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24 settembre 2017 -  N° 869  

XXV Domenica del  T. O. 

ECHI di MAERNE 
25ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª della Liturgia delle Ore 

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 24 
XXV del T. O. 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Tommaso Di Renzo 
9.30 Liberale Scaggiante e Cesira Favaro 
11.00 Vittoria, Ugo e famiglia 
18.30 Deff. Favaretto, Bosso e Giorgio Chinellato 

Lunedì 25 
18.30  Christian Annoé; vivi e deff. fam. Cesare Volpato; Umberto 

Riato 

Martedì 26 
18.30 Maria Scatto e Candido Garbin; Bruna Castellaro, Pietro 

Vivian 

Mercoledì 27 
S. Vincenzo  

de’ Paoli 

8.30 Italia e Marino Zara 
18.30 Roberta Cuzzolin; Giorgio Faraon e Benvenuto Semenzato; 

Alessio Bragato e fam.; don Luigi Gemin  

Giovedì 28 
18.30 Deff. fam. Turato e Carlo e Rosa Bastarolo; Giorgio Niero; 

Tranquillo Tonello 

Venerdì 29 
SS. Arcangeli 

Michele, Gabriele, 
Raffaele 

8.30 Per le anime del Purgatorio 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Giovanni Niero e fam.; Bruno e Renato Sovilla; Nello e  

Monia Benato; Giovanni e Fabio Semenzato 

Sabato 30 
S. Girolamo 

18.30 F.lli Pizzato; Damiano ed Ernesto Centenaro; Franco Sacca-
rola; Emilia e Francesca Nalesso 

Domenica 1 ott. 
XXVI del T. O. / 

S. Teresa di  
Gesù Bambino 

8.00 Deff.  di Attilio Povelato; Ortensia Trevisan, Danilo Niero e 
Rino De Rossi 

9.30 Olivo Saccarola; Italo Muffato e Giuseppe Niero 
11.00 Pro populo 
18.30 Milena Bellin e Giorgio Trevisan 

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

Don Francesco da martedì a venerdì al mattino dalle 10.00 alle 12.00 visita gli 
ammalati e gli anziani, al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 inizia la benedizio-

ne delle famiglie in via Manzoni 

Fratello nella Fede 
Domenica scorsa il nostro Vescovo mi ha consegnato la parrocchia di Maerne. 
Sono ora con voi come fratello nella fede e con il compito di essere parroco per 
questa "nostra comunità".  
Sono lieto di essere parte della grande famiglia di questo paese. Sto muovendo 
timidamente i primi passi per imparare tante cose nuove (come una famiglia che 
cambia casa e città) e per conoscere tanti di voi, spero                           . 
Sento già grande affetto e delicatezza da parte vostra nei miei confronti e que-
sto rende più facile il mio inserimento. 
Da parte mia spero di essere rispettoso delle vostre consuetudini e di quanto con 
don Paolo e prima con gli altri sacerdoti che mi hanno preceduto avete pian pia-
no maturate fino ad oggi. 
Desidero vivere I'atteggiamento dell'ascolto e della prudenza per apprezzare 
nella sua ricchezza le scelte pastorali che vi vedono impegnati in tante attività di 
formazione, di aiuto, di preghiera e di celebrazione. 
Sarò ben contento di incontrare personalmente chi ha piacere di condividere un 
tratto di strada. 
Ho imparato nella mia esperienza di prete che un pastore segna la vita di una 
comunità cristiana dal suo stile di vita, ma ho anche constatato che la personalità 
e le virtù di un sacerdote -parroco sono alimentate dal clima umano e spirituale 
della parrocchia in cui svolge il servizio. Perciò vi chiedo di non avere timore di 
comunicarmi quanto può essermi di aiuto per rendermi consapevole di eventuali 
imperfezioni e poter così cercare di migliorare. 
È il Signore I'artefice di ogni evento e lo guida con la sua Grazia per questo restia-
mo tutti sotto la magistrale regia di Colui che da sempre ci ama e ci accompagna 
per fare la Sua volontà. 

