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XXIV Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 24ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 17 
XXIV del T. O. 

8.00 Pro populo 
9.30 Per i donatori defunti; Bruno Calzavara e Antonio Franco 
11.00 50° matrimonio di Maria Pellizzon e Paolo Sabbadin 

Gianfranco e Luca Povelato 
17.00 Ingresso del nuovo Parroco don Siro Zorzi 
18.30 NON C’È LA MESSA 

Lunedì 18 18.30 Giovanna Zecchin e Bruno De Rossi 

Martedì 19 18.30 Vivi e Deff. Margherita Mària; Giovanni e Severina De Toni 

Mercoledì 20 
Santi Andrea 

Kim, Paolo 
Chong e C.  

8.30 Marino Pasqualato e fam. Trevisan; in Onore dello Spirito 
Santo 

18.30 Suor Venanzia 

Giovedì 21 
S. Matteo 

18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; Alessio Furlanetto; Franco 
Favaro; Loretta Barbiero 

Venerdì 22 
8.30 Defunti della Parrocchia 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Savina Lugato 

Sabato 23 
S. Pio  

da Pietrelcina 

10.30 Matrimonio di Valentina Pison e Alberto Leonardi 
18.30 Rino, Assunta, Clerice ed Elvio 

Domenica 24 
XXV del T. O. 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Tommaso Di Renzo 
9.30 Pro populo 
11.00 Vittoria, Ugo e famiglia 
18.30 Deff. Favaretto, Bosso e Giorgio Chinellato 

BENVENUTO DON SIRO! 
 

Questa domenica, 17  settembre 2017, la nostra comunità parrocchiale vivrà un nuovo 
momento storico, inizierà infatti il cammino di don Siro Zorzi tra noi quale nuovo parroco.  
Nelle scorse settimane in tanti si sono chiesti chi è il nuovo parroco, che volto ha, da do-
ve proviene questo don Siro Zorzi... 
Alcune risposte  sono già pronte, basta leggere l’annuario della diocesi dove troviamo che 
don Siro Zorzi è nato a Biancade il 28 aprile 1961, è stato ordinato sacerdote il 25 maggio 
1987, è parroco di Istrana dal 2006 e nel 2011 è diventato parroco anche di Villanova ed 
Ospedaletto. Prima di arrivare ad Istrana è stato parroco a Porcellengo e prima ancora è 
stato Delegato  Diocesano per la Pastorale Giovanile. Questi sono i riferimenti che ci aiu-
tano a cogliere come il nuovo parroco, che oggi inizia il suo ministero tra noi, porta con sé 
un’ esperienza pastorale molteplice, senz’altro ricca di elementi e qualità che, su manda-
to del nostro vescovo Gianfranco Agostino, metterà a disposizione  della nostra comuni-
tà per farla crescere nella fede. Altri elementi che ci aiutano a conoscerlo un po’ di più li 
abbiamo colti nell’intervista televisiva, trasmessa al Tgr Veneto, che gli è stata fatta du-
rante  i saluti avvenuti ad Istrana qualche settimana fa. Rispondendo ad una domanda 
sulla sua passione per la natura e i campi don Siro, premettendo di non rientrare tra gli 
schemi di un sacerdote “classico” ha così risposto : “Sono nato in campagna e ho sempre 
avuto un contatto diretto con le piante, gli animali, i campi e questo è ben piantato nel 
mio animo, nel mio cuore, dal momento che la natura, se guardata con gli occhi da puri 
di cuore, è un richiamo a Colui che tutto ha creato, cioè a Dio!”  
Non so se sono queste le risposte che ognuno degli oltre 7000  abitanti di Maerne at-
tende, magari ognuno di noi ha proprie domande da rivolgere al nuovo parroco, proprie 
speranze da riversare su di lui, proprie indicazioni da dargli.  
E sicuramente anche don Siro avrà tante domande da rivolgere alla nostra comunità par-
rocchiale per conoscerla di più e meglio: quanti siamo, chi siamo, quali sono le nostre 
attese, quali sono anche le nostre difficoltà. Ma soprattutto come viviamo la nostra fede, 
come la testimoniamo , come la trasmettiamo. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

Dal 15 al 22 ottobre in parrocchia Esercizi Spirituali e “Buon giorno Gesù” 
presieduti da mons. Dino De Antoni 



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 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  

Giovedì 21 settembre  

 Ore 18.00 in Bar dell’oratorio incontro aperto a tutti sul progetto  

“Buon Samaritano” (v. riquadro) 

Venerdì 22 settembre  

 Ore 20.30 a San Nicolò a Treviso Apertura Anno Pastorale.  

