9ª– 10ª del Tempo Ordinario e 1ª– 2ª della Liturgia delle Ore
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
 Domenica 3 giugno CORPUS DOMINI
8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia
Trevisan, Danilo Niero e Rino De
Rossi; Massimo Caramello e fam.
9.30 Pro populo
11.00 NON C’È LA MESSA
18.30 Secondo intenzioni offerente
 Lunedì 4 giugno
18.30 Franco Favaro; Tiziano Salvalaio e
fam.; Gianni Niero
 Martedì 5 giugno S. Bonifacio
18.30 Olanda Celi e Aldeo Fassina; per le
catechiste defunte; Eleonora Furlan;
Fortunato Povelato

 Domenica 10 giugno
8.00 Antonia Campagnaro e Giulio Annoé;
Pedro Rivas; secondo int. offerente
9.30 Deff. fam. Giovanna e Teresina Mattiazzi
11.00 50° ann. Matrimonio di Maria Pisciotta
e Romeo Garbin
Davide Salvalaio
18.30 Pro populo
 Lunedì 11 giugno

S. Barnaba ap.
18.30 Ofelia Lugato e Tranquillo Natali; Tito
Carrara e Pierina Natali
 Martedì 12 giugno
18.30 Deff. Conte e Di BIn

 Mercoledì 6 giugno
8.30 Pro populo
18.30 Elisabetta e Giulio De Rossi e figli,
Elio Danesin; Giuseppe Niero;
Filomena Munarin e Concetto Foffano;
Armando Cazzaro; Aurelio Salin e
Vittoria Busato

 Mercoledì 13 giugno

S. Antonio di Padova
8.30 Leandro, Ivone e Fanny Scroccaro
18.30 Mario, Teresa e Carlo Presti; Bruna,
Margherita e Giuseppe Bullo

 Giovedì 7 giugno
18.30 Angelo Simionato ed Emma Oricoli
 Venerdì 8 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù
8.30 Pro populo
10.30 Matrimonio di Ilenia Colantuono e
Federico Scroccaro
15.00 Rosario in chiesa
18.30 Mario, Teresa e Carlo Presti; Bruna,
Margherita e Giuseppe Bullo; Arrigo e
Ottavina Bettini e fam. Pasqualato
 Sabato 9 giugno

Cuore Immacolato di Maria
18.30 Augusto Tozzato ed Emma Milan;
Elsa, Bruna Bonso e fam.; Mometti;
Emilio Moreschini; Giorgio Dante

 Venerdì 15 giugno
8.30 Pro populo
15.00 Rosario in chiesa
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro,
Maria Luisa Povellato; Silvana Londero
ed Enzo Munini; Florinda, Giuseppe
Favaro
 Sabato 16 giugno

Il CAF ACLI continua la raccolta dei 730
in oratorio S. Domenico Savio
ogni venerdì ore 15 - 18 e sabato 9.30 - 12.
Per devolvere il 5 x mille al circolo NOI
il codice è: 90066320277

 Giovedì 14 giugno
18.30 Pro populo

10.30 Matrimonio di Alice Michieletto
ed Enrico Bellio

18.30 Luigina Trevisan e Arturo Leonardi;
Giovanni Fascinato
 Domenica 17 giugno
8.00 Antonio e Regina Busatto
9.30 Pro populo
11.00 Pro populo
18.30 Pro populo

