
 
 
 

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 
 

14-21 gennaio 2018 —  N° 884  
 

II e  I II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

ECHI di  MAERNE 
2ª–3ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª–3ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 14 gennaio II del Tempo Ordinario  / 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 

 

 Lunedì 15 gennaio 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro, Maria Luisa Povellato; Florinda e Giuseppe Favaro 

 

 Martedì 16 gennaio 
18.30 Pro populo 

 

 Mercoledì 17 gennaio / S. Antonio abate 
8.30 In Onore dello Spirito Santo (segue Rosario); per le anime del Purgatorio 
18.30 Famiglie Favaretto, Bosso e Chinellato; Luca e Narciso Damiani e Giuseppa Borghese 

 

 Giovedì 18 gennaio 
18.30 Tiziana Prando 

 

 Venerdì 19 gennaio 
8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Iolanda e Giambattista Pignataro; Erina e Fedora Falcitelli 

 

 Sabato 20 gennaio 
18.30 Paolo e Vincenzo Maurizi, Benedetta Merlini; Elisa e Antonio Trevisan; Augusto De Rossi e 
fam. Mozzato; deff. famiglie Stevanato e Gambaro; Damiano Centenaro 

 

 Domenica 21 gennaio III del Tempo Ordinario / S. Agnese 
8.00 Deff. fam. Tessaro; deff. fam. Angelo Scatto 
9.30 Rosalba Faraon e Dino Marchiante 
11.00 Augusto Toffano 
18.30 Pro populo 

 

 Lunedì 22 gennaio 
18.30 Pro populo 

 

 Martedì 23 gennaio 
18.30 Otello e Antonella David e fam. Meneghetti; Bruno Niero e fam. 

 

 Mercoledì 24 gennaio S. Francesco di Sales 
8.30 Rita Candian, Angelo Fasolato e fam. 
18.30 Alberto Schiaoncin e Marica Da Lio; Gianni Chinellato 

 

 Giovedì 25 gennaio Conversione di S. Paolo 
18.30 Gino Biasi 

 

 Venerdì 26 gennaio Ss. Timoteo e Tito 
8.30 Pro populo 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Elvira Favaro; Thomas e Narciso Cervesato; Ermenegildo Povelato e Maria Simion 

 

 Sabato 27 gennaio 
18.30 Pro populo 

 

 Domenica 28  gennaio IV del Tempo Ordinario / S. Tommaso d’Aquino 
8.00 Fam. Cesare Povelato 
9.30 Pro populo 
11.00 Pro populo 
18.30 Attilio Busato 

18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale 
tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il vo-
lere di Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 2008 ha fe-
steggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati congiuntamente 
dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e 
ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. 
 

PERCHÉ SI CELEBRA DAL 18 AL 25 GENNAIO? 
La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre 
Paul Wattson, perché compresa tra la festa della Cattedra di San Pietro e quella della Conversio-
ne di San Paolo; assume quindi un significato simbolico. Nell’emisfero sud, in cui gennaio è peri-
odo di vacanza, le chiese celebrano la Settimana di preghiera in altre date, per esempio nel tem-
po di Pentecoste (come suggerito dal movimento Fede e Costituzione nel 1926), periodo altret-
tanto simbolico per l’unità della Chiesa. 
 

QUANDO NASCE? 
 In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per l’unità delle Chiese, antenata dell’odierna Setti-
mana di preghiera, nasce in ambito protestante alla fine del XVIII secolo; e nella seconda metà 
dell’Ottocento comincia a diffondersi un’Unione di preghiera per l’unità sostenuta sia dalla prima 
Assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a in-
serirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, poi, il Patriarca ecumenico 
di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica patriarcale e sinodale Lettera irenica (1902), in cui 
invita a pregare per l’unione dei credenti in Cristo. Sarà infine il reverendo Paul Wattson a pro-
porre definitivamente la celebrazione dell’Ottavario che lo celebra per la prima volta a Graymo-
or (New York), dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune. 
Nel 1926 Il movimento Fede e Costituzione dà avvio alla pubblicazione dei Suggerimenti per 
l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani (Suggestions for an Octave of Prayer for Christian 
Unity), mentre nel 1935 l’abate Paul Couturier, in Francia, promuove la Settimana universale di 
preghiera per l’unità dei cristiani, basata sulla preghiera per «l’unità voluta da Cristo, con i mezzi 
voluti da lui». Nel 1958 Il Centre Oecuménique Unité Chrétienne di Lione (Francia) inizia la pre-
parazione del materiale per la Settimana di preghiera in collaborazione con la commissione Fe-
de e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. 



