
UNA MESSA AL MESE  
PER CHI È NELLA VEDOVANZA 

 

Ogni Primo venerdì del mese alle 8.30  
viene celebrata la Messa  

per le persone vedove e loro congiunti.  
Iscrizioni in sacrestia con un’offerta di € 20 

per tutto l’anno 

 
 
 

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 
 

9 - 16 dicembre 2018 —  N° 904  
SECONDA e TERZA di AVVENTO 

 

ECHI di  MAERNE 
2ª— 3ªdi Avvento 2ª– 3ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 9 dicembre II di Avvento 
8.00 Don Francesco Lanzarini;  
  Pierina, Luciano Michieletto e  
  Rosa Salvalaio  
9.30 Deff. Artiglieri d’Italia; Dino  
         Marchiante e Rosalba Faraon;  
         Guerrino Michieletto 
11.00 Ubaldo e Marcello Barato; Dorotea 
  Bortolato 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 10 dicembre Madonna di Loreto 
 18.30 Loretta e Umberto Barbiero;  
  Lorenzo Riccucci; Pietro Leonardi e 
  Maria Teresa Trevisiol; Giuseppa  
  Borghese, Luca e Narciso Damiani 
 Martedì 11 dicembre  

18.30 Gianni Petenò e fam.; secondo int. 
offerente 

 Mercoledì 12 dicembre 
 B.V. Maria di Guadalupe 

8.30 Giorgio Dante, Umberto De  
Pellegrini e Giorgina Pelosin;  
Anacleto Genovese; Guido Brugnato 

18.30 Deff. Conte e Di Bin; Bruno De 
Rossi e Giovanna Zecchin  

 Giovedì 13 dicembre S. Lucia 
18.30  Agnese e Guido Salvalaio e fam.  

  Granzo; in Onore di S. Lucia; Lucia 
  Michieletto 
 Venerdì 14 dicembre  
 S. Giovanni della Croce 
 8.30   Secondo int. offerente 
 18.30 Gianni e Miriam Campagnaro e  
  Aurelia Saccarola 
 Sabato 15 dicembre 
 10.30 Matrimonio di Roberta Busato e 
  Davide Miele 
 18.30 Luigina Trevisan e Arturo Leonardi; 
   Edvige, Sebastiano e Ottorina  
   Favaro, Maria Luisa Povellato;  
   Milena e Giovanni Dal Bianco;  
   Florinda, Giuseppe e Miriam Favaro; 
  Giovanni e Amabile Fascinato 

 Domenica 16 dicembre III di Avvento 
 8.00  Nando, Anna e Oriana Bancher;  

Giacomo, Eleonora e Aurelia Besazza  
 9.30   Per la comunità 

11.00  Deff. fam. Candido Manente;  
Gianfranco e Luca Povelato 

18.30 Per la comunità 
 Lunedì 17 dicembre  

18.30 Emma Oricoli e Angelo Simionato; 
Ernesto Zancanaro; Genoveffa  
Gottardi 

 Martedì 18 dicembre 
18.30 Tiziana Prando  

 Mercoledì 19 dicembre  
8.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària; in 

Onore dello Spirito Santo (segue  
Rosario) 

18.30 Giulio Munaretto e fam.; Giuseppina 
Nobile e fam.; deff. Favaron e Nalesso  

 Giovedì 20 dicembre 
18.30  Maristella e Alfredo Trevisan; deff. di 

  Sandra Povelato; deff. di Luciano 
  Novello 
 Venerdì 21 dicembre  
 8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; Rino 
  Franzoi; secondo int. offerente 
 18.30 Lucia Giorgio; Gabriella Bottin, Rino 
  e Giovanni Natali; Maria Dal Corso 
 Sabato 22 dicembre 

18.30 Eugenio Dametto e fam.; deff. fam. 
 Fascinato; Gianni Petenò e fam. 
 Domenica 23 dicembre IV di Avvento 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato;  
Giacomo,Aurelia ed Elisabetta Besazza  

