
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 
 

2-9 settembre 2018 —  N° 897    XXII - XXIII DOMENICA del T. O.  

 

ECHI di  MAERNE 
22ª– 23ª del Tempo Ordinario e 2ª– 3ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 2 settembre 
 8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia  

Trevisan, Danilo Niero e Rino De 
Rossi; Giuseppe Pieretti e Adelina 
Gasperin; secondo intenzioni offe-
rente 

 9.30 Pro populo 
11.00 Pro populo 
18.30 Pro Populo 

 

 Lunedì 3 settembre S. Gregorio Magno 
18.30 Damiano Centenaro; Paola Vivian 
 

 Martedì 4 settembre 
18.30 Pro populo 
 

 Mercoledì 5 settembre 
8.30 Pro populo 
18.30 Elisabetta e Giulio De Rossi e figli 
ed Elio Danesin 

 

 Giovedì 6 settembre 
 18.30 Pro populo 
 

 Venerdì 7 settembre Primo del mese 
 8.30 Per le persone vedove e loro  

congiunti;            
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Angelo Simionato ed Emma Ori
 coli; Fermino Povelato 
 

 Sabato 8 settembre  
Natività della B.V. Maria 

 11.00 Matrimonio di Lisa Petrucci e  
  Matteo Muffato 
  50° ann. Matr. di Paola Alberi e 
  Silvano Frattin 
 15.30 Matrimonio di Claudia Berro e 
  Christian Golfetto 
 18.30 Augusto Tozzato ed Emma Mi-

lan; Elsa, Bruna Bonso e fam.; Sergio e 
Nicola Libralesso; Giorgio Dante; Maria 
Cavinato e Pietro Scalco; vivi  e deff. 
fam. Giovanni Vian 

 Domenica 9 settembre 
 8.00 Giulio Annoè e Antonia Campagnaro; 

Angelina Zabeo; Pierina e Luciano Michie-
letto e Rosa Salvalaio  

 9.30 Don Francesco Lanzarini 
11.00 Matrimonio di Silvia Niero e Alessan-

dro Beccaro 
18.30 Pro populo  

 

 Lunedì 10 settembre 
18.30 Angelo ed Emilia Trabuio 
 

 Martedì 11 settembre 
18.30 53° anniversario di matrimonio di 
Giovanna Lugato e Giuseppe Pigozzo; 
Ottorino e Paolo Zanella 

 

 Mercoledì 12 settembre 
8.30 Pro populo  
18.30 Deff. Conte e Di Bin 
 

 

 Giovedì 13 settembre 
S. Giovanni Crisostomo 

 18.30 Cesira, Amabile e Odorico Bertoldo 
 

 Venerdì 14 settembre  
 Esaltazione della Santa Croce 
 8.30 Rino Franzoi           
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Pro populo  
 

 Sabato 15 settembre B.V. Maria Addolorata 
 18.30 Luigina Trevisan e Arturo Leonardi; 

Duilio Trabuio; Florinda, Giuseppe e Miriam 
Favaro; Edvige, Sebastiano e Ottorina Fava-
ro - Maria Luisa Povellato   

Alcune persone passano a raccogliere ferro 
vecchio a nome della parrocchia. 
Siete liberi di darlo a chi volete ma per donar-
lo alla parrocchia controllate che al momento 
del ritiro ci sia Renato Povelato. 

Per il ritiro del ferro vecchio contattare  
Renato Povelato 340 1574779 

1° settembre 2018: Messaggio per la 13ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 
 

Coltivare l’alleanza con la terra 
 “Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesse-
ranno”. Con queste parole la Scrittura indica nell'alternanza dei tempi e delle stagioni un segno di 
quella stabilità, che è garantita dalla fedeltà di Dio. Il successivo capitolo della Genesi simboleggerà 
tale realtà con l'arcobaleno: "Dio disse: ‘Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni 
essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future’". L'arco nel cielo richiama il dono della terra: 
Dio promette un futuro in cui l’umanità e gli esseri viventi possano fiorire nella pace. 
 Oggi, però, ci sentiamo talvolta come se tale alleanza fosse intaccata: sempre più spesso la 
nostra terra è devastata da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che era-
vamo abituati. Anche gli ultimi mesi hanno visto diverse aree del paese sconvolte da eventi me-
teorologici estremi che hanno spezzato vite e famiglie e le prime vittime sono spesso i poveri e 
le persone più fragili. Le stesse storie narrate da tanti migranti, che giungono nel nostro paese 
chiedendo accoglienza, parlano di fenomeni inediti che colpiscono, in modo spesso anche più 
drammatico i loro paesi. Ma il cambiamento climatico non è l’unica minaccia: si pensi 
all’inquinamento diffuso ed ai drammi che talvolta esso porta con sé.  

