
 
 
 

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 
 

28 gennaio-4 febbraio 2018 —  N° 885  
 

IV e V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

ECHI di  MAERNE 
4ª–5ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª–1ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 28  gennaio IV del Tempo Ordinario / S. Tommaso d’Aquino 
8.00 Fam. Cesare Povelato; secondo int. offerente; Ortensia Trevisan, Danilo Niero e Rino De Rossi 
9.30 Luciano Martin 
11.00 Pro populo 
18.30 Attilio Busato 

 

 Lunedì 29 gennaio 
18.30 Attilio e Lidia Zanzo e Olinda Bragato; Attilio Manchiero e Lina Munarin; Vincenzo Oliveri;  

Giovanni Trabacchin, Giselda Baruzzo e fam.; Gino e Severina De Toni 
 

 Martedì 30 gennaio 
18.30 Lorenzo e Roberto Roncari e fam.; Marta e Damiano Centenaro; Riccardo Pastrello 

 

 Mercoledì 31 gennaio S. Giovanni Bosco 
8.30 Enrico e Francesca Richetti 
18.30 Orfeo e Rosa Scroccaro 

 

 Giovedì 1 febbraio 
18.30 Olivo Saccarola; Rinaldo Favaretto e Giovanna Saccarola; Laura Busolin (ann. †) 

 

 Venerdì 2 febbraio Presentazione del Signore / Candelora 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti; Modesto Rossato, Elena e Carla Da Lio 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Tito Carrara; Eugenia Scroccaro; Dimitri Zamengo; Marino, Mari e Wally Bobbo e Vittorio Michieletto 

 

 Sabato 3 febbraio S. Biagio 
18.30 Onorina Chinellato e Aldo Zorzetto; Guerrino Marchiante; Luigi Casarin e Ottorina Scaggiante 

 

 Domenica 4 febbraio V del Tempo Ordinario  
8.00 Deff. di Attilio Povelato; Emilia e Francesca Nalesso e Franco Saccarola; Ortensia Trevisan, 

Danilo Niero e Rino De Rossi 
9.30 Giuseppe e Filomena Niero e Italo Muffato 
11.00 Luca e Gianfranco Povelato 
18.30 Pro populo 

 

 Lunedì 5 febbraio S. Agata 
18.30 Otello Rizzato 

 

 Martedì 6 febbraio Ss. Paolo Miki e compagni 
18.30 Pro populo 

 

 Mercoledì 7 febbraio 
8.30 Pro populo 
18.30 Elisabetta e Giulio De Rossi e figli, Elio Danesin; Maria e Dante Chiffi 

 

 Giovedì 8 febbraio S. Girolamo Emiliani 
18.30 Guglielmo, Giuseppe Da Rold e Renzo Fassina; Bianca e Vittorio De Rossi e Adelasia Trevisanato; 
Virginio Chinellato e fam.  

 

 Venerdì 9 febbraio 
8.30 Nevia Morucchio 
15.00 Rosario in chiesa 
18.30 Pro populo 

 

 Sabato 10 febbraio S. Scolastica 
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato; Mario Garbin; Malvina Guidolin 

 

 Domenica 11 febbraio VI del Tempo Ordinario /  
8.00 Gianfranco Pastrello e fam.; Marcellina e Girolamo Semenzato 
9.30 Pro populo 
11.00 Antonia Pesce (3° ann. †) 
18.30 Pro populo 

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO 
Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la Vita 

  

"L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo quinto 
dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul 
tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”.  
 

I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata 
di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri 
e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani se-
gnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace 
di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa 
farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che 
con il salmista riconosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dol-
cezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11). 
 

Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta 
dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione. 
 

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la fatica 
dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto disce-
polo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si in-
terroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il Mae-
stro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in mo-
do sapiente, contando su una concezione delle relazioni non generica e temporanea, bensì cri-
stianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso 
il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, 
della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia 
degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio 
dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza. 



