
 
 
 

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 
 

25 novembre —  2 dicembre 2018 —  N° 903   
XXXIV DOMENICA del T. O.—  PRIMA DI AVVENTO 

 

ECHI di  MAERNE 
34ª del Tempo Ordinario e 1ª di Avvento 2ª– 1ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 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 Deff. fam. Luigi Rigo; Rita Favaretto; 
Vittorio De Gobbi  

            11.00 Don Sergio Centenaro (4°ann. †);    
Sergio Pergentino e Bruna Musaragno 

 18.30 Per la comunità 
 Lunedì 26 novembre 
 18.30 Gianfranco Saccarola  e Luigia  
   Toaldo; Luciano Marangon; Oliva 
   e Severina De Toni; Eleonora  
   Furlan 
 Martedì 27 novembre 

18.30 Anna Bustion; Marino e Elisa 
 Garbin; vivi e deff. fam. Enrico  
Oliboni  

 Mercoledì 28 novembre 
8.30 Elio Cetroni e fam. 
18.30 Sandro e Benvenuto Zuin e  

Samaritana Marangon; Giorgio 
Faraon e Benvenuto Semenzato; 
deff. fam. Saccarola e Favaron; 
Diana Serafino, Flavia Rubbis,  
Ettore Fort, Renata Piva  

 Giovedì 29 novembre 
18.30  Per la comunità 

 Venerdì 30 novembre  
 8.30   Secondo int. offerente 
 18.30 Artemio Barbiero; Damiano  
  Centenaro 
 Sabato 1 dicembre 
 18.30 Olivo Saccarola; Attilio De Rossi e 
   Maria Semenzato; Angelo Bonaventura  

 Domenica 2 dicembre I di Avvento 
 8.00  Attilio Povelato e fam.; Ortensia  

Trevisan, Danilo Niero e Rino  
De Rossi; Eugenia Scroccaro  

 9.30   Italo Muffato, Giuseppe e Filomena 
 Niero; Gino Semenzato; Rita Favaretto 

11.00  Gianfranco e Luca Povelato 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 3 dicembre 
S. Francesco Saverio  
18.30 Ugo, Cesare e Virginia Tortora 

 Martedì 4 dicembre 
18.30 Davino Pagliarin e Carmela Donà  

 Mercoledì 5 dicembre  
8.30 Tiziano Salvalaio e fam.; deff. di 

Giuseppe Pigozzo; Mario, Gianfranco 
e Teresa Saccarola 

18.30 Elisabetta e Giulio De Rossi e figli, 
Elio Danesin; Dino Querini; Mario 
Presti  

 Giovedì 6 dicembre 
18.30  Ildegarda Dotto 

 Venerdì 7 dicembre Primo del mese 
 Sant’Ambrogio 
 8.30 Per le persone vedove e loro  
  congiunti; Rino Franzoi; vivi e  
  deff. fam. Luigi Rocco;  
  secondo int. offerente 
 18.30 Luigi,Virginio e Gemma Chinellato 
 Sabato 8 dicembre 
 Immacolata Concezione B.V. Maria 

8.00 Dino Manente e fam.; Ottavina,  
  Arrigo Bettini e fam. Pasqualato 
 9.30 Per la comunità 
 11.00 Deff. Guerrino Marchiante 
 18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato; 
  Elsa e Bruna Bonso e fam.; Rosanna 
  Casarin e Angelina Zabeo  
 Domenica 9 dicembre II di Avvento 

8.00 Don Francesco Lanzarini;  
  Pierina, Luciano Michieletto e  
  Rosa Salvalaio  
9.30 Deff. Artiglieri d’Italia; Dino  
         Marchiante e Rosalba Faraon 
11.00 Ubaldo e Marcello Barato  
18.30 Per la comunità L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS:    

Richiesta di  latte, olio e tonno 

Dal “Messaggio del nostro Vescovo Gianfranco Agostino Gardin per la Giornata del Seminario 2018”  
 

Celebrare la Giornata del Seminario significa ricordare quanto importante sia per una Chiesa dio-
cesana il dono di giovani che si preparano a diventare presbiteri; e anche quanto necessari siano il 
discernimento accurato della loro vocazione, la loro formazione e il loro sapiente accompagnamento 
verso l’ordinazione sacerdotale. In questo ultimo tempo il numero dei seminaristi del nostro Semina-
rio maggiore è diminuito in maniera consistente ( in tutte le diocesi del Triveneto, e non solo).  
Si tratta di un fenomeno che ci interpella tutti, preti e laici, Chiesa diocesana e comunità parrocchiali.  

