
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 
 

15 ottobre 2017 -  N° 872  
XXVIII Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 28ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

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 

Lunedì 16 
18.30 Antonio e Salvatore Biundo; Davide e Rino Toppan; Nereo 

e Bruna; Pietro Leonardi e Maria Teresa Trevisiol 

Martedì 17 
Sant’Ignazio  
d’Antiochia 

18.30 Amelia Michieletto; Riccardo Pastrello; Franco e Rossella 
Quaresimin ed Esterina Martignon 

Mercoledì 18 
San Luca 

8.30 Bruno Salvalaio; in onore dello Spirito Santo 
18.30 Gianni Fracasso; deff. di Luciano Novello; deff. di  

Sandra Povelato 

Giovedì 19 
18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària ed Enrico Zanchi; Olivo 

Saccarola 

Venerdì 20 
S. Maria Bertilla 

Boscardin 

8.30 Rino Zanzo; Arduina Salvalaio; Narciso, Maria e Tiziano  
Salvalaio; Maria e Italo Pagin; fam. Giordano Stevanato e 
Albina Pellinzzon 

15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Pro populo 

Sabato 21 

18.30 50° di matrimonio di Teresa Gatto con Severino Zamengo 
Deff. Anoè e Todesco; Angelo e Armenio Sorato ed Elisa 
Favaro; deff. di Diana Povelato; Rita Nichele e Alessandro 
Girolimetto 

Domenica 22  
XXIX del T. O.  

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Felice Danieli 
9.30 Pro populo 
11.00 Deff. classe 1962 di Maerne e Olmo 
18.30 Pro populo 

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

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

Per introdurci agli Esercizi Spirituali 
 

Il tema della domenica sta particolarmente a cuore a tante parrocchie. È incontrovertibile 
il fatto che in questi nostri ultimi anni la domenica si è andata svuotando progressiva-
mente del suo contenuto religioso cultuale. Anche linguisticamente si è passati da "il 
giorno del Signore" al "week-end": da "il primo giorno dopo il sabato" al "fine settimana". 
La cultura, la civiltà contemporanea hanno trasformato la domenica in un giorno non di 
liberazione, ma di alienazione. È nata addirittura l'industria del tempo libero, che pro-
gramma tutto: come, con chi, dove far festa, offrendo all'uomo divertimenti che lo di-
straggono, ma non lo aiutano a cambiare il cuore, al fine di recuperare lo spazio e il senso 
della sua grandezza, della sua dignità, della sua libertà. 
 Anche molti cristiani, pur vivendo in un contesto culturale marcato da radici cristiane, 
stanno disconoscendo la ricchezza spirituale che ha in sé la domenica e la vivono senza 
alcun riferimento religioso, trascurando con grande superficialità e indifferenza la stessa 
festa della fede che è l’Eucarestia. 
 L’indifferenza religiosa e il secolarismo offuscano l'orizzonte del trascendente; le impli-
canze della vita moderna, l’apertura domenicale dei grandi centri commerciali con at-
trezzate oasi di ritrovo e svago annesse, se sono una vera comodità per le famiglie, ren-
dono più difficile che in altre epoche la celebrazione cristiana della domenica. E neppure 
il riposo domenicale favorisce una domenica cristiana poiché per molti giovani esso è 
tempo di frenetica evasione notturna alimentata da alcool o droghe, mentre per molti 
adulti è tempo di fuga, di evasione, di alienazione, cosicché molto spesso si torna a casa 
più stanchi di quanto il fine settimana è iniziato. 
 Il dramma nel dramma è che le domeniche sono diventate giornate non molto diverse 
dagli altri giorni della settimana. E lo sfaldarsi del senso della domenica e della sua fon-
damentale importanza per la vita cristiana, oltre che a tendere a svuotare la domenica 
del suo significato religioso ed originario, tende altresì a far perdere il significato e l'im-
portanza della Messa domenicale. 

