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E-mail parrocchia: parrocchiamaerne@gmail.com 
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23 - 30 dicembre 2018 —  N° 905  
QUARTA di  AVVENTO e S. NATALE 

 

ECHI di  MAERNE 
4ª di Avvento (Anno C)  e Ottava di Natale 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 23 dicembre IV di Avvento 
 8.00 Deff. fam. Cesare Povelato;  

Giacomo, Aurelia ed Elisabetta  
Besazza 

            9.30 Per la comunità 
            11.00 Pietro Gomirato e Maria Ceccon 
 18.30  Per la comunità 
 Lunedì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE 

8.30 Renzo Vivian e fam. Zanetti 
18.30 NON C’È LA MESSA 
22.30 Veglia 
23.00 Messa nella Notte 

 Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Secondo int. offerente 
9.30 Per la comunità 
11.00 Milena e Giovanni Dal Bianco 
18.30 Gaudenzio Pellizzon 

 Mercoledì 26 dicembre S. STEFANO 
9.30 Gianfranco Saccarola e Luigia  

Toaldo; Eleonora Furlan 
11.00 Per la comunità 

 Giovedì 27 dicembre S. Giovanni  ap. ed ev. 
18.30 Cesare e Ofelia Baldan; Lino e  

Miriam Campagnaro e Aurelia  
Saccarola 

 Venerdì 28 dicembre Santi Innocenti Martiri 
 8.30 Secondo int. offerente 
  Deff. fam Zanchi  
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Eugenio, Renato e Amelia  
   Stevanato e fam.; vivi e   
   deff. Giovanni Rocco 
 Sabato 29 dicembre 
 18.30 Luigi Casarin e Ottorina  
   Scaggiante 

 Domenica 30 dicembre  
   S.  Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 8.00 Anna e Pierina Folgheraiter 
 9.30 Per la comunità   

11.00 Sergio Pergentino e Bruna  
Musaragno; Renzo Manente 

18.30 Damiano Centenaro 
 Lunedì 31 dicembre S. Silvestro Papa 

18.30 Per la comunità 
 Martedì 1 gennaio MARIA SS. MADRE DI DIO 

8.00 NON C’È LA MESSA 
9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Per la comunità 
18.30 Italia Scantamburlo; Gianna Bertoldo 

 Mercoledì 2 gennaio  
 SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

8.30 Per la comunità 
 18.30 Eugenia Scroccaro 
 Giovedì 3 gennaio Ss. Nome di Gesù 

18.30  Danino Pavan e fam. Toniolo 
 Venerdì 4 gennaio Primo del mese  
 8.30 Per le persone vedove e loro  
  congiunti; secondo int. offerente 
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Per la comunità 
 Sabato 5 gennaio 

18.30 Guerrino Marchiante 
 Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 

8.00 Gregorio Danesin e Adele Franzoi;   
          Adriano e Luciano Povelato 
9.30 Italo Muffato, Giuseppe e  
          Filomena Niero  
11.00 Luca e Gianfranco Povelato  
18.30 Per la comunità 

 

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

BUON NATALE di fede, di intelligenza e di cuore. 

 

Durante l’avvento ho cercato di pensare al Natale e mettere a fuoco il centro della 
grande festa cristiana.  
Attraverso luminarie, mercatini, regali, panettoni, cene e buoni sentimenti, celebra-
zioni varie, è spuntato l’evento sostanziale del Natale: DIO SI E’ FATTO UOMO.  
Il mistero dell’incarnazione di Gesù Figlio di Dio. 
Allora ho ripescato un interrogativo di un grande teologo Monaco benedettino:  
Anselmo, arcivescovo di Canterbury e dottore della Chiesa (1033 - 1106)  

Cur Deus homo? (Perché Dio si è fatto uomo?) 
 Anselmo affronta il problema dell’incarnazione del Verbo e della redenzione 
(salvezza) dell’uomo. Non si basa sulle autorità tradizionali, le sacre Scritture e i Pa-
dri: perché anche gli increduli possano accettare le sue dimostrazioni occorre porsi 
sul piano delle ragioni della fede e produrre prove razionali.  
Il peccato (originale) dell’uomo ha infranto un ordine, e per riparare quest’ordine 
era necessario dar soddisfazione a Dio, cosa impossibile per l’uomo, essere finito, di 
fronte all’infinità del male compiuto: esso poteva venir riparato solo dall’uomo-Dio, 
il Cristo, che realizza la sua opera accettando per libera scelta la morte in croce.  
Ma nonostante tutte le spiegazioni umane, osserva Anselmo, esistono ragioni più 
profonde, che rimarranno sempre nascoste. L’avere la volontà di Dio compiuto 
un’azione deve già essere, per noi, una ragione sufficiente, anche quando la causa ci 
resta sconosciuta, perché la volontà divina non è mai in contrasto con la ragione.  
L’unità metodologica di Anselmo, presente in tutta la sua opera, è ancorata a due 
termini, intelletto e fede. 
Il Natale cerchiamo di viverlo con fede e con intelligenza cogliendo contemporanea-
mente la drammaticità del peccato dell’uomo e l’infinito amore di Dio. 
In questo nostro tempo assume grande valore soprattutto  il sentimento, dimensio-
ne certamente presente nella ricerca dei significati dell’esistenza. Tante immagini 
ripropongono il Natale attorno ad efficaci suggestioni emotive, ma se vogliamo vive-
re il Mistero del Natale va collegato alla concretezza della storia, storia dell’umanità, 
storia della fede, storia del cammino intelligente della salvezza.  

