
 
 
 

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 
 

11 —  18 novembre 2018 —  N° 902   
XXXII - XXXIII  DOMENICA del T. O.  

 

ECHI di  MAERNE 
32– 33ª del Tempo Ordinario e 4ª– 1ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 11 novembre XXXII del T.O. 
 8.00 Pierina e Luciano Michieletto, Rosa       

Salvalaio; Basilio Giacomazzi;  
Albano Chinellato e Alba Manente 

            9.30 Flora Vivian; Giordano e Maria  
Scroccaro 

            11.00 Pietro Manente, Cesira e Annamaria 
Saccarola 

 18.30 Per la comunità 
 Lunedì 12 novembre 

18.30 Deff.Conte e Di Bin; per i genitori 
deff. delle Suore; per i benefattori 
delle suore 

 Martedì 13 novembre 
18.30 Anita Pasqualato; per le suore 

deff.; Firmino Povelato e fam. deff; 
deff. fam. Bugiolacchi e Mancinelli; 
deff. fam. Camatta e Gatto; Luigi 
Saccarola; secondo int. offerente 

 Mercoledì 14 novembre 
8.30 Giorgio Dante; Rino Franzoi; vivi e 

deff. fam. Luigi Rocco; deff. Rino  
Todesco 

18.30 Lorenzo Ricucci; Angelo Scappini; 
 deff. fam Chinellato e Barato;  

Ottorino Libralesso 
 Giovedì 15 novembre 
 18.30  Edvige,Sebastiano e Ottorina  
  Favaro, Maria Luisa Povellato;  
  Florinda,Giuseppe e Miriam Favaro; 
  per le Anime del Purgatorio;  
  secondo int. offerente 
 Venerdì 16 novembre  
 8.30 Emma Oricoli, e Angelo Simionato; 
  Giacinto e Cesarina Genovese;  
  Mario, Gianfranco e Teresa Saccarola; 
  secondo int. offerente 
 18.30 Gaudenzio, Enrichetto e Tecla  
  Pellizzon; Pietro Groppo e   
  Liliana Cazzin 
 Sabato 17 novembre 
 18.30 Luigina Trevisan e Arturo  
  Leonardi; Duillio Trabuio; Bruno  
  Bobbo; Alberto Schiaoncin e  
  Marica Da Lio 

 Domenica 18 novembre XXXIII del T.O. 
 8.00  Emilio e Cleonice Mazzaferro;  

Gregorio e Adele Danesin; Adriano e 
Luciano Povelato; deff. fam. Beggio, 
Bottacin e Lazzaro 

 9.30   Elio Favaro 
11.00  Deff. Cavalieri Repubblica 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 19 novembre 
18.30 Vivi e deff. Fam. Margherita  
  Mària; Tommaso e Clara Di Medio; 

 Pietro Vivian e Luciano Pisciotta; 
  Enrico Niero; deff. Elda Cescato 

 Martedì 20 novembre 
18.30 Marcello Barbiero;  
 deff. fam. Trabucchini e Verdenelli;  
 secondo int. offerente  

 Mercoledì 21 novembre   
 Madonna Della Salute 

8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; Rino 
Franzoi; in Onore dello Spirito Santo 

18.30 Giuseppe Baldan; Ercole Scarpa e 
fam.; Elio Saccarola; Iolanda Corrò 

 Giovedì 22 novembre 
 18.30  Tito, Luisa e Angelina Carrara;  
  Tranquillo, Ofelia e Pierina Natali;  
  per le anime  del purgatorio 
 Venerdì 23 novembre  
 8.30 secondo int. offerente 
 18.30 Lucia Giorgio; Iolanda Corrò e  
  Amedeo Saccarola 
 Sabato 24novembre 
 18.30 Antonio ed Elisa Trevisan 
 Domenica 25 novembre XXXIV del T.O.  
 Solennità di Cristo Re 