L’ANGOLO DELLA CARITAS
Richiesta di latte, olio e tonno

ECHI di MAERNE
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

3-10 giugno 2018 — N° 894
IX - X DOMENICA del T. O.
IL CORPUS DOMINI - GESÙ IN NOI: L'EUCARESTIA

Domenica scorsa con la solennità della SS. Trinità abbiamo potuto contemplare il Mistero di amore che è il nostro Dio. Come dice papa Francesco: "La Trinità è comunione di Persone divine
le quali sono una con l'altra, una per l'altra, una nell'altra: questa comunione è la vita di Dio, il mistero d'amore del Dio Vivente. E Gesù ci ha rivelato questo mistero. Lui ci ha parlato di Dio come
Padre; ci ha parlato dello Spirito; e ci ha parlato di Sé stesso come Figlio di Dio. E così ci ha rivelato questo mistero." Il Padre, quando ama - e ama sempre con totale fedeltà - toglie ogni confine
all'amore e lo veste di infinito, come del resto è nella natura del vero Amore, che è Dio stesso. Il
Padre ci ha fatti partecipi del suo Amore creandoci, ma soprattutto, per dirci quanto ci vuole bene, ci ha fatto dono del Figlio, Gesù. E Gesù volle essere con noi, uno di noi. Il Suo Amore non
poteva che essere dono: dono della Sua Presenza, dono della Sua Parola, dono della Sua Vita,
fino in fondo, sulla croce! E Gesù non ha voluto lasciarci soli, ci ha donato lo Spirito Santo, che ci
guiderà a tutta la verità. Gesù ha davvero dato tutto e ha voluto che questo dono arrivasse a ciascuno di noi concretamente.
Lo fa - Lui, il Risorto, il Vivente -, non solo con la Sua Presenza reale vicino a ciascuno di noi, anche quando gli sbattiamo la porta in faccia, ma soprattutto con il dono del Suo Corpo e Sangue.
Noi, tutti, abbiamo un enorme bisogno di amare ed essere amati, più dell'aria che respiriamo.
Purtroppo, troppo spesso, sperimentiamo che dell'amore conosciamo solo la superficie, fino ad
usare la parola, troppe volte, con scorrettezza o ambiguità, o semplicemente come un modo di
dire. Ecco perché il dono di un vero Amore è per noi davvero il respiro dell'anima.
Gesù non si è accontentato di dare la vita per noi, ma ha voluto addirittura essere cibo, pane della nostra esistenza. Vivere di quel Pane, il Pane della Vita, dovrebbe essere la fame di ogni credente che vuole conoscere da vicino e ricevere la forza, la fede che Dio può e vuole donare
nell'Eucarestia. L'uomo ha davvero bisogno del pane di vita, ma ne è consapevole?
Perché per tanti battezzati andare alla S. Messa, almeno alla domenica, anziché essere considerato come il grande evento di Dio, che chiede di essere accolto come Pane della Vita - Prendete
e mangiate questo è il mio corpo - viene ritenuto un tempo perso?
Sarà colpa di una superficiale formazione alla fede, o ignoranza, o incomprensione, o disistima
del divino.... Di certo, è voltare le spalle a quello che è l'Amore indispensabile per la nostra vita.
Scriveva Paolo VI: "Ma io ho desiderio di Cristo? So che posso nutrirmi di Lui? So cogliere dalla
sua grazia, dalle sue parole, dal suo insistere alla porta della mia anima, il senso della prossimità
che Egli stabilisce col mio spirito? So avvalermi della immensità di bontà, di carità, con cui Egli
vuole che io viva di Lui?" Domande che oggi in particolare dovremmo porci per scrutare in noi
stessi quale posto abbia Gesù… Mettiamoci dunque col cuore in ascolto...

CAMPI ESTIVI

Av v i s i
Domenica 3 giugno CORPUS DOMINI




 Ore 9.30 S. Messa e a seguire, Processione col Santissimo Sacramento. Sono invitati i bambini

della Prima Confessione con la mantellina e quelli di Prima Comunione con la tunica.
Addobbiamo le case con fiori, drappi e immagini sacre. Come da tradizione, i bambini spargeranno fiori lungo il percorso in segno di devozione.
 Percorso della Processione: partenza dalla chiesa, via Rialto, via Marzenego, via Livenza e

ritorno in chiesa
 NON C’È LA MESSA DELLE ORE 11
 Dalle 10.30 alle 12.00 in oratorio S. Domenico Savio iscrizioni al campo estivo a Gallio dal
30 luglio al 5 agosto per i ragazzi di 1ª media fino ad esaurimento posti







 In Cinema il Laboratorio di teatro dell’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” presenta “Il Gatto



con gli Stivali” organizzato dai proff. Artico e Cazzaro:
ore 9.00 per primaria e secondaria Olmo; ore 10.30 per primaria Maerne; ore 12.00 per secondaria Maerne; ore 21.00 per parenti e amici
 Ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Pastorale