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

Domenica 28 gennaio Giornata mondiale dei malati di lebbra 
 Davanti alla chiesa Bancarella della Caritas  
 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 

Giovedì 1 febbraio 
 Ore 20.45 in Centro Kolbe incontro vicariale di formazione per catechisti: “Oggi devo fermar-

mi a casa tua” . Catechesi e famiglia: una tavola da apparecchiare insieme. Intervento 
dell’ufficio di pastorale familiare  

Venerdì 2 febbraio Giornata della Vita consacrata e Candelora 

 Ore 8.30 S. Messa con benedizione delle candele  
 Ore 18.30 S. Messa con rinnovo dei voti delle nostre suore 

Sabato 3 febbraio S. Biagio: alla Messa benedizione della gola  
 Oggi e domani in occasione della Giornata per la vita tradizionale bancarella di fiori davanti 

alla chiesa a favore dei Centri Aiuto per la Vita 
 Ore 14.30 incontro Gruppo Chierichetti e ancelle 
 Ore 16.30 in Centro Kolbe incontro Gruppo Liturgico 

Domenica 4 febbraio Giornata Nazionale per la Vita: davanti alla chiesa Bancarella  
 Alla Messa delle 9.30: consegna della veste ai ragazzi di 4ª elementare   
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 

Martedì 6 febbraio ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas 
Giovedì 8 febbraio 

 Ore 20.45 in Centro Kolbe incontro vicariale di formazione per catechisti: “Vide e ne ebbe 
compassione” . Iniziare alla carità nei percorsi di catechesi. Interventi dell’ufficio missionario e 
della Caritas diocesana 

Sabato 10 febbraio ore 21.00 in Cinema “ Sipario di Carnevale” 
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 (vedi riquadro) 
 Ore 16.00 in Centro Kolbe incontro del Corso per fidanzati 

AVVISO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DI 2ª MEDIA 
 

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 di domenica 11 marzo. 

PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO    12-15 APRILE 2018 
 

La parrocchia organizza un pellegrinaggio a San Giovanni rotondo e Matera. 
Il costo è di € 400; supplemento di € 19,00 al giorno per stanza singola. 

Affrettarsi per le iscrizioni  (con caparra di €100) in sacrestia entro 31 gennaio 2018! 

Av v i s i  

I l  film 

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. 

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

CARNEVALE A MAERNE 
 

Domenica 11 febbraio la Scuola dell’Infanzia, l’Oratorio S. Domenico Savio 
in collaborazione con l’Ass. Amici di Simone e l’Ass. Genitori Olmo Maerne  

organizzano la tradizionale sfilata di Carnevale dal tema: I PIRATI 
Ore 14.00 ritrovo in piazza 4 novembre  

e alle 15.00 partenza della sfilata, presenti Musici e Sbandieratori. 
SARANNO PREMIATI: La maschera più bella, il Gruppo più a tema e il più simpatico 

CORSO DI LINGUA INGLESE PER ADULTI organizzato dall’Ass. Lucky Bamboo 
 

A partire da febbraio il giovedì 18.30-19.30/19.45-20.45 presso l’Oratorio San Domenico Savio. 
Per info e iscrizioni: Valentina 340 8026383; Beatrice 348 0315893; Valentina 338 6408874. 

Don Francesco da martedì a venerdì è disponibile, per chi ne fa richiesta telefonando al 349 2480028 

o allo 041 640555, per le confessioni di ammalati e anziani dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  riprende la 
benedizione alle famiglie in via Gorizia e via Roma dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

La Comunione agli ammalati del mese di febbraio è sospesa. La prossima sarà il 18 marzo 

Corso teologico-pastorale sull’accompagnamento cristiano degli infermi 
 

Da sabato 17 febbraio a sabato 17 marzo dalle 18.30 alle 20.00, presso il Seminario di Treviso 
si svolgeranno 4 incontri: i primi due presenteranno il fondamento, il valore  di questo servizio; 
mentre il terzo e il quarto offriranno una riflessione e indicazioni pratiche sulla preghiera “per” e 
“con” l’ammalato. La proposta è rivolta 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) 
oppure scuoladiteologia@diocesitv.it. Quota di iscrizione € 15,00.  

INCONTRO PER GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le Scuole dell’Infanzia parrocchiali di Maerne e Martellago organizzano per martedì 6 febbraio 
ore 20.30 presso l’Oratorio S. Domenico Savio un incontro: “Quale educazione per i bambini di 
oggi?”  Relatrice dott.ssa  Luigina Boschiero. L’incontro è aperto a tutti. 

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


