
 

ECHI di  MAERNE 
 

22ª– 23ª del Tempo Ordinario e 2ª– 3ª della Liturgia delle Ore 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 1 settembre 
8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De 

Rossi: Giuseppe e Filomena Niero e 
Italo Muffato 

10.00 Olivo Saccarola 
 40° ann. Matrimonio di Fiorenza 

Miatto e Roberto Calzavara 
18.30 Damiano Centenaro; secondo  

  intenzioni offerente 
 Lunedì 2 settembre  

18.30 Fiorina Mason, Bertilla e Romeo  
Zanibellato 

 Martedì 3 settembre S. Gregorio Magno 
18.30 Ketty Burelli;  

Per le anime del Purgatorio 
 Mercoledì 4 settembre 

8.30 Gregorio Danesin e Adriano Povelato; 
Luigi Milan 

18.30 Enrico, Maria, Romana ed Elvira  
Niero; Mario Niero ed Elena Chi-
nellato 

 Giovedì 5 settembre S. Teresa di Calcutta 
 18.30 Per tutti i defunti della Parrocchia 
 Venerdì 6 settembre Primo del mese 

8.30  Persone vedove e loro congiunti;  
secondo intenzioni offerente 

15.00 Rosario in chiesa   
18.30 Umberto Barato 

 Sabato 7 settembre 
               18.30 Angelina Zabeo, Aldo e Rosanna 
  Casarin; Arnaldo Benato 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta 
del ferro vecchio. Per il ritiro contattare  

Renato Povelato 340 1574779  

 
 
 

PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO - MAERNE 
Telefono: 041 640555   
Cellulare: don Siro 388 9545144, don Loris 340 2418523  
E-mail don Siro: donsi@libero.it 
E-mail: parrocchiamaerne@gmail.com  
Sito: www.parrocchiamaerne.org 

1 - 8 settembre 2019 - N° 919  

XXII—  XXIII Domenica del Tempo Ordinario  

Una nuova pagina di storia si apre nella nostra chiesa diocesana, infatti dopo le dimissioni per rag-
giunti limiti di età  di mons. Gianfranco Agostino Gardin, papa Francesco ha nominato don Michele 
Tomasi nuovo vescovo di Treviso. 
Don Michele Tomasi, 54 anni, proveniente dalla diocesi di Bolzano - Bressanone, ordinato sacer-
dote nel 1998 è  laureato in Economia Sociale all’Università Bocconi di Milano e in Dottrina Sociale 
della Chiesa all’Università di Innsbruck ed attualmente è rettore del  Seminario di Bressanone ol-
treché assistente ecclesiastico dell’associazione La Strada. Nel passato è stato parroco della parroc-
chia del S. Spirito di Merano. 
“Vivo lo stupore per questo dono inaspettato e la trepidazione per la responsabilità così grande che 
questo comporta, assieme alla speranza nella misericordia del Signore che saprà guidarci, accom-
pagnarci, spronarci e sostenerci nel cammino di fede che insieme siamo chiamati a percorrere”. 
Così sì è espresso mons. Michele Tomasi mentre veniva resa pubblica la sua nomina. 
Il vescovo Michele sarà consacrato sabato 14 settembre nel duomo di Bressanone e farà ingresso a 
Treviso domenica 6 ottobre. 
Venerdì 20 settembre alle ore 20.30, nel Tempio di San Nicolò a Treviso siamo chiamati a ringra-
ziare e salutare il vescovo Gianfranco Agostino Gardin per il bene fatto in questi 10 anni di episco-
pato trevigiano. 