Così talvolta si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, come fossimo di fronte ad 
un degrado inevitabile della nostra terra. Papa Francesco nell'Enciclica Laudato Si' invita però a 
non cedere alla rassegnazione. Proprio quei punti, che testimoniano della gravità del mutamento 
climatico in atto, mettendo in guardia contro forme di negazionismo antiscientifico, evidenziano 
come esso sia legato in gran parte a comportamenti umani, che possiamo modificare. Il 2° capi-
tolo della stessa Enciclica sottolinea come quel mondo creato, che ci è dato come dono buono, 
sia anche affidato alla cura delle nostre mani, per custodirne l'abitabilità preziosa. E c'è negli es-
seri umani "una capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuo-
ri" (Enciclica Laudato Si'). 

Ecco, allora, che lo sguardo preoccupato per la devastazione del territorio a seguito del riscal-
damento globale dovrà farsi attiva opera di prevenzione. Si tratterà di proteggere città e campa-
gne con serie misure di adattamento, in grado di favorire la resilienza di fronte ad eventi estremi. 
Ma la sfida non interessa solo l’economia e la politica: c’è anche una prospettiva pastorale da ri-
trovare, nella presa in carico solidale delle fragilità ambientali di fronte agli impatti del mutamen-
to, in una prospettiva di cura integrale. Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella 
del popolo, anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile. Molte le iniziative 
prese in tal senso da diocesi ed associazioni; si pensi alla rilevanza della campagna per il disinve-
stimento da fonti energetiche non rinnovabili o alle molte altre indicazioni per vivere in forma 
comunitaria la conversione ecologica (Laudato Si'). Ma c'è anche una prospettiva spirituale da 
coltivare: papa Francesco ricorda che "la pace interiore delle persone è molto legata alla cura 
dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equi-
librato unito a una capacità  di stupore che conduce alla profondità della vita" (Laudato Si') 

Per chi desidera, in fondo alla chiesa,  
si possono acquistare libri e riviste religiose  

L’ANGOLO DELLA CARITAS:L’ANGOLO DELLA CARITAS:L’ANGOLO DELLA CARITAS:   
   

Richiesta di  latte, olio, caffè e marmellata  



Av v i s i  

Domenica 2 settembre riprende l’orario normale delle Messe: 
giorni feriali: 18.30; mercoledì e venerdì: 8.30 - 18.30;  
sabato e prefestivi: 18.30; domenica e festivi: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

 Ore 15.00 in oratorio a Martellago incontro di preparazione al Battesimo 
Lunedì 3 settembre  
 Ore 8.30 S. Messa in Scuola dell’Infanzia parrocchiale per tutto il personale della Scuola 
Mercoledì 5 settembre  
 Inizia il Nido con gli orari stabiliti 
 Inizia la Scuola dell’Infanzia parrocchiale solo per i bambini di 3 anni dalle 8.30 alle 10.30 
Giovedì 6 settembre ore 20.30 Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia parrocchiale  
Giovedì 6 e venerdì 7 settembre 
 Riprende la Scuola dell’Infanzia parrocchiale per i bambini di 3 - 4 - 5 anni dalle 8 alle 11.30 
Domenica 9 settembre  
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano 
 Ore 9.30 a Martellago saluto a don Claudio Sartor 
 Donazione sangue presso il Centro civico di Olmo 
Lunedì 10 settembre  
 Inizia l’orario normale della Scuola dell’Infanzia parrocchiale  
 Ore 18.00 in chiesa recita del Rosario dell’Addolorata per tutta la settimana 
 Ore 20.45 in Oratorio S. Domenico Savio Riunione del Direttivo del NOI 
Sabato 15 settembre Beata Vergine Addolorata: ore 18.30 S. Messa con le nostre suore 
Domenica 16 settembre  
 Ore 11.00 Battesimo di: Kevin Zanzo di Mattia e Sara Trolese, Lisa Bersani di Bruno e Silvia 

