentazione bambini battezzati alla comunità 

Martedì 10 ottobre  
 Ore 16.00 inizio catechismo 1 ͣ  media 

 Ore  20.30 a Olmo Consiglio della Collaborazione 

Mercoledì 11 ottobre  
 Ore 16.00 inizio catechismo 2 ͣ media 

Giovedì 12 ottobre  
 Ore 16.00 inizio catechismo 3 ͣ media 

Sabato 14  ottobre  
 Raccolta alimentare organizzata dal Movimento per la vita per i bambini del 

Centro Aiuto alla Vita presso il Supermercato DESPAR di Maerne 

 Dalle 15.30 alle 18.00 in Oratorio S. Domenico Savio iscrizioni al catechismo 
per le elementari 

Domenica 15 ottobre  
 Dalle 9.30 alle 12.00 in Oratorio S. Domenico Savio iscrizioni al catechismo 

per le elementari 

 Dopo la messa delle 9.30 in Cinema proiezione dei video dei campi estivi 

 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 

 Inizio degli Esercizi Spirituali Parrocchiali: alla Messa delle 18.30 sarà esposta 
la reliquia del sangue di S. Giovanni Paolo II  e rimarrà fino al 20 ottobre 

CERCASI VOLONTARI PER IL “BUON SAMARITANO” 
 

Per il recupero dei pasti non scodellati nelle mense scolastiche delle scuole primarie 
di Maerne e Olmo e la loro distribuzione alle famiglie bisognose residenti nel Comune.  
Si tratta di un impegno di mezz’ora per un solo giorno a settimana, o anche solo per 
un paio di giorni al mese.  
Per maggiori info contattare Renato Povelato al n. 340 1574779.  

SPECIALE CORO GIOVANI E CORALE 
 

Il Coro giovani e la Corale svolgono un servizio molto importante per la parroc-
chia perché animano le liturgie della domenica e non solo.  
Entrambi i Cori sono disponibili ad accogliere chi desidera impegnarsi in questo 
servizio; ogni settimana si ritrovano in chiesa per le prove: il Coro giovani il    
martedì alle ore 20.15, mentre la Corale il venerdì alle ore 20.30.  
Info Coro giovani: Matteo 346 5231064; Corale: Gianpietro 338 2413585. 

Don Francesco sospende la benedizione delle famiglie e la visita agli ammalati  
e riprenderà dopo gli Esercizi Spirituali 

Chi avesse ferro vecchio a casa può contattare Renato Povelato 340 1574779 

Il parroco don Siro passerà a salutare gli anziani e ammalati nelle case  Chi avesse bisogno di utilizzare la CASA DELLE FARFALLE  
per feste e compleanni 

può chiamare in canonica allo 041 640555  
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 19  

e sabato solo al mattino 

Si ringrazia  il Vivaio Dante per i fiori offerti alla chiesa e alla canonica 

CORSI IN ORATORIO 
 

L’associazione Lucky Bamboo organizza tutti i pomeriggi  
presso l’Oratorio S. Domenico Savio:  

 

 Doposcuola per aiuto compiti e recupero materie scolastiche per elementari e 
medie. 

 Laboratorio di letture animate  
 Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua 
 

Per info e iscrizioni: Valentina 340 8026383 e Beatrice 348 0315893 

CORSO DI DIFESA PERSONALE PER DONNE 
 

L’associazione CDS (Centro Donne Sicure) organizza un Corso di Autodifesa  
rivolto a ragazze e donne presso la Sala Kolbe  

Primo incontro informativo martedì 17 ottobre alle ore 20.30.  
Per info e iscrizioni; Diego Pappacena 339 5998297 


