
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 
3ª settimana di Avvento (Anno B) e 3ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 17 
III 
di 

Avvento  

8.00 Tommaso di Medio e Clara Di Gabriele; deff. Saccarola, De 
Pieri e Panizzo; Vanda e Colombo Del Chiappo 

9.30 Deff. fam. Mometti e Favaretto; Luigi Rocco e fam. 
11.00 Gianfranco e Luca Povelato 
18:30 Pro populo 

Lunedì 18 
18.30  Flora Vivian; Aurelia Saccarola, Gianni e Miriam Campagnaro; 

Alberto Schiaoncin; Sonia Gomirato e Gianni Tonetto; Rino 
ed Elio Tronchin 

Martedì 19 18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària; Giuseppina Nobile e 
fam.; Enrico Niero; Lorenzo Seno 

Mercoledì 20 

8.30 Rino Franzoi; in Onore dello Spirito Santo (segue Rosario) 
18.30 Silvio Galliano e Albina Salomon; Assunta Germana 

Gatto; Giampaolo Gigli, Domenico Volpi e coniugi  
Faggian 

Giovedì 21 
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; Maria Dal Corso; deff. fam. 

Cesare Baldan; Giovanni De Rossi; Luigi Marini; Maria Dal 
Corso; Maria Giacomello e Aldo Da Rin Chiantre 

Venerdì 22 
8.30 Pro populo 
18.30 Deff. di Sandra Povelato 

Sabato 23 18.30 Giacomo Cossu; Antonia Campagnaro e Giulio Annoé 

Domenica 24 
IV  
di 

Avvento  

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; deff. fam. Strada e Sabbadin 
9.30 Vivi e deff. fam. Busato 
11.00 Deff. fam. Luigi Niero 
18.30 NON C’È LA MESSA 
22.30 Veglia di preghiera  
23.00 S. Messa della Notte 

Una goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le cose 
Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il più 
grande tra i nati da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come testimone, 
dito puntato a indicare non la grandezza, la forza, l'onnipotenza di Dio, bensì la 
bellezza e la mite, creativa pazienza della sua luce. Che non fa violenza mai, che 
si posa sulle cose come una carezza e le rivela, che indica la via e allarga gli oriz-
zonti. 
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al Giorda-
no e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue alla ricerca di un 
nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su questo che sacerdoti e leviti 
di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per ben sei volte: chi sei? Chi sei? 
Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te stesso? 
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per defi-
nirci noi siamo portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di studio, 
notizie, realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contrario, si definisce 
per sottrazione, e per tre volte risponde: io non sono il Cristo, non sono Elia, non 
sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identità prestigiose ma fittizie, per 
ritornare il nucleo ardente della propria vita. E la ritrova per sottrazione, per spo-
liazione: io sono voce che grida. Solo voce, la Parola è un Altro. Il mio segreto è 
oltre me. Io sono uno che ha Dio nella voce, figlio di Adamo che ha Dio nel respi-
ro. Lo specifico della identità di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella 
parte di divino che sempre compone l'umano. 
«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta consi-
ste nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra iden-
tità. Meno è di più. Poco importa quello che ho accumulato, conta quello che ho 
lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio. Uno che crede 
in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole che sorge e non nella notte che perdu-
ra sul mondo. Crede che una goccia di luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le 
cose.                      p. Ermes Ronchi 
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Una Messa al mese per chi è nella vedovanza 
 

Ogni Primo venerdì del mese alle 8.30 viene celebrata la Messa per le persone ve-
dove e loro congiunti. Iscrizioni in sacrestia con un’offerta di € 20 per tutto l’anno. 



 

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

Don Francesco da martedì a venerdì passerà a confessare gli anziani e ammalati 
nelle case in preparazione al Santo Natale 

UTILIZZO CASA DELLE FARFALLE 
 

Per poter utilizzare la CASA DELLE FARFALLE per feste e compleanni chiamare  
in canonica (041 640555 e chiedere di Bertilla) dal martedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12 e dalle 18 alle 19 e sabato solo al mattino. 

Avvis i  
Domenica 17 dicembre TERZA DI AVVENTO 

 Primo Ritiro cresimandi in Seminario a Treviso 
 Alla Messa delle 9.30: - animazione dei ragazzi  di  2ª-3ª-4ª elementare 

 - Vangelo ai bambini e poi catechismo per i bambini 
di 2ª elementare 

 - Comunione agli anziani e ammalati in forma comu-
nitaria 

 Ore 16.00 in Bar dell’Oratorio a Martellago incontro Gruppo Officina S 
Lunedì 18 dicembre 

 Alla Messa delle 18.30 inizia la NOVENA DI NATALE 
Domenica 24 dicembre QUARTA DI AVVENTO 

 Ore 14.30 incontro Gruppo Chierichetti e Ancelle (v. riquadro) 

FORMAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 
 

Collaborazione di SPINEA: info: 041 990196 
Collaborazione di MIRANO: iscrizioni 20-21 gennaio 2018; info: 041 430273 
Collaborazione di MARTELLAGO: il corso inizia domenica 14 gennaio ore 16.00 
a Maerne e si conclude domenica 18 marzo. Per info:  fam. Casarin 335 7283365 

CELEBRAZIONE BATTESIMI 
 

La celebrazione dei battesimi avviene sempre l’ultima domenica del mese, le 
famiglie interessate, se possibile, facciano l’iscrizione in canonica  almeno un 
mese prima per poter predisporre gli incontri di preparazione. CHIERICHETTI E ANCELLE 

 
Domenica 24 dicembre ore 14.30 

incontro Gruppo chierichetti e  
ancelle.  

L’incontro è aperto a tutti i ragazzi 
che desiderano conoscere il Gruppo 

“Libera la gioia” 

ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
 

“Se non avessi la carità” 
 

Ore 20.45  in Centro Kolbe  
 

 18 gennaio Rivestiti di Cristo Le opere per la carità con don Alberto Zanetti 
 25 gennaio Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato La cura di Dio e 

la cura del fratello con sorella Laura Bernardi 
 1 febbraio Oggi devo fermarmi a casa tua Catechesi e famiglia: una tavola 

da apparecchiare insieme con l’intervento dell’ufficio di pastorale familiare 
 8 febbraio Vide e ne ebbe compassione Iniziare alla carità nei percorsi di 

catechesi con gli interventi dell’ufficio missionario e della Caritas diocesana 
 

Iscrizioni: la sera del primo incontro 

Il catechismo è sospeso  
da sabato 23 dicembre  

e riprenderà  
lunedì 8 gennaio 

CONFESSIONI DI NATALE 
 

 Venerdì 22 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00  

 Sabato 23 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00  

 Domenica 24 dicembre dalle 15.00 alle 18.00  

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 
 

La parrocchia organizza un pellegrinaggio da San Pio da Pietrelcina  
dal 12 al 15 aprile 2018.  

Chi è interessato a parteciparvi può trovare il programma in sacrestia. 