9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

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

AVVENTO: TEMPO DI SPERANZA 
 

Il tempo dell’Avvento, che ritorna ogni anno, costituisce per ciascuno la possibilità di un nuovo inizio 
nel segno della speranza cristiana. Questo tempo, infatti, è il tempo della speranza per eccellenza. È 
questa speranza che ci porta a credere e a sperare contro tutto ciò che ci blocca nel compiere il bene. 
Osservando i nuovi scenari a livello locale, il nostro paese, la nostra Parrocchia, la società, la Chiesa 
stessa, ci sembra che la speranza venga meno e si scontri con una realtà che ci porta a mettere i remi 
in barca e a lasciarci trascinare inesorabilmente da misteriose dinamiche più forti della nostra capacità 
di credere e sperare. In certi momenti ci sembra davvero che sia inutile sperare, addirittura sembra 
scomparsa la certezza che la storia abbia una direzione, un senso. Viviamo grandi slanci e allo stesso 
tempo ci sembra di essere proiettati in un qualcosa di vago, frammentato e indefinito. 
La fede è davvero messa a dura prova! 
È proprio vero quello che sostengono i vescovi italiani quando scrivono che “nulla appare veramente 
stabile, solido, definitivo”. È come se fossimo privi di radici e quindi esposti a quello che viene chia-
mato un “sentimento della fluidità”. 
Il tempo dell’Avvento ci fa crescere nella virtù della speranza, che lo sappiamo, è un bene fragile e 
raro. Il suo fuoco e la sua forza è talora tenue anche nel cuore dei credenti. 
Lo scrittore francese Charles Péguy rileva che: “La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle più 
grandi (la fede e la carità) e non si nota nemmeno”. La speranza infatti è l’anima segreta, la forza ca-
pace di trascinare le persone. Charles Péguy scrive che la “piccola” sorella sembra condotta per mano 
dalle due più grandi, ma con il suo cuore di bambina vede quello che le altre sorelle maggiori non so-
no in grado di vedere... E così guida la fede e l’amore con la sua gioia fresca ed innocente. La speranza 
cristiana ha un nome e un volto: Gesù Cristo, il figlio di Dio, il Crocifisso risorto che non ostenta segni 
di egemonia e potenza, ma testimonia amore e misericordia nelle nostre povertà e ferite di ogni ge-
nere. Questo Gesù appare ogni giorno nelle ferite della vita che diventano feritoie di luce dalle quali è 
possibile far entrare la Vita Nuova dello Spirito e della Misericordia. 
Il tempo dell’Avvento ci invita a guardare con fiducia e speranza alle ferite/feritoie della nostra vita 
perché, come il Crocifisso che rimane nella Croce e persevera nell’amore sperimentando l’intervento 
vittorioso di Dio, così anche noi, nella fedeltà al quotidiano della nostra vita e della nostra storia, pos-
siamo scorgere i segni di un Dio che non ci abbandona ma cammina con noi. Non è casuale che, nelle 
icone antiche, la culla di Gesù abbia tutte le sembianze di una tomba, e le  fasce del neonato richia-
mino le bende che avvolgono il corpo di un morto.  
Non possiamo capire il vero senso del Natale di Gesù se non in riferimento alla sua morte e risurrezione. 
Le proposte parrocchiali che seguono, vogliano aiutarci a vivere intensamente questo tempo, non 
moltiplicando azioni cultuali e preghiere, ma vivendo una sana tensione verso Colui che suscita e por-
ta a compimento ogni desiderio di bene per noi e per i nostri fratelli. 



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

Av v isi  

I l  film 

Domenica 9 dicembre SECONDA DI AVVENTO 
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Alle Messe delle 9.30 e 11.00 benedizione dei Gesù bambino  
 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  3ª media 
 Dopo la messa delle 9.30 in Scuola dell’Infanzia Benedizione del Presepe 

 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 
Lunedì 10 dicembre  

 Ore 20.45 in Sala Tessarotto a Martellago secondo incontro “Tre… x te” per giovani e adulti 
Martedì 11 dicembre 

 Festa dei non più giovani in Centro Kolbe: ore 10.30 accoglienza, ore 11.15 Messa con Unzio-
ne degli infermi e a seguire pranzo. Nel pomeriggio intrattenimento con lotteria 

Sabato 15 dicembre 
 Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia e del Nido:  

 Ore 10.30 nei locali della scuola per i bambini del Nido 
 Ore 14.30 in Cinema per i bambini medi e grandi della Scuola dell’Infanzia 
 Ore 16.00 in Cinema per i bambini piccoli della Scuola dell’Infanzia 

 Ore 20.45 in chiesa Concerto dell’”Orchestra di Fiati del Veneto” di S. Maria di Sala  
Domenica 16 dicembre TERZA DI AVVENTO 

 In piazza IV Novembre Bancarella Reparto Scout per l’autofinanziamento  
 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  2ª media 
 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “La vera storia di Babbo Natale” 
 Ore 20.45 in Cinema Concerto del  Coro “Il mondo nella voce” (vedi riquadro) 

Lunedì 17 dicembre ore 20.45 a Martellago terzo incontro di Avvento “Tre... x te” 
     Da oggi durante la messa serale inizia la Novena di Natale 