Verioli, Virginia Bellio di Enrico e Alice Michieletto, Rachele Nicoletti di Marco e Chiara De Be-
netti, Emma Vittoria Gaglio di Elia e Veronica Trombin, Emily Carraro di Claudio e Carlotta 
Gemelli, Anna Boschiero di Luca ed Elisa Marcuzzi 

Lunedì 17 settembre Arrivo di don Loris Gallina nuovo vicario parrocchiale di Maerne 

CORSI IN ORATORIO 
 

L’associazione Lucky Bamboo organizza tutti i pomeriggi  
presso l’Oratorio S. Domenico Savio:  

 

 Doposcuola per aiuto compiti e recupero materie scolastiche per elementari e medie. 
 Laboratorio di letture animate  
 Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua per ragazzi delle medie e adulti 
 

Per info e iscrizioni: Valentina 340 8026383, Beatrice 348 0315893, Valentina 338 6408874 

In canonica sono disponibili i DVD del GREST 2018 prenotati  
ed eventualmente per chi lo desiderasse su prenotazione  

PRESENTAZIONE E.V.O. 
 

Per chi volesse vivere un’esperienza di crescita nella fede suggeriamo gli EVO (Esercizi 
spirituali nella Vita Ordinaria). Cosa sono? 
Un’esperienza personale e di gruppo di incontro con Dio. Un itinerario per iniziare a mettere or-
dine nella propria vita e scoprire la bellezza del discernimento e di una relazione viva con il Dio 
di Gesù Cristo. Gli incontri, a cadenza quindicinale, inizieranno a ottobre 2018 e termineranno a 
maggio 2020. 
Per conoscere, chiedere e saperne di più c’è un incontro di presentazione del percorso: 
 Venerdì 7 settembre ore 20.45 Oratorio di Salzano 
 Martedì 11 settembre ore 20.45 Oratorio di S. Leopoldo a Mirano 
 Giovedì 13 settembre ore 20.45 Oratorio di Scorzè 
Per altre info: www.agevo.it; Sergio Carraro 334 7668053 o Andrea Molin 334 6958722 

PER-CORSO PER COPPIE IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO 
 

Per le coppie di fidanzati che desiderano intraprendere un cammino in preparazione al matrimo-
nio, riportiamo le date degli itinerari disponibili nelle parrocchie del Vicariato. 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI MARTELLAGO 
Da venerdì 18 gennaio 2019 a domenica 24 marzo 2019 presso il Centro Parrocchiale Kolbe a 
Maerne.  
Per info e adesioni: Parrocchia di Maerne: 041 640555; Parrocchia di Martellago: 041 5400541; 
Parrocchia di Olmo: 041 5461546; fam. Casarin 335 7283365 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI SPINEA 
Da novembre 2018 a febbraio 2019 presso l’Oratorio Ss. Vito e Modesto a Spinea. 
Per info: Raffaella 349 5283129; Valentina 347 5307017 
Adesioni: Mercoledì 17 e 24 ottobre 2018 dalle 20.30 alle 21.30 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI MIRANO 
Da sabato 2 febbraio a sabato 30 marzo 2019 presso Casa Santa Bertilla a Mirano. 
Per info: Canonica 041 430273 
Adesioni: da settembre 2018 a gennaio 2019 
Colloqui: sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 

PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018  
 

Dio, nostro Padre, Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio, Una famiglia unita dallo Spirito del 
tuo amore. Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore. Rendici pazienti e gentili, Amorevoli e 
generosi, Accoglienti con i bisognosi. Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace. Proteggi tutte 
le nostre famiglie con il tuo amore, Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra pre-
ghiera: Aumenta la nostra fede, Rendi forte la nostra speranza, Conservaci nel tuo amore, Aiutaci 
ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo. Ti chiediamo questo nel nome di 
Cristo, nostro Signore, Amen. 
 

Maria, madre e guida nostra, prega per noi.  
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.  
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.  