 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano
 Dalle 10.30 alle 12.00 in oratorio S. Domenico Savio iscrizioni al campo estivo a Gallio dal

30 luglio al 5 agosto per i ragazzi di 1ª media fino ad esaurimento posti
 Donazione sangue Centro civico di Olmo
 Ore 15.00 in Oratorio a Martellago incontro per i genitori dei bambini battezzandi

Domenica 17 giugno APERTURA DEL GREST
 Ore 9.30 S. Messa con i ragazzi del Grest ( vedi riquadro)

INAUGURAZIONE CAPITELLO
Domenica 17 giugno inaugurazione del capitello dedicato alla Madonna della Salute a Pejo Fonti
(Trento) nel Parco Nazionale dello Stelvio. Costo: € 45 compreso di viaggio, pranzo e visita guidata alle terme. Per info e prenotazioni: Armando Favaretto Pro Loco Martellago: 388 1954379

CERCASI VOLONTARI per la SAGRA DI S. PIERO dal 29 giugno al 2 luglio
Per info: Domenico 340 1035340, Nello 338 7666507, Fabio 347 3276864

La parrocchia ringrazia la famiglia di Libralesso Ottorino
che in sua memoria ha eseguito il restauro delle porte della chiesa

28 luglio - 4 agosto: Camposcuola per ragazzi/e nati nel 2003 a San Vito di Cadore
(Belluno). Costo : € 190-200 circa. Posti limitati. Per info e adesioni inviare mail a: acmaerne@gmail.com
30 luglio - 5 agosto: Camposcuola per ragazzi/e nati nel 2001 a Torino presso il Ser.mi.g.
Costo : € 190 circa. Per info e adesioni inviare mail a: silvia.favaretto92@gmail.com
6 - 12 agosto: Pellegrinaggio Sinodo dei Giovani per ragazzi/e dai 18 ai 30 anni a Roma. Costo:
€ 200. Per info e adesioni inviare mail a: acmaerne@gmail.com

CAMPI SCOUT

Mercoledì 6 giugno

Venerdì 8 giugno
 Ore 20.30 nel Tempio di S. Nicolò a Treviso Assemblea diocesana di conclusione
dell’Anno pastorale
Domenica 10 giugno

30 luglio - 5 agosto: 4ª– 5ª elementare e 1ª media a Gallio
5 - 12 agosto: 2ª– 3ª media a Gallio




19 - 25 agosto: L/C (lupetti) a Barcis (Pordenone)
29 luglio - 8 agosto: E/G (reparto) a Palù de Fersina (Trento)
13 - 19 agosto: Noviziato (luogo da definire)
6 - 12 agosto: R/S (clan) (luogo da definire)

RESTITUZIONE DELLE VESTI
La veste bianca della Prima Comunione e la mantellina della Prima Confessione sono da restituire, lavate e stirate, sabato 9 giugno dalle 9.00 alle 12.00 e martedì 12 giugno dalle 16.00 alle
18.00, nella stanza sopra la sacrestia

“JUMP”: IL NUOVO GREST 2018
dal 17 giugno al 14 luglio

Domenica 17 giugno ore 9.30 S. Messa con i ragazzi del
Grest e a seguire in Oratorio S. Domenico Savio
“lancio della storia” e consegna magliette solo con ricevuta.
Le iscrizioni continuano anche durante il Grest solo presentandosi in segreteria

Cercasi persone adulte che abbiamo manualità per i laboratori e possano
dedicare 2 ore del loro tempo. Per info: 340 6819571 / 041 640555 /
grest.maerne@gmail.com
INCONTRO GENITORI CAMPISCUOLA GALLIO 2018
Lunedì 25 giugno ore 20.45 in Sala Kolbe si terrà l’incontro con i genitori per i campiscuola di 4ª– 5ª
elementare e 1ª - 2ª– 3ª media. In tale occasione si dovranno portare i moduli, che verranno inviati via mail, compilati e firmati (note tecniche, schede per eventuali allergie e/o intolleranze
alimentari, liberatoria, ecc.) oltre alla copia del cartellino sanitario per chi non l’avesse portato
all’iscrizione.

