6ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª di Quaresima e
2ª–1ª della Liturgia delle Ore
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
 Domenica 11 febbraio

VI del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Malato

8.00 Gianfranco Pastrello e fam.; Marcellina
e Girolamo Semenzato
9.30 Pro populo
11.00 Antonia Pesce (3° ann. †)
18.30 Pro populo
 Lunedì 12 febbraio
18.30 Deff. Conte e Di Bin; deff. fam.
Tonello; Sabatino Forzati
 Martedì 13 febbraio
18.30 Deff. fam. Paride Michieletto
 Mercoledì 14 febbraio

LE CENERI / Ss. Cirillo e Metodio
8.30 Carla Furini
15.00 Pro populo
20.00 Pro populo
 Giovedì 15 febbraio
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro;
Maria Luisa Povellato; Florinda e
Giuseppe Favaro; Bruno De Rossi e
Giovanna Zecchin; Armando Vesco e
Marcella Baldasarre; deff. fam.
Boschin; Vittorio Barbiero; Nello e
Monia Benato
 Venerdì 16 febbraio
8.30 Per le anime del Purgatorio
15.00 Rosario in chiesa
17.50 Via Crucis
18.30 Maria e Vittorio Pigozzo
 Sabato 17 febbraio
18.30 Rosanna Casarin

 Domenica 18 febbraio

Prima di Quaresima

8.00 Pro populo
9.30 Pro populo
11.00 Pro populo
18.30 Albino Pasqualato e Luigina Pesce;
Ottavina Agnoletto e Arrigo Bettini
 Lunedì 19 febbraio
18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària
 Martedì 20 febbraio
18.30 Otello e Antonella David; Anita, Bruno,
Carlo
 Mercoledì 21 febbraio
8.30 In Onore dello Spirito Santo (segue
Rosario); vivi e deff. fam. Enrico Zanchi;
Rino Franzoi; Olivo Francescato e fam.
18.30 Deff. Camatta e Gatto; Giorgio Faraon e
Benvenuto Semenzato; Renata Novello
e deff. fam. Bettin; deff. fam. Ugo
Barbirato; Ercole e Fernanda Fontana
 Giovedì 22 febbraio

CATTEDRA DI SAN PIETRO

18.30 Tullio Trevisan
 Venerdì 23 febbraio
8.30 Pro populo
15.00 Rosario in chiesa
17.50 Via Crucis
18.30 Giuseppina Fassina
 Sabato 24 febbraio
18.30 Anna Danesin; Rita Nichele e Alessandro
Girolimetto
 Domenica 25 febbraio

Seconda di Quaresima

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato
9.30 Pro populo
11.00 Pro populo
18.30 Pro populo

ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE NOI in oratorio tutti i pomeriggi e la domenica mattina

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

11-18 febbraio 2018 — N° 886
VI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
e I di QUARESIMA
Vivere la Quaresima
Il calendario liturgico ci introduce in un periodo, la Quaresima, durante il quale la Chiesa ci invita a prepararci spiritualmente per la celebrazione della Pasqua. Fissato in quaranta giorni in ricordo dei quaranta
giorni passati da Gesù nel deserto, questo tempo forte è particolarmente adatto per gli esercizi spirituali, i
pellegrinaggi e le liturgie penitenziali, nonché per le privazioni volontarie come il digiuno e l’elemosina.
Uno degli strumenti che la Chiesa ci propone per vivere la Quaresima come cammino verso la Pasqua è
la lotta spirituale. Un tema, ahimè, purtroppo oggi un po’ desueto e poco ricordato. Ma è un tema che ha
costituito, per le generazioni cristiane passate, uno degli strumenti più necessari per formare un cristiano
maturo. Del resto ciascuno di noi deve fare una lotta spirituale dentro di sé per non ubbidire agli impulsi
disordinati, alle pulsioni che ci abitano, oserei dire all’animale che è in noi e che non dobbiamo dimenticare. Il cammino di umanizzazione ci mette di fronte a delle scelte, a dei “no”; ed è anche un cammino in cui
bisogna saper dire con libertà ma talvolta a caro prezzo dei “sì”. Ecco, la lotta spirituale è - secondo tutta
la tradizione cristiana a partire da San Paolo, che ne ha parlato più volte nelle sue Lettere - contro il demonio e le potenze del male, le quali costantemente ci sollecitano.
Come possiamo identificare, concretamente, queste potenze del male?
All’interno di questo combattimento spirituale la tradizione pre-monastica ha visto una lotta contro le
“passioni madri”, che sono la libido erotica, la libido del possesso e la libido del dominio. E poi, di conseguenza, i figli di queste “passioni madri” sono i sette vizi capitali, come li ha chiamati la tradizione latina.
Allora si tratta di fare un vero e proprio combattimento perché non si deve accettare la tentazione, ma si
tratta di vincerla per essere più liberi e soprattutto più capaci di amore.
La Chiesa in questo particolare periodo ci offre vari strumenti affinché il cammino quaresimale porti i
suoi frutti di salvezza:
1. Confessione – rinuncia al peccato e ritorno a Dio.
2. Eucarestia – nutrimento dell’anima.
3. La preghiera del cuore – forza per combattere il male che ci tenta continuamente.
4. L’Adorazione eucaristica – ricerca dell’aiuto di Dio per vincere le tentazioni e superare le debolezze
e le fragilità della nostra natura umana.
5. Pratica della Via Crucis – la Chiesa ci mostra Gesù sofferente che abbraccia le nostre croci, paga per
i nostri misfatti, muore in croce per ridare a noi la vita eterna.
6. Invito alla Carità – esortazione all’umiltà ed alla Carità perché il vero amore si realizza in due direzioni: una verso l’alto, ovvero verso Dio ed una verso il basso, avvero verso i nostro prossimo.