Partenza prevista alle 19.15 dalla canonica 

Sabato 23 settembre  

 Ore 18.00 ingresso di don Francesco Garofalo come nuovo parroco  

della Parrocchia di Martellago 

Domenica 24 settembre “Domenica della Parola” 

 Ore 11.00 Battesimo di: Margherita Michieletto di Raffaele e Irene Polese 

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

Stando ai resoconti storici di cui si ha memoria, don Siro è il 36° parroco di questa comu-
nità. Ogni parroco è arrivato, su incarico del Vescovo, con le proprie idee, con i propri 
desideri, con la voglia di mostrare il volto di Gesù tra gli uomini e le donne del loro tempo. 
Com’è avvenuto nel passato con i suoi i predecessori sta a noi, innanzitutto ringraziarlo 
perché ha accettato la proposta del Vescovo di “piantare la sua tenda” in mezzo a noi, e 
poi accoglierlo con fiducia, certi che la “nostra vigna di Maerne” troverà in lui una persona 
pronta e disponibile a lavorare affinché non venga mai a mancare la Gioia che il Vangelo 
annuncia, anche in una società complessa, del terzo millennio, che vive a volte delle forti 
contraddizioni.  
Sia il benvenuto don Siro e fin d’ora buon lavoro in mezzo a noi !                       Paolo Gatto 

È INIZIATA LA SCUOLA… 
 

Anche nella Scuola dell’Infanzia Parrocchiale, da una settimana, è iniziato l’anno scolasti-
co: 149 bambini e bambine dai 3 ai 5 anni hanno cominciato il loro impegno quotidiano 
tra qualche pianto, ma anche tra tanti giochi e canti, divertendosi insieme alle insegnanti 
e alle nostre suore, con il tema “Alla ricerca del tesoro nascosto” che sarà sviluppato nel 
programma di quest’anno. Anche il Nido integrato ha iniziato la propria attività con 20 
bambini. A tutti i bambini e alle loro famiglie un augurio per un buon anno scolastico! 
                                Paolo Gatto 

CERCASI VOLONTARI PER IL “BUON SAMARITANO” 
 

La Caritas parrocchiale, in collaborazione con la Caritas di Martellago, l'Amministrazione 
Comunale e gli Istituti Comprensivi, aderisce al Progetto "Buon Samaritano", per il recu-
pero dei pasti non scodellati nelle mense scolastiche e la loro distribuzione alle famiglie 
bisognose residenti nel Comune. Il Progetto ha già avuto molto successo nel precedente 
anno scolastico, dando quotidianamente sostegno a numerose famiglie del nostro co-
mune. Tutto questo grazie all’aiuto dei volontari, ai quali vanno i nostri ringraziamenti! 
Anche per quest’anno scolastico il progetto solidale ripartirà, e c'è bisogno di volontari 
per il ritiro dei pasti presso le mense delle scuole primarie di Olmo e Maerne! Si tratta di 
un impegno di mezz’ora per un solo giorno a settimana, o anche solo per un paio di gior-
ni al mese. Chi si rende disponibile o desidera maggiori informazioni può contattare il 
referente Caritas di Maerne, Renato Povelato al n. 340 1574779. È previsto un incontro 
giovedì 21 settembre alle ore 18:00 presso il bar dell'oratorio di Maerne, per coordinare i 
turni del ritiro pasti! PIÙ SI È MEGLIO È! 

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. 

CERCASI CHIERICHETTI E ANCELLE 
 

Cari genitori inviate i vostri figli a partecipare a questo servizio importante perché 
possano, anche tra amici, condividerne la bellezza imparando a star più vicino a 
Dio, con l' atteggiamento che più si distingue che è quello della semplicità.  