L’ANGOLO DELLA CARITAS:L’ANGOLO DELLA CARITAS:L’ANGOLO DELLA CARITAS:   
   

Richiesta di latte, olio, marmellata e caffè

AVVISI – APPELLI 
Tra poco inizierà il CATECHISMO, tante persone hanno svolto questo prezioso servizio in parroc-
chia, alcune non possono più dare la disponibilità, e ci troviamo in difficoltà a coprire tutte le classi. 
Per questo motivo chiedo a coloro che avessero un po’ di tempo di dare la disponibilità contattan-
do il parroco o don Loris. Certamente potete pensare che non siete preparati a sufficienza. È com-
prensibile, ma nessuno nasce maestro e si impara facendo. Inoltre il lavoro si programma insieme 
ed è più facile anche per chi inizia. Tutti coloro che hanno fatto questa esperienza hanno affermato 
che oltre ad avere aiutato i ragazzi a conoscere la nostra fede cristiana è stata un’occasione impor-
tante per crescere spiritualmente e nella conoscenza della Bibbia, dei sacramenti e della vita cri-
stiana.  
 

L’ORATORIO KOLBE, a servizio di tante attività parrocchiali e culturali, ha bisogno anche, come 
tutte le strutture. di essere pulito e in ordine: sono a chiedere la disponibilità per aiutare in questo 
compito. Bastano 2 ore alla settimana, qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. Non sono richieste qualifi-
che specifiche se non la generosità e la buona volontà. Rivolgersi al parroco. 

 Domenica 8 settembre Natività B.V. Maria 
 8.00 Pierina e Luciano Michieletto e 

Rosa Salvalaio; Giuseppe Pieretti e  
Adelina Gasparin; Giulio Annoé e 
Antonia Campagnaro 

           9.30 Vive e deff. fam. Beltrame 
 11.00 50° ann. Matrimonio di Gabriella 

Semenzato e Giuseppe Spada 
18.30 Per la  comunità 

 Lunedì 9 settembre 
 18.30 Don Francesco Lanzarini; Mirella 
  Todesco; Maria Cavinato e Pietro 
  Scalco 
 Martedì 10 settembre 
 18.30 Defunti fam. Mazzotta; Renzo  
   Vivian e fam. Zanetti 
 Mercoledì 11 settembre 

08.30 Luigi e Luigia Frigo 
18.30 Angelo Simionato ed Emma Oricoli; 

Sergio Saccarola 
 Giovedì 12 settembre SS. Nome di Maria 

18.30 Deff. Conte e Di Bin 
 Venerdì 13 settembre  
 S. Giovanni Crisostomo 
 8.30 Rino Franzoi; Anacleto Genovese; 
  secondo int. offerente 

15.00 Rosario in chiesa   
18.30 Per i benefattori della Parrocchia;  

Cesare, Ugo e Virginia Tortora 
 Sabato 14 settembre  
 Esaltazione della S. Croce 
 10.30 Matrimonio di Ilaria Lena e  
  Fabio  Cossu 
 18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato;   

Arturo Leonardi e Luigina Trevisan  
 Domenica 15 settembre B. V. Maria Addolorata 
 8.00 Gianfranco Pastrello 
           9.30 Deff. fam. Gabriele Pastrello; Gino 

Semenzato 
 11.00 Florinda, Giuseppe e Miriam Favaro; 

Edvige, Sebastiano e Ottorina  
Favaro, Maria Luisa Povellato 

 18.30 Per la  comunità 

Si prega cortesemente di non richiedere  
S. Messe nella settimana in corso, ma entro il 
venerdì precedente.  
La prenotazione va fatta 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. 



Av v isi  

Domenica 1 settembre  
 12ª Giornata per la custodia del creato 
Lunedì 2 settembre riprende l’orario normale delle Messe (v. riquadro) 
 Ore 8.30 S. Messa in chiesa della Scuola dell’Infanzia parrocchiale per tutto il personale della 

Scuola 
 Ore 20.30 in Sala Kolbe incontro informativo per i partecipanti al pellegrinaggio a Terni – Rieti – 

Viterbo - Pienza 
Martedì 3 settembre 
 Ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas aperto anche a tutti coloro che desiderano 

conoscere questa realtà della nostra parrocchia 

Giovedì  5 settembre 
 Ore 6.30 di fronte alla chiesa partenza per il pellegrinaggio parrocchiale Terni – Rieti – Viterbo - 