BUONA DOMENICA E BUONA SETTIMANA A TUTTI.  
Don Siro 



Avvis i  

INIZIA UN NUOVO ANNO PASTORALE 
 

La celebrazione di inizio anno pastorale, fissata per venerdì 22 settembre, alle 20.30, nel 
tempio di San Nicolò a Treviso, ha assunto quest’anno un tono del tutto speciale: dal 
momento che ci vede tutti convocati attorno al nostro Vescovo nel tempo in cui la no-
stra Chiesa sta vivendo un “cantiere aperto”: quello del Cammino Sinodale. 
Iniziato lo scorso febbraio, è divenuto un percorso che progressivamente si sta delinean-
do e precisando grazie ai lavori dell’Assemblea Sinodale e agli apporti venuti dalle due 
assemblee vicariali. Emerge come i temi che si stanno affrontando meritino un particola-
re confronto. 
L’avvio dell’anno pastorale 2017-2018 avrà dunque il Cammino Sinodale come suo pri-
mario riferimento, indetto dal Vescovo per interrogarci come Chiesa su «che cosa il Si-
gnore chiede a noi oggi, sulle direzioni da prendere, sulle priorità da assumere». Una 
scelta non facile, né dalle soluzioni immediate. Per questo il Cammino non si concluderà 
con la consegna del Documento Sinodale, fissata per venerdì 15 dicembre 2017, ma of-
frirà alle nostre comunità cristiane indicazioni per avviare dei processi che aiutino quella 
conversione “missionaria” auspicata da papa Francesco e che tutti avvertiamo come par-
ticolarmente necessaria. 
Per la celebrazione d’inizio dell’anno pastorale è stato scelto il brano del vangelo 
sull’attraversamento del mare di Tiberiade fatto, affrontando la tempesta e il buio, dagli 
apostoli e Gesù, assieme, sulla stessa barca. È sembrata questa una pagina che ben de-
scrive il contesto nel quale oggi ci troviamo come Chiesa, da vivere con la certezza che è 
il Signore che la conduce. 

mons. Mario Salviato, vicario per il Coordinamento della Pastorale 

Domenica 24 settembre “Domenica della Parola” 
 Ore 11.00 Battesimo di: Margherita Michieletto di Raffaele e Irene Polese 
Martedì 26 settembre  

 Ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas 

 Ore 20.00 in Oratorio S. Domenico Savio incontro animatori AC 
Domenica 1 ottobre  

 Ore 9.30 S. Messa di apertura nuovo Anno Pastorale con mandato agli Ope-
ratori Pastorali 

CERCASI VOLONTARI PER IL “BUON SAMARITANO” 
 

Per il recupero dei pasti non scodellati nelle mense scolastiche delle scuole primarie di 
Maerne e Olmo e la loro distribuzione alle famiglie bisognose residenti nel Comune.  
Si tratta di un impegno di mezz’ora per un solo giorno a settimana, o anche solo per un 
paio di giorni al mese. Per maggiori info contattare Renato Povelato al n. 340 1574779.  

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
Dal 16 al 20 ottobre in parrocchia Esercizi Spirituali e “Buon giorno Gesù” 

presieduti da mons. Dino De Antoni. Maggiori info nel prossimo Echi 

1 ͣ  media: martedì ore 16.00 
2 ͣ  media: mercoledì ore 16.00 
3 ͣ  media: giovedì ore 16.00 

SPECIALE CATECHISMO 
 

Per le elementari, le iscrizioni al catechismo si svolgeranno ESCLUSIVAMENTE 
nei giorni: sabato 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.00 e domenica 15 ottobre dalle 
9.30 alle 12.00 in Oratorio San Domenico Savio (dove si effettuano le iscrizioni 
Grest). 
Ad accogliervi ci sarà una catechista per ogni gruppo classe che vi darà tutti i dettagli del 
nuovo Anno Pastorale (incontri col parroco, sacramenti, ecc…) e con la quale provvederete a 
compilare l’iscrizione dei vostri figli. 
 

Per le medie, le iscrizioni si effettueranno durante il consueto incontro iniziale 
con le catechiste e la presenza del parroco. Gli incontri si svolgeranno tutti in 
Centro Kolbe alle ore 20.30: 
 

- 2 ͣ media 
- 1 ͣ media 
- 3 ͣ media 

 

ORARI E GIORNI DEL CATECHISMO 
 

2 ͣ elementare: domenica mattina durante le messe del Vangelo ai bambini  
3 ͣ elementare: martedì ore 15.00           
4 elementare: lunedì ore 15. 00      
5 elementare: venerdì ore 15.00 
Elementari del tempo pieno: sabato ore 9.30 

Domenica 29 ottobre alla Messa delle 9.30 inizia  iI “Vangelo ai Bambini”  per 
i bambini di 1 ͣ elementare. 

SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 
“Lavoro dell’uomo per l’uomo. Dignità, cittadinanza, partecipazione, generatività, 
bene comune”. Questo è il titolo della Settimana Sociale dei cattolici trevigiani 
2017. Il tema verrà affrontato nelle consuete quattro serate della rassegna (25 
settembre, 2, 3 e 6 ottobre presso l’Auditorium Pio X di Treviso) con alcuni invi-
tati d’eccezione, tra i quali l’On. prof. Romano Prodi, che aprirà la settimana di 
incontri lunedì 25 settembre alle ore 20.30 