A me preme solo dire, in questa circostanza, che noi non cessiamo di credere fermamente nella 
funzione del Seminario, e che nulla deve distoglierci dal continuare a farne una realtà verso la qua-
le non vanno risparmiate cure e attenzioni, offerte formative serie e anche esigenti, ovviamente di-
verse in relazione alle varie età dei seminaristi e alle differenti fasi educative. Questa è anche 
l’occasione per testimoniare, da parte mia, la presenza e l’impegno di un gruppo di preti che per il Se-
minario lavorano con grande disponibilità e dedizione, anche sacrificando generosamente una perso-
nale propensione alla vita pastorale nelle parrocchie. 

Due domande, la prima è: si è forse prosciugata la sorgente che genera nel cuore di ragazzi, ado-
lescenti e giovani il desiderio di mettere la propria vita a servizio dell’annuncio di Gesù, del vangelo, 
della comunità dei credenti? Ebbene, dobbiamo credere che il farsi, come Gesù, chicco seminato nel 
terreno di una donazione di sé che genera vita cristiana, può ancora affascinare chi non voglia non 
tenersi stretta, solo per sé, la propria esistenza. Mi viene da dire: dobbiamo scovarli, questi giovani 
desiderosi di donarsi, dobbiamo aiutarli a identificare in loro una chiamata che forse stenta a farsi 
strada in mezzo a situazioni intricate, dentro storie attraversate da vari condizionamenti, anche da 
controtestimonianze; dobbiamo, soprattutto, farli incontrare con Gesù. E le comunità cristiane devo-
no sempre più prendere coscienza che i futuri preti non si “fabbricano” artificialmente; certo, si for-
mano, ma soprattutto si aiutano a scoprire e a dissotterrare “il tesoro nel campo” di cui ci parla il van-
gelo. Questo tesoro è Gesù, l’uomo totalmente per gli altri. La seconda domanda è come accompa-
gnare, sostenere e rendere solida la risposta di chi percepisce la chiamata al sacerdozio.  

Qui il Seminario trova tutto il suo senso come cenacolo e come laboratorio.  
Come cenacolo: luogo in cui ci si aiuta insieme attorno a Gesù, ad assumere una vita che si conforma 
a Lui e impregnata di servizio alla Chiesa. Come laboratorio: luogo in cui si cerca di comprendere co-
me essere autentici presbiteri per l’oggi e per il domani di una Chiesa che, fedele al suo Signore, deve 
sempre riformare sé stessa.  

Tutto questo domanda luce e forza dello Spirito Santo, preghiera, fiducia nell’azione di Dio, solida-
rietà dell’intera Chiesa diocesana. Ma chiede anche modelli sacerdotali capaci di affascinare, e poi co-
munità cristiane che non “pretendano” preti, ma li sappiano generare come grembo fecondo, e li a-
mino: dal primo giorno del loro ingresso in Seminario fino a quando li “restituiscono”, con gratitudine, 
al Signore che li ha chiamati e a quelle comunità li ha inviati. 

“LA VITA DEL POPOLO” 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 

Pacco (copie da ritirare in chiesa  
dove si trovano i giornali) € 50,00  



Av v isi  

I l  film 

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 

Mercoledì 28 novembre ore 20.30 Consiglio Parrocchiale Pastorale 
Sabato 1 dicembre 

 Bancarella della Scuola dell’Infanzia parrocchiale a favore della stessa 

 Ore 16.00 a Martellago ritiro di Collaborazione per catechisti e adulti  

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  
 Ore 19:30 in Sala Kolbe serata giochi per giovani e giovanissimi (vedi riquadro) 
 Ore 20.30 nel Tempio di S. Nicolò a Treviso Veglia dei giovani con il Vescovo 