Pienza 
Sabato 7 settembre 
 Uscita a Canda (RO) delle Squadriglie Scout per la premiazione “Guidoncini Verdi” 
Domenica 8 settembre  
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano 
 Donazione sangue presso il Centro civico di Olmo 
 Ore 15.30 in oratorio NOI di  Martellago incontro di preparazione al Battesimo 
Lunedì 9 settembre  
 Ore 18.00 in chiesa recita del Rosario dell’Addolorata per tutta la settimana con le nostre suore. 
Sabato 14 settembre  
 Ore 12.00 nella Cattedrale di Bressanone ordinazione episcopale di mons. Michele Tomasi, 

prossimo Vescovo di Treviso 
 Alla Messa delle 18.30 preghiamo per le nostre suore Mantellate Serve di Maria invocando la 

protezione della Beata Vergine Addolorata 

RIPRENDONO LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE E IL NIDO 
 

 Il Nido inizia martedì 3 settembre con gli orari stabiliti 
 La Scuola dell’Infanzia parrocchiale inizia:  
 Martedì 3 - Mercoledì 4 - Giovedì 5 settembre solo per i bambini piccoli della Materna 

dalle 8.30 alle 10.30; 
 Venerdì 6 settembre per i bambini di 4 e 5 anni accoglienza dalle 8.00 alle 9.00 fino 

alle 11.45; per i bambini di 3 anni accoglienza dalle 9.00 fino alle 11.00 
 Lunedì 9 settembre inizia l’orario normale con mensa per i bambini di 4 e 5 anni 

In canonica sono disponibili i DVD del GREST 2019 prenotati  
ed eventualmente per chi lo desiderasse su prenotazione  

PRESENTAZIONE Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria “E.V.O” 
 

Per chi volesse vivere un’esperienza di crescita nella fede suggeriamo gli EVO (Esercizi 
spirituali nella Vita Ordinaria). Cosa sono? 
Un’esperienza personale e di gruppo di incontro con Dio. Un itinerario per iniziare a mettere ordine 
nella propria vita e scoprire la bellezza del discernimento e di una relazione viva con il Dio di Gesù 
Cristo.  
Gli incontri, a cadenza quindicinale, inizieranno a ottobre 2018 e termineranno a maggio 2020. 
Per conoscere, chiedere e saperne di più c’è un incontro di presentazione del percorso: 
 Venerdì 7 settembre ore 20.45 Oratorio di Salzano 
 Martedì 11 settembre ore 20.45 Oratorio di S. Leopoldo a Mirano 
 Giovedì 13 settembre ore 20.45 Oratorio di Scorzè 
Per altre info: www.agevo.it; Sergio Carraro 334 7668053 o Andrea Molin 334 6958722 

ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 
 

L’Oratorio S. Domenico Savio riapre domenica 8 settembre dalle 8.30 alle 11.30,  

rispettando  il seguente orario: 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ: 15.30 - 18.00 

SABATO: CHIUSO 

DOMENICA: 8.30 - 11.30 

 

ASSEMBLEA SOCI “NOI ASSOCIAZIONE” dell’oratorio 
Martedì 17 settembre alle ore 20,30 in oratorio 

ORARIO NORMALE Ss. MESSE 
 

Da lunedì 2 settembre riprende l’orario normale delle Messe:  

 Nei giorni feriali: 18.30; mercoledì e venerdì: 8.30 - 18.30 
 Sabato e prefestivi: 18.30 

 Domenica e festivi: 8.00 - 9.30 — 11.00 - 18.30  

SCHOLA CANTORUM - GITA A RAVENNA 
 

In occasione dei suoi 95 anni di fondazione, la Schola Cantorum organizza una gita a Ra-
venna per domenica 29 settembre 2019. L’itinerario comprende la visita alle principali bel-
lezze storico-artistiche della città e ai suoi straordinari mosaici. La gita è aperta a tutti fino 
ad esaurimento dei posti. Pranzo in un ristorante del centro.  
Per iscrizioni e informazioni: Sandro 041 640478 - 380 3124871. 


