
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 
33ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 19  
XXXIII del T. O.  

8.00 Basilio Giacomazzi; Clara Tessaro; Primo, Stella e Giovanna 
Miele; per le anime del Purgatorio; secondo int. offerente 

9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon; Giuseppe Pizzo; Luigi 
Rocco e fam.; secondo int. offerente 

11.00 Soci Cavalieri defunti e fam. 
18.30 Pro populo 

Lunedì 20 18.30 Marcello Barbiero; Adriano Xalle 

Martedì 21 
Presentazione  

B. V. Maria 

8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària 
18.30 Vivi e deff. fam. Salute Fornasiero; Ercole e Giuseppina 

Scarpa 

Mercoledì 22 
S. Cecilia 

patrona dei  
cantori 

8.30 Pro populo 
18.30 Deff. fam. Bugiolacchi e Mancinelli 

Giovedì 23 
18.30 Umberto Riato; Flora Busato e fam.; Iolanda Corrò e  

Amedeo Saccarola; deff. Pagotto e Morsego; Irma  
Marchiante; Bruno e Bianca Salomon 

Venerdì 24 
Andrea  

Dung-Lac e C. 

8.30 Pro populo 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Gino Gatto; Giulio Sparacino; Elio Saccarola e Iolanda Corrò 

Sabato 25 
18.30 Don Sergio Centenaro (3° ann. †); Franco Quaresimin,  

Rossella ed Esterina Martignon 

Domenica 26  
Solennità  

di Cristo Re  

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; don Antonio Berti; deff. di  
Gabriella Besazza; Mauro e Filomena Vitullo; Emilio e  
Cleonice Mazzaferro 

9.30 Lucia Michieletto; Vittorio Bonaldo e Agnese Cazzin 
11.00 Nino, Bruna e Sergio Musaragno 
18.30 Giorgio Trevisan e Milena Bellin 

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

“Non amiamo a parole ma con i fatti” 
 

Papa Francesco nel Messaggio di presentazione della Giornata Mondiale dei Poveri  , 
da lui istituita al termine del Giubileo della Misericordia  ha proposto il tema  “Non 
amiamo a parole ma con i fatti”, riprendendo il tema di tutto il suo apostolato. 
In primo luogo il titolo, con il richiamo alla concretezza: «Figlioli, non amiamo a pa-
role né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18) che riecheggia quanto 
disse a Firenze ai vescovi e alla Chiesa italiana:  “Non mettere in pratica, non condur-
re la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e de-
generare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo”. Il 
Papa richiama tutti i temi sensibili già trattati nei documenti del suo Magistero.  
I poveri sono persone da incontrare, accogliere, amare. La povertà non è un’entità 
astratta, ma “ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, 
calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro.  
Davanti a questi scenari, il Papa ci chiede di non restare inerti e rassegnati, ma di 
“rispondere con una nuova visione della vita e della società”. 
È dunque un appello alla necessità di perseguire il bene comune, nella comunione e 
nella condivisione, altro termine fondamentale. È nella costruzione della comunione 
attraverso la condivisione infatti che la comunità si accorge di chi è ai margini e si 
adopera per accogliere, o ri-accogliere chi non siede alla mensa del banchetto euca-
ristico. Nel Padre nostro, ci ricorda il Papa, il pane che si chiede è “nostro”, e cioè da 
condividere, nella consapevolezza che l’amore verso il povero trova radice in Dio. I 
poveri, insieme all’Eucarestia, sono carne viva di Cristo.  
In quest’ottica i poveri e la povertà più che un problema, sono una risorsa a cui attin-
gere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo, ripensando i nostri stili di vita, ri-
mettendo al centro le relazioni fondate sul riconoscimento della dignità umana co-
me codice assoluto.  
Infine un nuovo richiamo alla concretezza con l’invito alle comunità cristiane, nella 
settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, “a creare tanti momenti di 
incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto”. “LA VITA DEL POPOLO”: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018 

Pacco (copie da ritirare in chiesa dove si trovano i giornali) € 50,00  
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Don Francesco da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 continua la  
benedizione delle famiglie in via Ca’ Rossa.  

Avvis i  
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 
Martedì 21 novembre Madonna della Salute 

 S. Messe ore 8.30 e 18.30 animata dalla Corale 
Mercoledì 22 novembre S. Cecilia 

 Ore 7.45 Partenza davanti all’Oratorio S. Domenico Savio per il Pellegri-
naggio al Santuario della Madonna del Frassino 

 Ore 18.30 S. Messa animata dalla Corale 

 Ore 20.30 in chiesa incontro genitori e padrini bambini battezzandi 
Sabato 25 novembre Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

 Raccolta generi alimentari nei vari supermercati (vedi riquadro) 

 Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 la Scuola dell’Infanzia parrocchiale rimarrà 
aperta per i genitori che desiderano visitarla e per nuove iscrizioni  

 Bancarella della Scuola dell’Infanzia a favore della stessa 

 Ore 21.00 in Cinema Spettacolo organizzato dalla Proloco 
Domenica 26 novembre Solennità di Cristo Re  

 Giornata del Seminario e Giornata per il sostentamento del Clero  

 Alla Messa delle 9.30 il Vangelo ai bambini 

 Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 in Oratorio S. Domenico Sa-
vio votazioni per l’elezione del nuovo Direttivo 2017-2021. Gli elenchi dei 
candidati sono esposti in chiesa e in oratorio 

 Ore 11:00 Battesimo di: Alice Giori di Diego e Monica Sabbadin, Alberto 
Lugato di Ruggero e Marica Ferro, Elena Maria Saccarola di Stefano e Va-
lentina Guidolin, Edoardo Giust di Alberto e Alessandra Giacomi, Marta 
Bernardi di Paolo e Arianna Gulmini 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film: “Baby Boss” 

 Ore 15.00 in Cattedrale a Treviso  XI Convegno dei Cori liturgici 

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. 

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 verranno distribuiti dalla Caritas parrocchiale.  
I supermercati che aderiscono sono: Aliper e Di+, Maxì e Prix. 

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. 

FESTA DEI NON PIÙ GIOVANI IN CENTRO KOLBE 
 

La Caritas organizza la tradizionale festa d'Avvento per i non più giovani 
martedì 12 dicembre in Centro Kolbe.  

Programma: ore 10.30 accoglienza; ore 11.15 S. Messa con l’Unzione degli infer-
mi; ore 12.30 pranzo; nel pomeriggio l’immancabile lotteria. 

Quota di partecipazione: € 15,00. Per prenotazioni telefonare ore pasti a: 
 Graziella 041 641305 entro il 5 dicembre. Avvisare alla prenotazione in caso di 
intolleranze alimentari 

APPELLO “SAGRA DE SAN PIERO” 
 

Ho constatato che nella nostra parrocchia è stata sospesa la sagra in occasione 
della celebrazione del Patrono, San Pietro. Penso che la possibilità da parte della 
comunità cristiana di offrire luoghi di ritrovo, scambio, amicizia, convivialità a 
tutti i parrocchiani (per pregare e festeggiare il nostro Patrono) sia un modo per 
tenere presente e vivo lo spirito evangelico che caratterizza da sempre l’essere 
cristiani. Colgo l’occasione per invitare chiunque desideri rilanciare la Sagra di 
San Piero ad un primo incontro VENERDÌ  1 DICEMBRE alle ore 20.30 in Cen-
tro Kolbe per valutare assieme il luogo, la dimensione, i contenuti, le forze e le 
possibilità. Da qui si vedrà...                             Don Siro 

il film
 


