
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 
32ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 12  
XXXII del T. O. 

Giornata del  
Ringraziamento  

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 

Lunedì 13 
18.30 Teresa Olivo; Luigi Saccarola; Lina Munarin e Attilio  

Manchiero; per le anime del Purgatorio; Cesira Bertoldo, 
Odorico Pastrello, Amabile Campello 

Martedì 14 
Dedicazione 
della chiesa  
Cattedrale 

18.30 Ottorino Libralesso; Girolamo e Marcellina Semenzato;  
Italia Conti, Marino Pecci, Dirce Vanin 

Mercoledì 15 

8.30 In Onore dello Spirito Santo (segue Rosario); deff. fam. 
Rino Franzoi 

18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro, Maria Luisa  
Povellato; Milena e Giovanni Dal Bianco; Florinda e  
Giuseppe Favaro 

Giovedì 16 
18.30 Deff. fam. Povelato e Pellizzon; Gaudenzio ed Enrichetto 

Pellizzon e Tecla Confortin 

Venerdì 17 
S. Elisabetta 
d’Ungheria 

8.30 Cesarina e Giacinto Mometti 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Sante Pontello e fam.; Bruno Bobbo; Pietro Vivian 

Sabato 18 
18.30 Giuseppe Rossato; deff. fam. Petenò; deff. di Elda Cescato; 

Salvatore Battaglia e Maria Teresa Leo; Antonio Roncato  e 
Mario Codato; deff. fam. Carpanese 

Domenica 19  
XXXIII del T. O.  

8.00 Basilio Giacomazzi; Clara Tessaro; Primo, Stella e Giovanna 
Miele; secondo intenzioni offerente 

9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon; Giuseppe Pizzo 
11.00 Soci Cavalieri defunti e fam. 
18.30 Pro populo 

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

XI ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
 

Perché si fa la dedicazione di una chiesa, se da sempre viene usata per la cele-
brazione della Messa e dei sacramenti e per il culto divino?  
 

'In quanto costruzione visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa pellegrina 
sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo. È giusto quindi che questo 
edificio, destinato in modo esclusivo e permanente a riunire i fedeli e alla cele-
brazione dei santi misteri, venga dedicato a Dio con rito solenne' (Rito, n. 28). 
Con la dedicazione la nostra chiesa diventa un simbolo; questo ci ricorda la pre-
senza di Dio tra gli uomini e che la meta della nostra vita è la patria del Cielo. 
La chiesa-edificio che ci raccoglie nella celebrazione dei santi misteri, in qualche 
modo partecipa della grazia del segno sacramentale e diventa essa stessa stru-
mento di avvicinamento a Dio, soprattutto quando conserva la presenza dell'Eu-
caristia, e quando, mediante le immagini sacre, illustra le verità eterne. 
Ciò che trasforma un edificio in una chiesa è l'assemblea riunita dalla Parola di 
Dio per celebrare i divini misteri. 
Oggi Dio è allontanato dal mondo, dalla vita, dal lavoro; tutte le scuse sono buo-
ne per eliminare tutto ciò che ce lo farebbe ricordare: immagini, feste, eventi, 
persone. Eppure ormai abbiamo visto che dove scompare Dio entrano tanti pa-
droni, più intransigenti e prepotenti, che invece di esaltare la nostra libertà di figli, 
ci assoggettano alle loro pretese di ricchezza, di potere, di dominio, mettendoci 
gli uni contro gli altri, speculando sulle differenze di razza, di religione, di condi-
zione sociale. 
Capite allora l'importanza che assume la nostra chiesa dalla dedicazione, per cui 
merita rispetto, come luogo consacrato, come simbolo di grandi misteri, come 
spazio che custodisce la storia della nostra comunità e la memoria delle tappe 
più significative della nostra vita di cristiani, dal battesimo e agli altri sacramenti, 
fino all'ultima Eucaristia che ci accompagnerà davanti a Dio. In chiesa si viene per 
il Signore; per parlare tra di noi abbiamo lo spazio davanti alla chiesa: educhiamo 
così i nostri bambini dando per primi il buon esempio. 

12 novembre 2017 -  N° 876  
XXXII Domenica del T. O. 



Don Francesco da martedì a venerdì  al mattino è disponibile per la visita agli am-
malati e anziani su richiesta telefonica (041 640555/349 2480028). 
Al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 inizia la benedizione delle famiglie in via Ca’ 
Rossa. Rimane disponibile anche per le famiglie di via Canaletto che erano assenti. 

Av v i s i  

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 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “Sing” 
Giovedì 16 novembre  

 Ore 20.30 in Sala Kolbe incontro genitori 4ª elementare 
Venerdì 17 novembre  

 Ore 20.15 in Auditorium S. Pio X a Treviso quarta Assemblea del Cammino 
Sinodale 

Sabato 18 novembre  

 Ore 21.00 in Cinema Spettacolo teatrale della Compagnia Treviso Teatro 
Domenica 19 novembre Giornata Mondiale dei Poveri 

 Dalle 10.30 alle 12.00 in Oratorio S. Domenico Savio presso info point AC 
iscrizioni per tesseramento AC 

 Dalle 16.00 in  Bar dell’Oratorio di Martellago incontro Gruppo Officina S 

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 

SPECIALE SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO  
 OPEN DAY: domenica 26 novembre dalle 9.00 alle 12.00 ci sarà la pos-

sibilità 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: sabato 25 e domenica 26 novembre tradizionale Banca-
rella della Scuola dell’Infanzia con lavoretti e dolci fatti dai genitori.  Il rica-
vato andrà a favore della Scuola stessa. 

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

il fil
m 

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. 

Per motivi logistici le iscrizioni per il pranzo  
del 3 dicembre a Fonte Alto da don Paolo sono chiuse 

XXI GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 

Sabato 25 novembre  
 

Si raccolgono cibi non deperibili: olio, zucchero, scatolame, latte, alimenti per 
l'infanzia, riso e pasta. Gli alimenti vengono portati al Banco Alimentare che li 
distribuisce agli enti assistiti come la nostra Caritas parrocchiale. I supermercati 

che aderiscono sono: Aliper e Di+, Maxì e Prix. 

Dalla Bancarella missionaria sono stati raccolti € 1.415  
a favore delle Missioni 

ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 
Domenica 26 novembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 in Ora-
torio S. Domenico Savio si terranno le votazioni per l’elezione del nuovo Diretti-
vo 2017-2021. Gli elenchi dei candidati sono esposti in chiesa e in oratorio 

RITIRO CATECHISTI E ADULTI 
 

Sabato 2 dicembre ore 16.00 in parrocchia a Martellago ritiro di Collaborazione 
per catechisti e adulti in preparazione al Natale 