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 

Domenica 14 gennaio 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Ore 9.30 Catechismo 2ª elementare 

 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 
 Ore 15.00 in Oratorio a Martellago incontro genitori dei bambini battezzandi 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del cartone: “Gli Incredibili” 

 Ore 16.00 in Centro Kolbe primo incontro del Corso per fidanzati 
Lunedì 15 gennaio 

 Don Siro è assente per tutta la settimana per Esercizi Spirituali 
Giovedì 18 gennaio inizio Settimana di  preghiera per l’unità dei Cristiani 

 Ore 20.45 in Centro Kolbe  primo incontro vicariale di formazione per catechisti (v. riquadro) 
Domenica 21 gennaio  

 Ore 11.00 Battesimo di: Beatrice Scomparin di Filippo e Olga Saccarola 
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 
 Ore 16.00 in Bar dell’Oratorio a Martellago incontro Gruppo Officina S 

Giovedì 25 gennaio 
 Ore 20.45 in Centro Kolbe incontro vicariale di formazione per catechisti  

Sabato 27 gennaio  
 Oggi e domani davanti alla chiesa bancarella Caritas per la Giornata mondiale dei malati di 

lebbra 
Domenica 28 gennaio Giornata mondiale dei malati di lebbra 

 Ritiro dei cresimandi in Seminario a Treviso 
 Ore 9.30 il Vangelo ai bambini 
 Ore 15.00 in Cinema proiezione del cartone: “Oceania” 
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 

UTILIZZO CASA DELLE FARFALLE 
 

Per poter utilizzare la CASA DELLE FARFALLE per feste e compleanni chiamare  in canonica 
(041 640555 e chiedere di Bertilla) dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 19 e 
sabato solo al mattino. 

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 
 

Nel 50° anniversario della morte di S. Pio da Pietrelcina 
la parrocchia organizza un pellegrinaggio a San Giovanni rotondo e Matera 

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 

Don Francesco riprende la benedizione alle famiglie in via Gorizia e via Roma da martedì a 
venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Resta comunque a disposizione per le famiglie che erano assenti. 

Avvis i  

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Sabato 27 e domenica 28 gennaio tradizionale bancarella della Caritas per i malati di lebbra  

con offerta di fiori e dolci, frittelle, galani e castagnole fatti in casa che si possono portare  
sabato dalle ore 15.00 alla bancarella davanti alla chiesa.  

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 catechesi. Interventi 

dell’ufficio missionario e della Caritas diocesana  
 

 Iscrizioni: la sera del primo incontro  

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 segnalarlo al Gruppo 
Caritas (Nadia 041 640655) o al parroco in canonica che lo comunicheranno all’ufficio compe-
tente. 
Questi interventi sono seguiti con progetti personalizzati nel rispetto delle diverse esigenze in 
accordo con i Servizi Sociali comunali. 

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

I l  film 

I l  film 

40ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
 

Sabato 3 e domenica 4 febbraio in occasione della Giornata per la vita tradizionale bancarella di 
fiori davanti alla chiesa a favore dei Centri Aiuto per la Vita. 

IMPORTANTE 
 

Da questo numero in poi Echi verrà stampato ogni due settimane: 
pertanto chiediamo a tutti i gruppi parrocchiali e alle associazioni che desiderano scrivere gli 
avvisi e a chi desidera ordinare le intenzioni della Messa di farlo con largo anticipo altrimenti 

c’è il rischio che non vengano pubblicati. Grazie per la collaborazione! 

GITA SULLA NEVE  
Domenica 18 febbraio l’Oratorio S. Domenico Savio organizza una gita sulla neve a Folgaria 
(Trento). Costo: € 15,00. Iscrizioni in Oratorio entro il 14 febbraio. 