 8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Giulio  
  Annoé e Antonia Campagnaro;  
  Francesco De Rossi e Amedeo  
  Munarin; Mauro e Filomena Vitullo; 
  Egidio e Iolanda Scatto e fam. Businaro 
9.30 Per la comunità 
11.00 Don Sergio Centenaro (4°ann. †);  
           Sergio Pergentino e Bruna Musaragno 
18.30 Per la comunità 

Giornata del Ringraziamento:  
messaggio della CEI: “La biodiversità non può essere sottomessa  

all’interesse prevalente di pochi” 
 

“I processi di omologazione globale dei mercati agroalimentari hanno mortificato quel 
contributo delle diversità culturali che, se ben indirizzato e nel rispetto dei diversi patri-
moni, avrebbe contribuito a determinare una inclusione partecipata, sussidiaria e solidale 
dei popoli nell’unica famiglia umana”. Lo segnala la Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace nel messaggio per la 68ª Giornata nazionale del 
ringraziamento, che ricorre l’11 novembre, sul tema “Secondo la propria specie: per la 
diversità, contro la disuguaglianza”. Indicando la necessità di “un’agricoltura contro la 
diseguaglianza”, i vescovi denunciano “il modello di industrializzazione imposto dal pen-
siero neoliberista e mercantilista, evidente nel sistema economico-finanziario globale 
attuale”. Nell’associazionismo e nella condivisione che caratterizzano il modello agricolo 
italiano, i vescovi vedono “gli agganci necessari per rendere salda e robusta la persona, la 
famiglia e la comunità”. “Un sistema economico capace di rinsaldare il legame degli agri-
coltori con il territorio e di restituire fiducia al consumatore nella ricerca di maggiore trac-
ciabilità e sicurezza degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, della sua pro-
venienza e delle sue tradizioni – segnala il messaggio –, è anche capace di vivere e con-
templare la biodiversità come ricchezza naturale e genetica su cui investire al fine di ga-
rantire forme differenziate di accesso al mercato”. Quindi, “un’economia civile che si op-
pone all’economia dello scarto è un’economia che sa difendere il lavoro riconoscendo a 
ogni individuo il proprio valore nel contributo personale”. Infine, citando papa Francesco, 
i vescovi promuovono “l’impegno costante a programmare un’agricoltura sostenibile e 
diversificata”. 

Chi avesse bisogno di utilizzare la CASA DELLE FARFALLE per feste e compleanni 
può chiamare in canonica allo 041 640555  

dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 19 e sabato solo al mattino 

Si prega cortesemente di non richiedere S. Messe nella settimana in corso, ma entro il venerdì prece-
dente. Inoltre, si prega di prenotarle solo in sacrestia prima o dopo qualsiasi Messa o al mercoledì e ve-
nerdì da Giacomo. Si ricorda che i defunti non vengono nominati durante le Messe prefestive e festive. 



Av v isi  

I l  film 

Domenica 11 novembre Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e  
   12° ann. di Dedicazione della nostra chiesa 

 Nell’occasione sarà effettuata una raccolta di prodotti della terra e generi alimentari. I pro-
dotti deperibili verranno donati alla Casa del Clero, il resto alla Caritas 

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

 Donazione sangue Centro civico di Olmo 

Martedì 13 novembre 
 Ore 20.45 presso la Parrocchia Ss. Vito e Modesto di Spinea incontro di formazione vicariale 

educatori AC 
 Ore 20.45 a Martellago Assemblea dei Consigli Pastorali Parrocchiali della Collaborazione 

Mercoledì 14 novembre ore 20.30 in Sala Kolbe incontro genitori 1ª media 
Giovedì 15 novembre ore 20.30 in Centro Kolbe quarto incontro del corso vicariale per catechisti 
Venerdì 16 novembre ore 20.30 in Centro Kolbe primo incontro genitori 5ª elementare 
Sabato 17 novembre 

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  
 Ore 20.30 in Cinema Spettacolo teatrale Compagnia “Rio storto” 

