
Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
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E-mail parrocchia: parrocchiamaerne@gmail.com 
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22—29 aprile 2018 —  N° 891  
 

IV e V DOMENICA di  PASQUA 

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

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

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

Don Francesco inizia  
la benedizione delle famiglie  

in piazza Giotto da martedì a venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00 

 Domenica 22 aprile 
 8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Donatella
  Martorella e genitori 

9.30 Fam. Favaretto e Mometti 
11.00 50° ann. matr. di Daniela Zoggia e  

Mario Carraretto 
 Dino Baruzzo e fam. 
18.30 Lucia Barbiero (1° ann. †) 

 

 Lunedì 23 aprile 
18.30 Bruno Niero e fam. 
 

 Martedì 24 aprile 
 18.30 Deff. fam. Salomon 

 

 Mercoledì 25 aprile  
 S. MARCO EVANGELISTA 

8.30 Iolanda Scroccaro 
18.30 NON C’È LA MESSA 

 

 Giovedì 26 aprile 
 18.30 Anna Folgheraiter; Lucia Giorgio 

 Venerdì 27 aprile 
  SAN LIBERALE 
 8.30 Teresa e Giuseppe Casarin 

15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Severina e Gino De Toni; Angelo  

Scaramuzza 
 

 Sabato 28 aprile 
 18.30 Pro populo 

 Domenica 29 aprile  
 S. Caterina da Siena 

8.00 Antonia Campagnaro e Giulio Annoé; 
Albano Chinellato e Alba Manente;  
secondo intenzioni offerente 

9.30 Pro populo 
11.00 Deff. fam. Fasolo 
18.30 Mario Corò  

 

 Lunedì 30 aprile 
18.30 Giuseppina Fassina; Luigi Niero e Anna    

Ragazzo; Damiano Centenaro; Pietro 
Scalco e Maria Cavinato; fam. Saccarola 
e Dina Muffato 

 

 Martedì 1 maggio 
  S. Giuseppe lavoratore 

8.30 Olivo Saccarola; Carlo Michieletto 
18.30 NON C’È LA MESSA 

 

 Mercoledì 2 maggio - S. Attanasio 
8.30 Pro populo 
20.00 a Robegano: Giulio ed Elisabetta De   

Rossi e figli, Elio Danesin; Eugenia 
Scroccaro 

 

 Giovedì 3 maggio  
  SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI 

18.30 Pro populo 
 

 Venerdì 4 maggio - Primo del mese 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti 
15.00 Rosario in chiesa 

   18.30 Mario, Teresa e Carlo Presti; Bruna, 
Margherita e Giuseppe Bullo; Dino 
Querini 

 Sabato 5 maggio  
18.30 Rosanna Casarin; Guerrino Marchiante; 

Gino Gatto; Duilio Trabuio 
 

 Domenica 6 maggio - S. Domenico Savio 
 8.00 Deff. di Attilio Povelato; Ortensia Trevisan, 

Danilo Niero e Rino De Rossi; Adelina 
Gasparin e Giuseppe Pieretti 

9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena Niero; 
Flora Vivian 

11.00 Gianfranco e Luca Povelato; Alda e  
Angelo Malvestio 

18.30 Pro populo 

«Maria ci educa a non essere adolescenti a vita» 
  
Essere «liberi», capaci di scelte definitive nella vita, non per una malintesa vocazione eroica, ma 
perché sono le scelte alte, non provvisorie a rendere piena l’esistenza, a liberare l’uomo dalla 
schiavitù di una vita da eterno adolescente. Ma per compiere un tale cammino di crescita, dice 
papa Francesco, serve il sostegno e la presenza di una madre, Maria, che da «buona mamma», 
«aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere liberi».  
 
MARIA CI EDUCA. Come una madre, Maria, – ribadisce papa Francesco – «ci aiuta a crescere, ad 
affrontare la vita, ad essere liberi». Crescere vuol dire non cedere alla pigrizia derivante dal be-
nessere, dalla vita comoda, significa prendersi responsabilità, tendere a grandi ideali: «La Madon-
na fa proprio questo con noi, ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, ad essere forti e non 
cedere alla tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma a vivere con re-
sponsabilità, a tendere sempre più in alto». La Madonna ci educa perché lei stessa ha vissuto le 
difficoltà e sperimentato la gioia dell’aver accettato il disegno di Dio sulla sua vita. 
 
CHE COS’È LA LIBERTÀ. Ecco allora che la Madre di Gesù ci educa ad essere liberi. Ma, si è chie-
sto il Papa, «cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, lasciarsi dominare dalle 
passioni, passare da un’esperienza all’altra senza discernimento, seguire le mode del tempo; li-
bertà non significa, per così dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. La libertà ci è do-
nata perché sappiamo fare scelte buone nella vita! Maria da buona madre ci educa ad essere, 
come Lei, capaci di fare scelte definitive, con quella libertà piena con cui ha risposto “sì” al piano 
di Dio sulla sua vita». 
 
NON BASTA CIÒ CHE È PROVVISORIO. «Siamo vittime di una tendenza che ci spinge alla 
provvisorietà… come se desiderassimo rimanere adolescenti per tutta la vita! Non dobbiamo a-
vere paura degli impegni definitivi, degli impegni che coinvolgono e interessano tutta la vita! In 
questo modo la nostra vita sarà feconda!» 
Maria ci insegna ad essere aperti alla vita, fecondi di bene, di gioia, di speranza, segni e strumenti 
di vita. 

