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11 —  18 marzo 2018 —  N° 888  
 

IV e V DOMENICA di  QUARESIMA 

ECHI di  MAERNE 4ª— 5ª settimana di Quaresima e 4ª– 1ª della Liturgia delle Ore 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 11 marzo 
       Quarta di Quaresima  

8.00 Silvia Gasparini ed Erminio Casarin; 
Giuseppe Alban e Angelo Darici 

9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon;  
Max Clayton e Maryann Hitches  

11.00 Pro populo 
18.30 Pro populo 

 

 Lunedì 12 marzo 
18.30 Deff. Conte e Di Bin; Rino Scroccaro, 

Lucia Zarini e Giuseppe Paci; Gilda e 
Ferruccio Carlin 

 

 Martedì 13 marzo 
18.30 Ugo, Virginia e Cesare Tortora; Milena 

Pastorin e fam. Catozzi; Maria Trevi-
siol e Pietro Leonardi 

 

 Mercoledì 14 marzo  
 8.30 Italo e sr. Albina Lugato; deff. fam.   
           Lino Niero; Italia Zara e deff. 

18.30 Pro populo 
 

 

 Giovedì 15 marzo 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro 

e Maria Luisa Povellato; Florinda e 
Giuseppe Favaro 

 Venerdì 16 marzo 
8.30 Fam. Maria Semenzato 
15.00 Rosario in chiesa 
17.50 Via Crucis 
18.30 Giacomo Cossu; Ercole Scarpa e  

Giuseppina Nobile e fam. 
 

 Sabato 17 marzo 
 16.00 Santa Cresima 

18.30 Luigi Anoé; Luigina Trevisan e Arturo 
Leonardi; Antonio ed Elisa Trevisan; 
Giorgio Scroccaro, Francesca e Luigi 
Volpato 

 Domenica 18 marzo  
  Quinta di Quaresima  

8.00 Emilio Munarin e fam.; deff. fam. Bellon 
9.30 Pro populo 
11.00 Pietro Manente, Cesira e Annamaria 

Saccarola 
18.30 Pro populo 

 

 Lunedì 19 marzo 
            S. Giuseppe  

18.30 Giuseppe e Miriam Favaro; Enrico  
Niero; Ida Simionato, Luigi De Rossi e 
fam. 

 

 Martedì 20 marzo 
18.30 Mario Bonaldi e Silvana Burattin;  

Antonio Rizzo e Luciano Ballico 
 

 Mercoledì 21 marzo 
8.30 In Onore dello Spirito Santo (segue  

Rosario); vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e 
Margherita Mària; Rino Franzoi 

18.30 Giorgio Faraon e Benvenuto Semenzato;  
Marino ed Elisa Garbin; Franco e Angela 
Galdarossa 

 

 Giovedì 22 marzo  
18.30 Rosa Sabbadin, Giulio e Franco Barbiero; 
Cesarina e Gemma Mometti 

 

 Venerdì 23 marzo 
8.30 Pro Populo 
15.00 Rosario in chiesa 
17.50 Via Crucis 
18.30Iolanda Corò e Amedeo Saccarola;  
 Hitches Max Clayton 

 

 Sabato 24 marzo  
18.30 Pro populo 

 

 Domenica 25 marzo 
       Le Palme  

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Renzo  
 Zanella 
9.30 Pro populo 
11.00 Pro populo 
18.30 Pro populo Per il ritiro del ferro vecchio contattare 