Buon Natale da don Siro, don Loris e le Suore 

Avvento di condivisione e fraternità:  

“Un posto a tavola”  
per l’Africa 

Ultima domenica di Avvento per  
contribuire con un’offerta ad alleviare le 

sofferenze di tanti nostri fratelli 



Chi ha persone ammalate o un anziane in casa e desidera ricevere una visita  
dai sacerdoti, è pregato di lasciare l’indirizzo in canonica 

Domenica 23 dicembre QUARTA DI AVVENTO 

 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  5ª elementare, a seguire 

Comunione agli anziani e ammalati in forma comunitaria 

 Dalle 15.00 alle 18.30 confessioni con la presenza di più sacerdoti 

Lunedì 24 dicembre Vigilia di Natale 

 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 

 Confessioni per tutti 9.00 - 11.30 e dalle 15.00 - 18.30 con la presenza di più 

sacerdoti 

 Ore 22.30 Veglia; ore 23.00 S. Messa della Notte di Natale, a seguire  

Processione e Benedizione della Natività in Piazza IV Novembre 

Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 

 S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

Mercoledì 26 dicembre S. STEFANO: S. Messe solo ore 9.30 e 11.00 

Domenica 30 dicembre   

 Dalle 14.00 alle 18.30 Mostra Presepi e Villaggio dei Pastori con anima-

zione e laboratori per bambini  

 Alle 15.00 in Cinema “La Musica Incontra i Bambini”: racconto musicale 

presentato dai batteristi Allievi del Maestro Russo  

 Alle 20.45 in chiesa Concerto Coro Gospel GOOD NEWS CHOIR con lo 

spettacolo “Merry Christmas”  

Lunedì 31 dicembre   

 Alla Messa delle ore 18.30 Te Deum di ringraziamento 

Martedì 1° gennaio Giornata Mondiale della Pace 

 S. Messe solo ore 9.30 - 11.00 - 18.30 

Sabato 5 gennaio  

 Alle 17.30 La Lucciolata organizzata da AVIS Maerne - Olmo a favore della 

“VIA di NATALE” di Aviano: partenza dalla Chiesa di Olmo con percorso da 

Olmo fino a Maerne alla Casa delle Farfalle 

 Alle 18.30 “Piroea Paroea”- Pan e Vin organizzato da NOI - Ass. Oratori di 

Maerne presso la  Casa delle Farfalle  

Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE:  

Ss. Messe con orario festivo 

 Mostra Presepi e Villaggio dei Pastori con animazione e laboratori 

per bambini  

 Alle 17.00 Corteo dei Re Magi da Casa della Farfalle fino alla Capanna della 

Natività in piazza IV Novembre con consegna della calza ai bambini da parte 

della Befana 

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

Il catechismo è sospeso dal 24 dicembre e riprenderà  il  7 gennaio 

LA BUSTA PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 

Con il nuovo giornalino Echi Extra, sono state distribuite alle famiglie anche le buste  
per la tradizionale offerta di Natale. Siate generosi. 

Ricordiamo che le buste si raccolgono solo in chiesa o in canonica e che 
NESSUNO È AUTORIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE BUSTE! 

CHIUSURA IPLA E CARITAS 
L’IPLA chiude dal 21 dicembre al 6 gennaio pertanto non abbandonare i sacchi di indumenti  
davanti al cancello perché diventerebbero inutilizzabili. 
La Caritas dal 28 dicembre al 9 gennaio, nel frattempo continua la richiesta di latte, olio e tonno. 

Una Messa al mese per chi è nella vedovanza 
 

Ogni Primo venerdì del mese alle 8.30 viene celebrata la Messa per le persone vedove e loro 
congiunti. Iscrizioni in sacrestia con un’offerta di € 20 per tutto l’anno 

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. 

ISCRIZIONI E OPEN DAY  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO  

 

Dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “A. Volpato” e al Nido integrato “Nazareth”. 

Mercoledì 16 gennaio Open Day della Scuola dell’Infanzia e del Nido  
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30 per poterli visitare. 

PIROEA PAROEA 
Sabato 5 gennaio 2019  “PIROEA PAROEA” - Pan e Vin. 

Vi aspettiamo numerosi dalle ore 18.30 presso la “Casa delle Farfalle”  
per passare una serata in compagnia con dolci e vin brulé! 