Avvisi
Domenica 11 febbraio Giornata mondiale del malato
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano
 Donazione Sangue Centro Civico di Olmo
 Ore 14.00 ritrovo in piazza 4 novembre per sfilata di Carnevale
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati
Mercoledì 14 febbraio Le Ceneri: inizio della Quaresima
Sante Messe ore 8.30 - 15.00 - 20.00 con l’imposizione delle Ceneri.
Alle 15.00 sono invitati i bambini e ragazzi del catechismo
Venerdì 16 febbraio ore 17.50 Via Crucis animata dai ragazzi di 3ª elementare
Sabato 17 febbraio SS. Sette Fondatori dell’Ordine della B.V. Maria (ordine delle nostre suore)
 Ore 16.00 a Martellago ritiro per tutti gli operatori Pastorali della Collaborazione: catechisti, Caritas, Consiglio Pastorale, animatori e adulti AC, capi Scout, Consiglio Affari Economici,
vedove, Direttivo Oratorio, volontari Gallio, pulizia chiesa, ecc.
 Dopo la Messa, raccolta offerte per il riscaldamento della chiesa
 Dalle 18.30 alle 20.00, presso il Seminario di Treviso primo dei 4 incontri rivolti ai ministri
straordinari della S. Comunione e quanti altri sono interessati. Per info e iscrizioni: 0422
324826 (martedì: 17-19.30; giovedì 10-12 e 17-19.30)
 Ore 21.00 in Cinema “Sipario di Carnevale”
Domenica 18 febbraio Prima di Quaresima
 Dopo la Messa, raccolta offerte per il riscaldamento della chiesa
 Gita sulla neve a Folgaria (TN). Ancora posti disponibili!!! Iscrizioni in Oratorio entro il 14/2
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati
 Ore 16.00 in Bar dell’Oratorio a Martellago incontro Gruppo Officina S
Martedì 20 febbraio ore 20.30 in Centro Kolbe Consiglio della Collaborazione Pastorale
Giovedì 22 febbraio Cattedra di San Pietro ore 18.30 S. Messa animata dalla Corale
Venerdì 23 febbraio ore 17.50 Via Crucis animata dai ragazzi di 4ª elementare
Sabato 24 febbraio
 Dopo la Messa delle ore 18.30 in Sala Kolbe le catechiste incontrano i ragazzi di 2ª media e
i loro genitori. Nell’incontro saranno fornite tutte le informazioni relative all’uscita a San Pietro di Feletto e alla consegna del Credo di domenica 11 marzo. Per chi lo desidera la serata
continua in Sala Kolbe con una cena al sacco
 Ore 21.00 in Cinema “ Sipario di Carnevale”
Domenica 25 febbraio Seconda di Quaresima
 Ore 9.30 Catechismo 2ª elementare e Vangelo ai bambini
 Alla Messa delle ore 11.00 animazione dei ragazzi di 3ª media e Battesimo di: Alvise Bisoffi
di Nicola e Maria Sole Rosati
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati

ANIMAZIONE MESSE E QUARESIMALI
Giorno

Classe

Note

Quaresimali

18 febbraio ore 11.00 5ª elementare
25 febbraio

ore 9.30

Vangelo ai bambini e Catechismo 2ª elem.

ore 11.00 3ª media

Battesimo

ore 9.30

4ª elementare

ore 11.00

1ª media

11 marzo ore 9.30

2ª media

4 marzo

18 marzo ore 11.00
25 marzo ore 9.15
Le Palme
ore 10.45

Bacio della Parola e Comunione anziani

Ore 15.30
a Martellago

Consegna del Credo e uscita

Ore 15.30
a Olmo

Celebrata da mons. De Antoni e animata
dalle suore nel 95° ann. della loro presenza
a Maerne

Ore 15.30
a Maerne

Vangelo ai bambini Ore 9.15 Benedizione ulivo alla Scuola
dell’Infanzia
Vangelo ai bambini Ore 10.45 Benedizione ulivo alla Scuola
dell’Infanzia

FESTA DI METÀ QUARESIMA PER ANZIANI
Martedì 6 marzo pomeriggio di festa per anziani con canti, scherzi, frittelle,
musica e lotteria. Alle ore 14.30 in chiesa recita del S. Rosario
e a seguire festa nella Sala Kolbe.
Tutte le offerte saranno devolute alla Caritas parrocchiale
Sabato sera 10 marzo in piazza 4 novembre “Proceso aea vecia”. Maggiori info nel prossimo Echi




Delle 3.000 buste consegnate con Echi di Natale ne sono ritornate 386
e sono stati raccolti € 8.210,00: la parrocchia ringrazia quanti hanno contribuito;
Dalla Bancarella per i malati di lebbra sono stati raccolti € 1.200,00;
Il Centro Aiuto Vita di Mestre ringrazia per l’offerta ricevuta dalla nostra comunità

ESCURSIONE NATURALISTICA
Il Gruppo volontari Gallio e l’Oratorio S. Domenico Savio organizzano un’escursione in barca
nella laguna sud di Venezia per sabato 9 giugno (vedi volantino allegato).

Ci sono ancora posti disponibili per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “Adamo Volpato

L’ANGOLO DELLA CARITAS

Richiesta di latte, olio, marmellata e caffé

Don Francesco da martedì a venerdì passa per le confessioni di ammalati e anziani dalle ore 10.00
alle ore 11.45 in vista della Comunione comunitaria del 4 marzo e continua la benedizione alle famiglie in via Roma e via Mulino dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

