
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 

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

GIORNO INTENZIONI 

Domenica 7 
Battesimo del 

Signore 

8.00 Gregorio Danesin e Adele Franzoi;  Adriano e Luciano  
 Povelato; deff. di Attilio Povelato 

9.30 Pro populo 
11.00 Luca e Gianfranco Povelato 
18.30 Luigi Chinellato; Arduino Codato 

Lunedì 8 18.30  Elide Volpe 

Martedì 9 18.30 Don Marcello Fardin (11° ann. †); Ugo Barbirato; Eugenia 
Scroccaro 

Mercoledì 10 
8.30 Don Antonio Moro, p. Gigi Movia e p. Ermenegildo  

Bortolato 
18.30 Deff. fam. Danieli; Emilio e Germana Martignago  

Giovedì 11 18.30 Elisa Cagnin e Marino Garbin 

Venerdì 12 

8.30 Secondo intenzioni offerente 
18.30 Luigino Novello e Zoe Pavin e fam.; deff. Conte e Di Bin; 

Bruna Castellaro e Artemio Utanti; deff. fam. Danilo  
Crepaldi 

Sabato 13 18.30 Augusto Tozzato ed Emma Milan; Elio Favaro e fam. Gobbo; 
Emilio Moreschini 

Domenica 14 
S. Giovanni  

Antonio Farina 

8.00 Carmelo Bressan; Anna Folgheraiter; Clara Tessaro 
9.30 Pro populo 
11.00 Maria, Stefano e Orfeo Bergamo                                          
18:30 Pro populo 

 

Chi ha persone ammalate o un anziane in casa e desidera ricevere una visita  
dai sacerdoti, è pregato di lasciare l’indirizzo in canonica 

Il bambin Gesù tra Re Magi, befane e panevin.  
Significato ed origini della Festa dell’Epifania 

Il termine “Epifania” deriva dal greco antico e significa “manifestazione”, 
“apparizione divina”, “venuta” e si riferisce all’apparizione di Gesù bambino 
all’umanità rappresentata dalla visita dei tre Re Magi nel Cristianesimo occidentale e 
dal battesimo nel Cristianesimo Orientale. 
Tuttavia il fatto che i Re Magi fossero tre così come il fatto che si chiamassero Mel-
chiorre, Baldassare e Gaspare fu introdotto dalla Chiesa solamente nel Medioevo, ne 
i vangeli ne la Bibbia danno infatti indicazioni precise sul numero e l’identità dei Ma-
gi. Pare che furono scelti nomi diffusi all’epoca tra i sovrani indoeuropei e la Persia  
Ma che c’entra la festa dell’Epifania, cristiana, con la befana ed altri riti e tradizioni?  
Quali sono le origini della befana? Il termine befana in origine significava appunto 
“epifania” dal greco Bifania e le sue origini sono pagane, ai tempi dell’antica Roma e 
legata al culto di Diana, fu la Chiesa Cattolica dell’Alto medioevo che, per condanna-
re i riti propiziatori pagani, “trasformò” la Befana in una strega. 
Da qui la tradizione della befana del “Brusa la vecia” durante la festa dell’Epifania e 
dei roghi della befana con i quali oggi si brucia l’anno vecchio e si dà il benvenuto al 
nuovo. In origine erano appunto celebrazioni in sintonia con l’avvicendarsi delle sta-
gioni che scandivano anche il tempo di vita delle persone che era dipendente dalla 
natura e dal raccolto dei prodotti della terra. 
In seguito alla Befana fu attribuita un’immagine più bonaria collegata alla storia dei 
Re Magi. Fu così che nacque la leggenda che diede poi origine alla “tradizione della 
calza della Befana” motivo per cui la festa dell’Epifania è ancora tra le preferite dai 
bambini! In origine il carbone veniva inserito nelle calze come ricordo dei falò e suc-
cessivamente come “punizione” per i bambini disobbedienti.  
I “Panevin” e i falò di inizio anno.  
In Veneto sono ancora oggi diffusi in occasione della festa dell’Epifania nelle aree 
rurali, i cosiddetti “panevin” o falò di inizio anno la sera del 5 gennaio: « Pane e vino, 
la pinza sotto il camino. Faville a ponente pannocchie niente, faville a levante pannoc-
chie tante ». Evviva la festa dell’Epifania che tutte le feste si porta via!     

Don Siro 

        7  gennaio 2018 -  N° 883            BATTESIMO DEL SIGNORE  

NUOVO FORMATO ECHI 
Si avvisano tutti i gruppi parrocchiali e le associazioni che dalla prossima setti-
mana Echi verrà stampato ogni due settimane, pertanto chiediamo di comuni-
care con largo anticipo gli avvisi da scrivere altrimenti c’è il rischio di non riuscire 
a pubblicarli in tempo utile. Grazie per la collaborazione! 