Dalla Bancarella  
di domenica scorsa  

sono stati raccolti € 596         
per la Caritas parrocchiale 



Domenica 22 aprile ore 9.30 Catechismo  2ª elementare 

 In oratorio iscrizioni ai campi estivi a Gallio per gli aderenti all’Azione Cattolica di 4ª– 5ª ele-
mentare 

 Lunedì 23 aprile 
 Ore 17.00 in Sala Kolbe incontro dei responsabili dei capitelli per concordare il giorno e l’ora 

della presenza del sacerdote al Rosario 
 Ore 20.30 presso i locali del Circolo ASSEMBLEA dei SOCI del “NOI” 

Venerdì 27 aprile SAN LIBERALE: Pellegrinaggio in Cattedrale a Treviso (v. riquadro) 

 Ore 18.30 S. Messa animata dalla Corale 

Sabato 28 aprile BUON COMPLEANNO DON SIRO! 
 Ore 9.00 prove dei ragazzi di 4ª elementare (tempo modulo) per la Prima Comunione 

Domenica 29 aprile  
 In oratorio iscrizioni ai campi estivi a Gallio per gli aderenti all’Azione Cattolica di 4ª– 5ª ele-

mentare 
 Ore 11.00 Prima Comunione (tempo modulo) 

Martedì 1 maggio in Seminario a Treviso Convegno chierichetti e ancelle 

Mercoledì 2 maggio ore 19.00 partenza  per il Pellegrinaggio a Robegano; S. Messa ore 20.00 

Sabato 5 maggio 
 Ore 9.00 prove dei ragazzi di 4ª elementare (tempo pieno) per la Prima Comunione 

Domenica 6 maggio  
 In oratorio iscrizioni ai campi estivi a Gallio per i non aderenti all’Azione Cattolica di 4ª– 5ª 

elementare e per il 2° campo di 2ª– 3ª media  
 Ore 11.00 Prima Comunione (tempo pieno) 
 Ore 15.00 in Oratorio a Martellago incontro per i genitori dei bambini battezzandi 

Av v isi  

 PELLEGRINAGGIO AL SANTO - DOMENICA 13 MAGGIO  
 

Nel ricordo dei 20 anni dalla morte di Fra’ Romeo Musaragno si svolgerà un pellegrinaggio par-
rocchiale presso la tomba di  Sant’Antonio a Padova. 
Partenza in pullman alle ore 15.30 e alle ore 18.00 Santa Messa in Basilica del Santo animata 
dalla nostra Corale Parrocchiale. Costo: € 10. Iscrizioni in sacrestia 

CERCASI ADULTI PER IL GREST 
La macchina del Grest si sta avviando... Per questo abbiamo bisogno delle persone adul-
te (18-95 anni) che hanno collaborato negli anni scorsi e di quanti hanno voglia di ag-
giungersi a questa gran bella esperienza! Vi aspettiamo numerosi!  
Per informazioni chiamare in Oratorio al 340 6819571 o in canonica allo 041 640555 o 
inviare una e-mail a: grest.maerne@gmail.com   

UNA GIORNATA IN ALLEGRIA A GALLIO 
Il gruppo Volontari Gallio organizza una giornata presso la Casa Alpina  per domenica 27 mag-
gio. Partenza ore 8.00 in pullman (€ 10) fino a raggiungimento posti o con mezzi propri; alle ore 
11.00 messa; a seguire grigliata (adulti € 14,00, bambini fino 10 anni € 6). Iscrizioni in oratorio da lu-
nedì a venerdì pomeriggio e domenica mattina.  
Per info: Gerardo 348 9524437; Giancarlo 348 4963705 

Il CAF ACLI continua la raccolta dei 730  
in oratorio S. Domenico Savio ogni venerdì ore 15 - 18 e sabato 9.30 - 12 

 
 Per devolvere il 5 x mille al circolo NOI il codice è: 90066320277  
 
Domenica 6 maggio è la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica: per devolvere l’8 x mille alla Chiesa Cattolica è possibile destinarlo con la dichiarazio-
ne dei redditi o il Modello CU 

1945 - 2018: 73° Anniversario della Liberazione  
 

Mercoledì 25 aprile a Martellago cerimonia di commemorazione: ore 9.15 Ritrovo in p.zza Bertati per 
alzabandiera; 9.30 S. Messa; ore 10.30 Commemorazione ufficiale presso Monumento ai Caduti 

PELLEGRINAGGIO DI SAN LIBERALE - Venerdì 27 aprile in Cattedrale a Treviso 
 

Quest’anno dalle ore 16.00 Visita al Museo Diocesano con particolare attenzione alle opere 
che si riferiscono a San Liberale e alla concomitante Mostra "Gli Occhiali al Potere”. 
Alle ore 19.00 Celebrazione Eucaristica, presieduta  da mons. Alberto Bottari già Nunzio Apo-
stolico in Ungheria,   

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI della Scuola dell’Infanzia dal 2 al 15 luglio 
Il Centro Estivo si svolge dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nei locali della scuola.  

È aperto a i bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale e ai fratelli che frequentano la 1ª elem. 
Costo: € 80 una settimana, € 150 due settimane e € 6.00 per tessera NOI.  

Iscrizioni con caparra di € 50,00. 

SAGRA DI S. PIERO dal 29 giugno al 2 luglio 
CERCASI VOLONTARI  

per allestimento e servizi vari prima e durante la sagra.  
Per info: Domenico 340 1035340, Nello 338 7666507, Fabio 347 3276864 

Sabato 12 maggio uscita a Chiampo dei ragazzi di 1ª media:  
partenza alle 8.30 e ritorno alle 18 circa 

PER I RESIDENTI DI VIA STAZIONE 
I cittadini residenti in via Stazione sono invitati ad un incontro dove verrà illustrata una bozza di 
progetto  per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della strada.  
Tale progetto sarà presentato all’amministrazione comunale. 
L’incontro si svolgerà martedì 8 maggio alle ore 20,45 presso la Sala Kolbe 

mailto:grest.maerne@gmail.com

