
Parrocchia  

Cattedra di S. Pietro 
 

Tel. 041640555 / 3922832316 

www.parrocchiamaerne.org  

parrocchiamaerne@gmail.com  

10 sett embre 2017 -  N° 867  

XXIII Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 23ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 10 
XXIII del T. O. 

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

9.30 Ettore, Palmira e Thomas De Marchi 
11.00 50° matrimonio di Anna Favaron e Luigino Nalesso 
18.30 Pro populo 

Lunedì 11 
18.30  52° matrimonio di Giovanna Lugato e Giuseppe Pigozzo 

Alberto Spiccia; Luigi De Rossi; Renzo Vivian e fam. Zanetti; 
Gemma Mometti 

Martedì 12 
Santissimo  

nome di Maria  

18.30 S. Messa celebrata da mons. Corrado Melis, vescovo di  
Ozieri (SS) 
Deff. Conte e Di Bin; deff. fam. Trabuio; Aldo Scatto; Paola 
Vivian; Giuseppe Lanzarini (4° ann. †) 

Mercoledì 13 
S. Giovanni  
Crisostomo 

8.30 Antonio Basso e Romilda Codato 
18.30 Avelino e Anita Semenzin 

Giovedì 14 
Esaltazione  

della S. Croce 
18.30 Cesare, Ugo e Virginia Tortora; Tito Carrara 

Venerdì 15 
B.V. Maria  

Addolorata 

8.30 Rino Franzoi 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro, Maria Luisa Povellato; 

Avelino e Anita Semenzin; Florinda e Giuseppe Favaro 

Sabato 16 
Ss. Cornelio e 

Cipriano 

10.30 Matrimonio di Chiara De Benetti  e Marco Nicoletti 
14.45 Matrimonio di Silvia Tomaello ed Emanuele Casarin 
16.30 Matrimonio di Pamela Gomiero e Marco Perrocco  
18.30 Giuseppe Rossato; Alessandra Pellizzon; Umberto De  

Pellegrini 

Domenica 17 
XXIV del T. O. 

8.00 Pro populo 
9.30 Per i donatori defunti 
11.00 50° matrimonio di Maria Pellizzon e Paolo Sabbadin 
17.00 Ingresso del nuovo Parroco don Siro Zorzi 
18.30 NON C’È LA MESSA 

È PERCHÉ NON IO? 
 

Sfogliando in anticipo i temi del sussidio diocesano che quest’anno useremo per 
aiutare i ragazzi nell’avventura e sfida che ogni anno catechistico porta con sé, mi 
sono imbattuto in una pagina apparentemente scontata, ma quanto mai piena di 
consolanti verità per ciascuno e ciascuna di noi. 
“Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini.” Di fronte alla possibilità di far carriera entran-
do in una delle tante scuole rabbiniche del tempo, Gesù, pur avendo appena fat-
to capire ai suoi genitori che era chiamato a occuparsi delle cose di un Altro Pa-
dre, sceglie misteriosamente di tornare a casa e inabissarsi nel silenzio della vita 
quotidiana, dalla quale sappiamo emergerà soltanto nella sua “vita pubblica” 
quasi 20 anni dopo. 
Non si è certi se Gesù abbia frequentato le scuole rabbiniche, se cioè abbia anche 
lui studiato la teologia del tempo, nello studio della Torah e dei profeti dell’antico 
Testamento. Di certo però, la sorgente più feconda di verità che riempirono le 
sue parabole e i suoi discorsi, fu la vita semplice e quotidiana della famiglia di Na-
zareth. Aver lavorato accanto ad un padre come Giuseppe, carpentiere abile e 
onesto, infaticabile quanto preciso nel suo lavoro; aver osservato tante volte la 
sapiente disinvoltura di Maria, tanto assorta nel “custodire tutte quelle parole nel 
suo cuore”, quanto concreta nelle normali faccende di casa, deve aver plasmato 
un po’ alla volta la mente umano divina di Gesù. 
Credo che all’inizio di questo nuovo anno catechistico, ancora bisognosi di nuove 
leve quanto di confermare chi vacilla, ripercorrere questa scena biblica sia quan-
to di più confortevole.  



Avvis i  

Domenica 10 settembre  
 Alla Messa delle 8.00 e delle 9.30 saluto di p. Pierfrancesco alla comunità 
 Alle Messe raccolta di offerte alle porte della chiesa per il regalo al nuovo Par-

roco e per il rinfresco 
 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) e ani-
mata dalla Schola Cantorum 

Giovedì 14 settembre  
 Alle ore 20.45 Veglia di preghiera per l’ingresso del nuovo Parroco: tutti siamo 

invitati a parteciparvi, in particolare i gruppi e le associazioni 
Venerdì 15 settembre Beata Vergine Addolorata 
 Ore 18.30 S. Messa con le nostre suore 
Sabato 16 settembre  
 Dalle 15.00 alle 16.15 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 
Domenica 17 settembre  
 Giornata del Donatore: ore 9.30 S. Messa con la presenza dell’Avis 
 Ore 17.00  Rito di ingresso del nuovo Parroco don Siro Zorzi 
Lunedì 18 settembre riapre il Bar dell’oratorio  

Se è pur vero che per essere un discreto catechista non bastano  i  sussidi  dioce-
sani, penso che  le qualità  più  importanti  che aspettano (inconsapevolmente) i 
nostri ragazzi, siano quelle di un cuore dotato di una tenerezza affettuosa di ma-
dre quanto di una infaticabile fermezza di padre. E chi è abituato ad alzarsi pre-
sto al mattino per andare a lavorare, come a far crescere i suoi figli con tanta pa-
zienza e affetto, non ne è di certo sprovvisto.                      Marco          

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

AVVIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Venerdì 22 settembre ore 20.30, Tempio di S. Nicolo - TV 

Domenica 17 settembre ore 17.00  
 

Rito d’ingresso di don Siro Zorzi  
presieduto da  S. E. mons. Gianfranco Agostino Gardin 

 
Dopo la Celebrazione seguirà rinfresco.  

 

Come gesto significativo invitiamo ad offrire dolci fatti in casa  
da portare sabato in canonica o domenica mattina in Sala Kolbe. 

1 settembre 2017: Giornata per la custodia del creato 
 

È stato un messaggio storico quello che papa Francesco e il patriarca di Costanti-
nopoli Bartolomeo I° hanno sottoscritto insieme per la prima volta lo scorso 1 
settembre in occasione della giornata dedicata alla cura del Creato. 
Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo hanno chiesto a tutte le persone di 
buona volontà di pregare per l'ambiente, ricordando come l'impatto dei cambia-
menti climatici si ripercuote su tutti, specie sui più poveri.  
Dovere di ogni persona quindi deve essere quello di usare responsabilmente i 
beni della terra, anche perché questa venne affidata da Dio  agli uomini come 
dono sublime.     
Oggi invece la natura non viene più rispettata, venendo invece considerata co-

me un possesso privato 
con l'insaziabile desiderio 
di manipolare e controllare 
le limitate risorse del pia-
neta. Il messaggio storico si 
chiude con l'invito rivolto a 
tutti di ascoltare il grido 
della terra lavorando insie-
me per risanare il creato 
ferito. 

Paolo Gatto 