Domenica 18 novembre Giornata Mondiale dei Poveri  
 OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia “Adamo Volpato” e il Nido “Nazareth” (v. riquadro) 
 Alla Messa delle 9.30 consegna della Bibbia ai ragazzi di 1ª media 
 Dalle 10.30 alle 12.00 in Oratorio S. Domenico Savio presso info point AC iscrizioni per 

tesseramento AC 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “Hugo Cabret” 
Mercoledì 21 novembre Madonna della Salute 

 Ore 18.30 S. Messa animata dalla Corale. Saranno presenti i Carabinieri di ieri e di oggi che 
in questa giornata ricordano la Virgo Fidelis – Patrona dell’Arma 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe incontro vicariale AC 
Giovedì 22 novembre ore 20.30 in Centro Kolbe ultimo incontro del corso vicariale per catechisti 
Venerdì 23 novembre 

  Uscita di formazione educatori della Collaborazione: ore 20.00 ritrovo davanti alla chiesa  
 Ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

Sabato 24 novembre Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  
 Ore 19.30 in Oratorio S. Domenico Savio Pizza insieme per tutti i ragazzi delle medie 

Domenica 25 novembre Solennità di Cristo Re  

 Giornata del Seminario e Giornata per il sostentamento del Clero  

 Dalle 10.30 alle 12.00 in Oratorio S. Domenico Savio presso info point AC iscrizioni per 
tesseramento AC 

 Ore 11.00 Battesimo di: Riccardo Poli di Marco e Lucia Vianello, Jacopo Semenzato di 
Matteo e Ilaria Da Lio, Orlando Tognon Pagan di Federico e Chiara Pagan 

Gli adulti e i ragazzi che quest’estate hanno partecipato al Grest possono ritirare le tessere del 
NOI già pagate, in Oratorio S. Domenico Savio alla domenica mattina 

XXII GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 

Sabato 24 novembre  
A Maerne sarà possibile contribuire presso i supermercati Alìper e DiPiù dove saranno presenti i 
volontari che raccoglieranno i generi alimentari non deperibili: olio, zucchero, scatolame, latte, 
alimenti per l'infanzia, riso e pasta che ciascuno vorrà donare. 
Ecco il messaggio di papa Francesco per questa giornata: 
 

"Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speran-
za? La risposta è una partecipazione piena d'amore alla condizione del povero. Probabilmente, è co-
me una goccia d'acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di 
delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro 
grido. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato". 
 

Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare intende 
essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri. 

FESTA DEI NON PIÙ GIOVANI IN CENTRO KOLBE 
 

La Caritas organizza la tradizionale festa d'Avvento per i non più giovani 
martedì 11 dicembre in Centro Kolbe.  

Programma: ore 10.30 accoglienza; ore 11.15 S. Messa con l’Unzione degli infermi;  
ore 12.30 pranzo; nel pomeriggio l’immancabile lotteria. 

Quota di partecipazione: € 15,00. Per prenotazioni telefonare ore pasti a: 
 Graziella 041 641305 entro il 4 dicembre.  

Avvisare alla prenotazione in caso di intolleranze alimentari 

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

Dalla Bancarella missionaria sono stati raccolti € 1.490 a favore delle Missioni. 
GRAZIE! 

DOMENICA 18 NOVEMBRE: APRIAMO LA SCUOLA ALLE FAMIGLIE  
 

dalle 9.00 alle 12.00 Open Day della Scuola dell’Infanzia e del Nido parrocchiali. 
Una mattina dedicata a chi vuole conoscere gli ambienti della scuola e chiedere informazioni  

LA SORPRENDENTE PROVVIDENZA 
 

La parrocchia ringrazia di cuore il benefattore di Maerne che ha donato il prestito 

grazioso di 5.000,00 € inoltre ha aggiunto una donazione di 32.000,00 €. 

Lodiamo il Signore che ispira generosità nel cuore di persone buone. 

Ci ricordiamo quanto disse un parroco del secolo scorso: “SI SA PRECISO CHE, 

CHI FA CARITÀ VA IN PARADISO”.  