Renato Povelato 340 1574779 

Le “Quarantore” della settimana Santa 
L’origine remota delle Quarantore è da ritrovarsi nella pratica dei fedeli di commemorare, duran-
te la settimana santa, le quaranta ore che il Corpo di Gesù giacque nel sepolcro; durante questo 
arco di tempo i fedeli rimanevano in preghiera e facevano penitenza per prepararsi degnamente 
alla grande solennità della Pasqua. 
Pian piano le Quarantore si caratterizzarono come pia pratica avente lo scopo di adorare 
nell’Eucaristia i misteri della passione e morte di Gesù e assunsero infine il carattere di adorazio-
ne comunitaria di Gesù-Eucaristia, centro della vita cristiana, della comunità e fonte del suo rin-
novamento spirituale. In tal senso è molto importante ricordare e sottolineare il valore 
dell’adorazione eucaristica che, per ogni comunità cristiana, nutrita dalla comunione sacramen-
tale, diventa il culmine e la fonte della sua spiritualità. 
Cosa significa “adorare”? Partendo dalla etimologia del termine, adorare significa avere un senti-
mento di grande affetto, di stima e di ammirazione verso qualcuno. Il termine, infatti, nella sua 
radice, deriva dal latino ad-os , che indica l’atto del portare le mani alla bocca, alle labbra per fare 
un segno di saluto e di rispetto verso qualcuno. Dal momento che il termine adorazione ha a che 
fare con la bocca o con le labbra, proviamo a considerare quali sono le funzioni della bocca per 
poi trarre alcune riflessioni spirituali sull’adorazione. 
1. Attraverso la bocca esprimiamo il nostro senso di stupore e di ammirazione; molto spesso, di 
fronte a qualcosa di straordinario, affascinante e meraviglioso, l’uomo rimane “a bocca aperta”. 
Adorare, dunque, significa stare davanti a Gesù quasi “con la bocca aperta”, provando stupore di 
fronte a colui che, avendo creato il cielo, le stelle, il sole, la luna, le galassie..., si rende presente in 
un semplice, povero ed umile pezzo di pane. 
 2. Attraverso la bocca (e il naso) passa il respiro, la vita; basti pensare, in casi di estrema necessi-
tà, alla tecnica della respirazione “bocca a bocca”. Adorare significa stare di fronte a Gesù che ci 
dona il respiro, la vita, il suo Spirito; mettersi alla sua presenza è lasciarsi ossigenare da Lui. 
3. Attraverso la bocca e le labbra esprimiamo il nostro affetto verso qualcuno, dandogli un bacio. 
Adorare significa stare davanti a Gesù per esprimergli la nostra gratitudine, il nostro affetto, il no-
stro amore; l’adorazione è la più grande “dichiarazione d’amore” che possiamo fare a Dio. 
 4. Attraverso la bocca, infine, passa il nutrimento. Adorare significa stare di fronte a Colui che ci 
nutre, che si fa nostro nutrimento; adorare è “nutrirsi” di Gesù. Adorare la presenza eucaristica 
del Signore risorto significa riconoscerlo presente in mezzo ai suoi discepoli ed amici con i quali 
Egli ha scelto di restare in comunione: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mon-
do” (Mt 28,20); “Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e sta-
vano sempre nel tempio lodando Dio”.  



Domenica 11 marzo Quarta di Quaresima 

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

 Alla Messa delle ore 9.30:     Catechismo 2ª elementare 

 consegna del Credo ai ragazzi di 2ª media e, terminata la Messa,

       uscita a S. Pietro di Feletto (TV) 

 Donazione sangue presso il Centro civico di Olmo 

 Ore 15.00 in Oratorio a Martellago incontro di preparazione al Battesimo 

 Ore 15.30 a Olmo Quaresimale: “Il digiuno” 

 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 

Lunedì 12 marzo 

 Ore 20.30 in Duomo a Mirano il Vescovo consegna il Documento Sinodale: sono invitati sa-

cerdoti, religiose, i membri del Cammino Sinodale, dei Cons. Pastorali Parrocchiali,  dei Cons. 