Domenica 2 dicembre PRIMA DI AVVENTO: inizio colletta "Un posto a tavola" 
 Bancarella della Scuola dell’Infanzia parrocchiale a favore della stessa 

 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  1ª media 

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

 Ore 15.00 in oratorio a Martellago incontro di preparazione al Battesimo 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “L’Era glaciale 5” 
Lunedì 3 dicembre 

 Ore 20.45 a Martellago primo incontro di Avvento “Tre... x te” (vedi riquadro)  
Venerdì 7 dicembre ore 17.00 confessioni 
Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione B. V. Maria 

 S. Messe ore  8.00 - 9.30 - 11.00- 18.30.  
 Festa dell’Azione Cattolica: l’AC di Maerne invita iscritti ed ex iscritti alla Messa delle 9,30 e al 

termine in Centro Kolbe per un momento di festa e la consegna delle tessere 
 In chiesa si può ritirare il pane benedetto 
 Ore 20.45 in chiesa Concerto dell’Immacolata (vedi riquadro) 

Domenica 9 dicembre SECONDA DI AVVENTO 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Alle Messe delle 9.30 e 11.00 benedizione dei Gesù bambino  

 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  3ª media 

 Donazione sangue Centro Civico di Olmo 

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 

CONCERTO DELL'IMMACOLATA 
Sabato 8 dicembre ore 20.45 in chiesa tradizionale “Concerto dell'Immacolata” 

 

Quest’anno avremo come ospite il Coro “San Marco” di Camposampiero, diretto da Andrea 
Basso con un repertorio di musica polifonica sacra e profana. 

Ingresso gratuito. Siete tutti invitati! 

SERATA GIOCHI PER GIOVANI E GIOVANISSIMI 
 

Sabato 1° dicembre in Sala Kolbe 
 

Aspettiamo tutti i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori per una serata 
in cui stare insieme e divertirsi giocando. La serata comincerà con la Messa delle 

ore 18:30 e poi ci trasferiremo in Sala Kolbe per iniziare la serata giochi subito dopo una veloce 
cena al sacco. Contiamo di essere numerosi perciò vi invitiamo a portare i vostri giochi di società 
preferiti per metterli a disposizione di tutti. 
Per ogni dubbio o precisazione o se siete disponibili a prendere parte all’organizzazione della se-
rata   contattate Elisa (377 505 3811) o fate riferimento alle vostre catechiste, ai capiscout e agli 
animatori AC. 

PRESENTAZIONE LIBRO E MOSTRA 
Il gruppo studi e ricerche storiche di Maerne il 1° dicembre alle ore 17.00 in Centro Kolbe 

presenta il libro e la mostra I CAPITEI DI MAERNE MARTELLAGO E OLMO. 
La mostra resterà aperta dal 1° al 9 dicembre con orario 16.00 - 18.30 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DI FIATI DEL VENETO 
Sabato 15 dicembre  ore 20.45 in chiesa  

“Concerto dell’Orchestra di Fiati del Veneto” di S. Maria di Sala con brani di Verdi, Bizet, Ger-
shwin, ecc. Ingresso gratuito. Siete tutti invitati a partecipare a questo evento!  

TESSERAMENTO NOI 2019 
Da domenica in Oratorio S. Domenico Savio e nel sito della parrocchia è disponibile il nuovo 
modulo di iscrizione al Noi. 6 € per i ragazzi e 8 € per gli adulti. 

FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 
 

Sabato 15 dicembre Festa di Natale  
 

 Ore 10.30 nei locali della scuola per i bambini del Nido 
 Ore 14.30 in Cinema per i bambini medi e grandi della Scuola dell’Infanzia 
 Ore 16.00 in Cinema per i bambini piccoli della Scuola dell’Infanzia 

TRE... X TE: la Collaborazione Pastorale di Maerne, Martellago e Olmo a 
dicembre propone tre incontri di AVVENTO per giovani e adulti presso la 
Sala Tessarotto a Martellago alle 20.45. Programma: 
lunedì 3: “Quale Dio attendiamo?”, lunedì 10: “E Dio si fece carne”,  
Lunedì 17: “E le altre religioni?”  