Giovedì 20 dicembre ore 20.45 in chiesa a Olmo confessioni comunitarie giovani 
Venerdì 21 dicembre  

 Ore 19.00 in Oratorio S. Domenico Savio pizza animatori Grest con la presentazione del 
percorso formativo per gli animatori del Grest 2019 

Domenica 23 dicembre QUARTA DI AVVENTO 
 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  5ª elementare, a seguire Comunione agli anziani 

e ammalati in forma comunitaria 
 Dalle 15.00 alle 18.30 confessioni con la presenza di più sacerdoti 

Lunedì 24 dicembre Vigilia di Natale 
 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 
 Confessioni per tutti 9.00 - 11.30 e dalle 15.00 - 18.30 con la presenza di più sacerdoti 
 Ore 22.30 Veglia; ore 23.00 S. Messa della Notte di Natale 
 Ore 24.00 Processione e Benedizione della Natività in Piazza IV Novembre 

Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE “LA VITA DEL POPOLO” CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 
Pacco (copie da ritirare in chiesa dove si trovano i giornali) € 50,00  

TESSERAMENTO NOI 2019 
In Oratorio S. Domenico Savio e nel sito della parrocchia è disponibile il nuovo modulo di iscri-
zione al Noi. 6 € per i ragazzi e 8 € per gli adulti. 

In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono stati raccolti 1.414 kg di 
alimenti da Aliper e 368 da DiPiù. Grazie a quanti hanno donato con generosità! 

CONCERTO DEL CORO “IL MONDO NELLA VOCE” 
 

Domenica 16 dicembre ore 20.45 presso  il Cinema parrocchiale  
debutto del  Coro “Il mondo nella voce”, con un Concerto diretto da Sandra Sofia Perulli, spe-
cializzata in direzione sinfonica e nel Teatro d’opera, che nel 1994 ha costituito la prima orche-
stra sinfonica in ambito europeo, interamente femminile, e che ha lavorato, tra gli altri, con Katia 
Ricciarelli producendo un CD che racchiude i classici della canzone napoletana. 

NATALE... IN PIAZZA Dal 16 Dicembre al 6 Gennaio  
 

DOMENICA 16 DICEMBRE  
 

Dalle 10.00 alle 18.30 Mercatino di Natale organizzato da ASCOM 

Mostra Presepi organizzata dalla PRO LOCO Martellago (presso Sala Polivalente della Bibilioteca Comunale)  

Villaggio dei Pastori con animazione e Babbo Natale in Piazza IV Novembre con scambio lettere e doni ai 

bambini organizzato dalla Parrocchia di Maerne  

Esibizione del Coro “Tuttincanto” (Istituto Comprensivo “G. Matteotti” Maerne e Olmo) in Piazza IV Novembre  

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 
  

Dalle 23.00 in poi Chiesa Arcipretale di Maerne - S. Messa di Natale  

A seguire, processione dei pastori alla Capanna della Natività in piazza IV Novembre e scambio degli au-

guri con... una magica sorpresa!!!  

DOMENICA 30 DICEMBRE 
 

Dalle 14.00 alle 18.30 Mostra Presepi e Villaggio dei Pastori con animazione e laboratori per bambini  

Alle 15.00 Cinema Parrocchiale “La Rondine”(presso Oratorio San Domenico Savio) “La Musica Incontra i 

Bambini” - Racconto musicale presentato dai batteristi Allievi del Maestro Russo  

Alle 20.45 Chiesa Arcipretale di Maerne – Concerto Coro Gospel GOOD NEWS CHOIR con lo spettacolo 

“Merry Christmas”  

SABATO 5 GENNAIO  
 

Alle 17.30 La Lucciolata organizzata da AVIS Maerne - Olmo a favore della “VIA di NATALE” di Aviano  

Partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Olmo di Martellago con percorso da Olmo  

fino a Maerne (Casa delle Farfalle)  

Alle 18.30 ”Piroea Paroea” - Pan e Vin organizzato da NOI - Ass. Oratori di Maerne  

presso Casa delle Farfalle  

DOMENICA 6 GENNAIO  
 

Dalle 10.00 alle 18.30 Mercatino Eno Gastronomico e dell’Artigianato organizzato  

dalla Confcommercio in collaborazione con Comune di Martellago  

Mostra Presepi e Villaggio dei Pastori con animazione e laboratori per bambini  

Alle 17.00 Corteo dei Re Magi da Casa della Farfalle fino alla Capanna della Natività in piazza IV Novembre 

con consegna della calza ai bambini da parte della Befana 

Il catechismo è sospeso dal 24 dicembre e riprenderà  il  7 gennaio 