Parrocchiali Affari Economici e Cons. Pastorali delle Collaborazioni 

Venerdì 16 marzo ore 17.50 Via Crucis animata dai ragazzi di 2ª media  

Sabato 17 marzo 

 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 

 Ore 16.00 S. CRESIMA 

 Ore 21.00 in Cinema Spettacolo del Gruppo teatrale Spinea Teatro 

Domenica 18 marzo Quinta di Quaresima 

 Alle ore 11.00: S. Messa solenne in occasione del 95° anniversario di presenza delle suore nella 

nostra comunità. Sarà celebrata da mons. Dino De Antoni   

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film: “Cattivissimo me 3” 

 Ore 15.30 a Maerne Quaresimale: “L’elemosina” 

 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 

 Ore 16.00 in bar dell’Oratorio a Martellago incontro Gruppo Officina S 

Venerdì 23 marzo ore 17.50 Via Crucis animata dai ragazzi di 3ª media  

Sabato 24 marzo Giornata di preghiera per i missionari martiri 

 Ore 20.30 al Tempio di S. Nicolò a Treviso Veglia dei giovani 

Domenica 25 marzo Le Palme e inizio Settimana Santa (Colletta per la Terra Santa) 

Ore 9.15 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini di 4ª e 5ª elementare 

e delle medie * 

 Ore 10.45 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini della Scuola Mater-

na e dalla 1 ª , 2ª e 3ª elementare * 

*In entrambe le Messe durante la lettura del passio in Sala Kolbe vi sarà un’attività per i bambini  

 Ore 15.30 Solenne Apertura delle 40 Ore    

Avvis i  

I l  film 

      L’ANGOLO DELLA CARITAS L’ANGOLO DELLA CARITAS L’ANGOLO DELLA CARITAS        Richiesta di latte, olio, marmellata e caffè 

Don Francesco da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.30 passa per far visita e confessare gli 
ammalati e anziani e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 continua la benedizione alle famiglie in via 
Tagliamento e inizia in via Isonzo .  

GITA ALLE ISOLE DI BURANO, TORCELLO E SAN FRANCESCO DEL DESERTO 
 

Il Gruppo volontari Gallio e l’Oratorio S. Domenico Savio organizzano un’escursione in barca 
per sabato 9 giugno.  
Per informazioni e iscrizioni: tutti i pomeriggi e domenica mattina in Oratorio entro il 30 aprile. 
Costo: € 35,00 con pranzo al sacco; € 65,00 con pranzo in ristorante ed € 50,00 per bambini. 
Disponibilità pullman € 5,00. Per info: Gerardo 348 9524437 o Giancarlo 348 4963705. 

RACCOLTA DELL’ULIVO 
Chi ha la possibilità di avere rami d’ulivo, può portarli sotto il portico del Centro Kolbe da merco-
ledì 14 a sabato 17 marzo solo al mattino. Si prega di rispettare i giorni indicati. Grazie. 

INCONTRO SULLA SICUREZZA CON L’ARMA DEI CARABINIERI 
 

Mercoledì 14 marzo ore 18.30 Auditorium Ss. Salvatore 
 

Sicurezza in casa e situazione truffe ai danni degli anziani; norme contro furti nelle abitazioni; 
informazioni sul nuovo impianto di video-sorveglianza nel nostro Comune.  

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

PELLEGRINAGGIO S. GIOVANNI ROTONDO E MATERA 
Portare saldo in sacrestia entro domenica 25 marzo 

SPECIALE SETTIMANA SANTA 
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo: Adorazione Eucaristica delle 40 ore 

 

 Ore 8.30 S. Messa, a seguire Adorazione e tempo per confessioni fino alle 10.30 

 Dalle 15.30 alle 18.30 Adorazione e tempo per confessioni:  

alle 15.30 sono invitati i ragazzi delle medie 

alle 17.00 i ragazzi delle elementari; ore 18.30 S. Messa 

 Giovedì Santo ore 7.30 ufficio delle letture e lodi 

 Dalle 15.30 alle 18.30 tempo per confessioni 

 Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi, a seguire Veglia e pre-

ghiera personale in cappellina  che rimarrà aperta fino a mezzanotte 