SETTIMANA  

DEGLI  

ESERCIZI  

SPIRITUALI  

PARROCCHIALI 

segue 



Av v i s i  

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 che rimarrà fino al 20 ottobre 

Lunedì 16 ottobre Inizia il “Buon Giorno Gesù”: alle ore 7.30 per le medie e alle  
  8.00 per le elementari 
Sabato 21 ottobre  

 Apertura anno Scout 

 Bancarella Caritas per le missioni. Invitiamo a portare dolci fatti in casa dalle 
15.00 alle 18.30 

 Ore 15.00 “FESTA INSIEME” della SCUOLA dell’’INFANZIA e NIDO: momen-
to ricreativo e di convivialità con canti dei bambini, giochi e rinfresco 

 Ore 20.30 in Cattedrale a Treviso Veglia diocesana missionaria 

 Ore 21.00 in Cinema “Sipario d’Autunno” 

Domenica 22 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 Bancarella Caritas per le missioni  
 Ore 11.00 consegna del Vangelo ai bambini di 2 ͣ  elementare 

 

Per tutti i parrocchiani di Maerne 
APERTURA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI FONTE ALTO 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017  
 

Il Centro di Formazione Professionale Opera Monte Grappa di Fonte Alto aprirà 
le sue porte a quanti della parrocchia di Maerne e non solo desiderano conosce-
re il luogo di missione di don Paolo. Per l’occasione saranno aperte tutte le 
aule, le officine e i laboratori. Gli insegnanti saranno a disposizione per illustrare 
le caratteristiche delle diverse materie e del lavoro che in essi viene svolto.  
La visita sarà guidata dai professori che con l’aiuto dei colleghi porteranno piccoli 
gruppi a conoscere la scuola. Programma:  
Ore 9.15 partenza da Maerne con 2 pullman (offerti dalla scuola); arrivo previsto 
ore 10.15; ore 10.30 inizio delle visite guidate  
Ore 11.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale di Fonte Alto 
Ore 12.30 pranzo nei locali della scuola (offerto dalla scuola) 
Ore 14.30 lotteria per sostenere le iniziative solidali della scuola 
Ore 15.30 saluti  
Iscrizioni in sacrestia entro domenica 19 novembre 

Don Claudio Sartor, cappellano di Martellago, sarà presente in canonica a 
Maerne tutti i mercoledì pomeriggio per il suo servizio alla Pastorale Gio-
vanile della Collaborazione. Riceve anche per colloqui personali. 

3° CONVEGNO TRIVENETO DELLE PARROCCHIE ADORATRICI 
Domenica 29 ottobre presso il Centro “Cardinale Urbani a Zelarino  

 

Convegno dal tema: “Eucaristia cuore dell’evangelizzazione” 
 

Ore 8.30 accoglienza e ore 17.30 S. Messa presieduta da S.E. mons. Francesco 
Moraglia Patriarca di Venezia. Iscrizione obbligatoria. 
Per info: www.convegnoeucaristico2017.it/info@convegnoeucaristico2017.it/ 
tel. 347 4272352 

Un invito speciale ai ragazzi  
dalla 3 ͣ elementare alla 3 ͣ media 

 

PRONTI A SCATTARE?! 
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 

Riparte l‘attività ACR 
 

Dopo la Messa delle 9.30 ci troviamo in Oratorio S. Do-
menico Savio per iniziare un nuovo anno ricco di sorrisi, 
incontri e simpatia!!!   VI ASPETTIAMO !!! Gli educatori :)  

AVVISO PER TUTTE LE CATECHISTE 
 

Chi desidera abbonarsi a Dossier Catechisti faccia pervenire in canonica l’indirizzo 
per la consegna a domicilio e € 10. La parrocchia provvederà a fare gli abbonamenti 
contribuendo per il restante costo. 

Sotto il profilo catechistico e pastorale e alla luce di questo dato di fatto sempre più in-
quietante è necessario avere il coraggio di riproporre il recupero del senso cristiano della 
domenica, giorno primordiale per i cristiani, giorno del Signore risorto, il Signore dei giorni. 