ECHI di MAERNE 



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

Av v i s i  

Domenica 7 gennaio ore 15.30 in chiesa Benedizione dei bambini 
Lunedì 8 gennaio riprende il catechismo  

 Don Francesco  è assente fino a venerdì per gli Esercizi Spirituali 
Martedì 9 gennaio ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas  
Mercoledì 10 gennaio 

 Dalle 14.00 alle 16.30 la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale rimarrà aperta per 
poterla visitare e per ritirare i moduli per l’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Venerdì 12 gennaio ore 20.30 in Sala Kolbe incontro equipe Grest 
Domenica 14 gennaio 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  

 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 
 Ore 16.00 in Centro Kolbe primo incontro del Corso per fidanzati ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI  

 

 “Se non avessi la carità”    -     Ore 20.45  in Centro Kolbe   
 

  18 gennaio Rivestiti di Cristo Le opere per la carità con don Alberto Zanetti  
 25 gennaio Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato La cura di Dio e la 

cura del fratello con sorella Laura Bernardi  
 1 febbraio Oggi devo fermarmi a casa tua Catechesi e famiglia: una tavola da 

apparecchiare insieme. Intervento dell’ufficio di pastorale familiare  
 8 febbraio Vide e ne ebbe compassione Iniziare alla carità nei percorsi di cate-

chesi. Interventi dell’ufficio missionario e della Caritas diocesana  
 

 Iscrizioni: la sera del primo incontro  

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

Dal 12 al 15 aprile 2018. 
Il costo è di € 400; supplemento di € 19,00 al giorno per stanza singola. 

Programma e iscrizioni  (con caparra di €100) in sacrestia entro 31 marzo 2018. 

WEEK-END DI SPIRITUALITÀ PER CATECHISTI 
 

Sabato 20 e domenica 21 gennaio presso la casa per Ferie Santa Maria Assunta 
di Cavallino-Treporti ritiro di spiritualità per catechisti. Iscrizioni: presso l’Ufficio 
Catechistico entro il 10 gennaio, via mail (catechistico@diocesitv.it).  
Ulteriori info chiamando la segreteria allo 0422 576940.  

RELAZIONE ANNUALE GRUPPO CARITAS  2017 
 

Il Gruppo Caritas ringrazia tutte le persone che con il loro contributo hanno permes-
so di sostenere la distribuzione di generi alimentari a una trentina di famiglie indi-
genti del nostro paese. 
In totale sono stati raccolti in chiesa 3.710 confezioni di alimenti di vario genere qua-
li: pasta, riso, zucchero, pomodoro, marmellata, caffè, legumi, latte, tonno, olio, o-
mogeneizzati e prodotti da forno. 
Un ringraziamento anche al banco alimentare di Padova, per i vari generi alimentari 
che ci ha dato per un totale di circa 2.800 kg. e circa 450 kg. di frutta. 
In definitiva tutto questo ci ha permesso di distribuire  431 borse a famiglie della no-
stra comunità e 200 circa a persone bisognose di passaggio. 
Noi confidiamo sempre nel vostro aiuto per poter continuare ad aiutare le persone 
meno fortunate di noi. 

ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE NOI 
Sono aperte le iscrizioni per il 2018 per adulti (€ 8,00) e ragazzi (€ 6,00) 

in oratorio tutti i pomeriggi e la domenica mattina 

SINTESI DELLA SITUAZIONE ANAGRAFICA PARROCCHIALE 

ANNI BATTESIMI MATRIMONI DEFUNTI PRIME COMUNIONI CRESIME 

2016 47 13 77 69 66 

2017 41 16 59 62 72 

ALLOGGI CERCASI 
L’ufficio delle Politiche Sociali del nostro Comune ci segnala che ci sono sempre 
più famiglie che subiscono lo sfratto e cercano casa in affitto.  
Se qualcuno possiede alloggi o case sfitte con la possibilità di affittarli, può se-
gnalarlo al Gruppo Caritas (Nadia 041 640655) o al parroco in canonica che lo 
comunicheranno all’ufficio competente. 
Questi interventi sono seguiti con progetti personalizzati nel rispetto delle diver-
se esigenze in accordo con i Servizi Sociali comunali. 

Si ringrazia l’AVIS di Maerne/Olmo per la generosa collaborazione con le attività 
dell’Oratorio che sostiene con un contributo di € 900. Auguri di buon anno! 


