7ª– 8ª settimana di Pasqua e 3ª– 4ª della Liturgia delle Ore
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
 Domenica 2 giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi;
Massimo Caramello e fam.
9.30 Filomena e Giuseppe Niero e Italo
Muffato; Antonio, Rita, Cesare
Busato
11.00 Per la comunità
18.30 Per la comunità
 Lunedì 3 giugno
S. Carlo Lwanga e compagni martiri
18.30 Mario Volpato e fam.; suor Addolorata;
Gianna Bertoldo
 Martedì 4 giugno
18.30 Franco Favaro; Giorgio Dante; Fulvio
Dal Corso
 Mercoledì 5 giugno
8.30 Tiziano Salvalaio e fam.; Emma Oricoli
e Angelo Simionato
18.30 Olanda Celi e Aldeo Fassina; Paola
Tessaro, Franco e Alberto Zambianchi
 Giovedì 6 giugno
18.30 Armando Cazzaro, Aurelio Salin,
Vittoria Busato; Flora Favaretto e fam.
 Venerdì 7 giugno Primo del mese
8.30 Persone vedove e loro congiunti;
Silvio Manzato; secondo int. offerente
15.00 Rosario in chiesa
18.30 Mario Presti, Giuseppe e Margherita
Bullo; Luigi, Virginio e Gemma
Chinellato; Giuseppe Niero e Concetto
Foffano; Arrigo Bettini e Ottavina
Agnoletto
 Sabato 8 giugno
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato;
Arturo Leonardi e Luigina Trevisan;
deff. fam. Emilio Moreschini;
Antonio ed Elisa Trevisan

L’ANGOLO DELLA CARITAS:

Richiesta di latte, olio, tonno e biscotti tipo
Plasmon

 Domenica 9 giugno PENTECOSTE
8.00 Don Francesco Lanzarini; Pierina e
Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio;
deff. Centro Rosario di Amatore
Michieletto
9.30 Mirella Todesco
11.00 Davide Salvalaio
18.30 25° ann. di matrimonio di Sandra
Zuin e Dino Garbin
 Lunedì 10 giugno
B. V. Maria Madre della Chiesa
18.30 Deff. fam. Stevanato e Gambaro;
Lorenzo Riccucci
 Martedì 11 giugno S. Barnaba apostolo
18.30 Ofelia Lugato e Tranquillo Natali;
Tito Carrara e Pierina Natali
 Mercoledì 12 giugno
8.30 Luigi e Luigia Frigo
18.30 Deff. Conte e Di Bin; Miriam
Campagnaro e Sandro Vivian
 Giovedì 13 giugno S. Antonio di Padova
18.30 Per i benefattori della Parrocchia
 Venerdì 14 giugno
8.30 Secondo intenzioni offerente
15.00 Rosario in chiesa
18.30 Pietro Gomirato
 Sabato 15 giugno
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro,
Maria Luisa Povellato; Florinda,
Giuseppe e Miriam Favaro; Alda e
Angelo Malvestio
 Domenica 16 giugno
SANTISSIMA TRINITÀ
8.00 Antonia Campagnaro e Giulio Annoé;
Vittoria Tosatto e Aurelio Codato; deff.
Centro Rosario di Amatore Michieletto
9.30 Walter Pavan
11.00 Per la comunità
18.30 Per la comunità

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

ECHI di MAERNE
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

2 - 9 giugno 2019 - N° 916
ASCENSIONE DEL SIGNORE E PENTECOSTE
Domenica 9 giugno festeggiamo il 40° del gruppo scout AGESCI-Maerne1
in concomitanza della grande festa di PENTECOSTE
Nella Solennità di Pentecoste si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Con la Pasqua e il Natale costituisce una delle feste più importanti del
calendario liturgico.
Segna l’avvio della chiamata missionaria della
Chiesa.
La parola Pentecoste dal greco indica il 50° giorno. Il popolo ebraico celebrava questo giorno
cinquanta giorni dopo la Pasqua per ringraziare
Dio dei doni delle terra in coincideva con l’inizio
della mietitura del grano e i primi frutti. Più tardi
si innestò la memoria del dono delle Tavole della Legge (i 10 comandamenti) fatto da Dio a Mosè sul monte Sinai. Nel rituale ebraico, a Pentecoste ci si asteneva da qualsiasi lavoro ed era
previsto il pellegrinaggio degli uomini a Gerusalemme. Nella tradizione cristiana si attribuisce a
Tertulliano (155-220) la prima testimonianza
della Pentecoste come festa dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è il dono dei doni promesso da
Gesù. La tradizione, seguendo l’insegnamento
del profeta Isaia, riassumere i doni dello Spirito
nel numero sette: sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.
A volte ci dimentichiamo di chiedere l’aiuto di
Dio nel Dono dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità, tuttavia la tradizione e i santi ci
consegnano bellissime preghiere con cui possiamo invocare lo Spirito Santo.
Possiamo prepararci alla Pentecoste invocando
uno dei sette doni di cui sentiamo maggiormente bisogno per noi o per un’altra persona.

Preghiera allo Spirito Santo
di San Bernardo di Chiaravalle

O Spirito Santo,
anima dell'anima mia,
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.
O Spirito d'amore,
suscita in me il desiderio
di camminare con Dio:
solo tu lo puoi suscitare.
O Spirito di santità,
tu scruti le profondità dell'anima
nella quale abiti,
e non sopporti in lei
neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave,
orienta sempre più
la mia volontà verso la tua,
perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente
e compiere efficacemente. Amen.

Av v i s i

VEGLIA DI PENTECOSTE
Venerdì 7 giugno ore 20.45 in chiesa “Veglia di Pentecoste”

Domenica 2 giugno

per tutti i ragazzi delle medie e delle superiori.
LA VEGLIA È APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ!

 Giornata Eucaristica a Treviso per i bambini di 4ª elementare. Ritrovo alle ore 10.45 a Olmo

per la Messa e partenza in pullman per Treviso
Mercoledì 5 giugno ore 20.45 in Sala Kolbe incontro per tutti gli animatori del Grest
Giovedì 6 giugno ore 14.15 partenza da p.zza Giotto per il Pellegrinaggio al Santo di Padova
Venerdì 7 giugno ore 20.45 in chiesa Veglia di Pentecoste (vedi riquadro)
Sabato 8 giugno
 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione
 Ore 20.45 in Cinema Spettacolo a cura della comunità capi del gruppo Maerne 1 in occasione

del loro 40° anniversario di fondazione
Domenica 9 giugno
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano
 Donazione sangue Centro civico di Olmo

Lunedì 10 giugno
 Ore 14.30 in Casa delle Farfalle inizio “Settimana Comunitaria” per gli animatori del GREST

Lunedì 11 giugno ore 20.45 a Olmo Consiglio della Collaborazione
Venerdì 14 giugno
 Ore 20.30 nel Tempio di S. Nicolò a Treviso Assemblea diocesana di conclusione dell’Anno

pastorale

Consiglio: questo dono ci aiuta a scoprire il progetto d’amore che Dio ha su di noi e la strada giusta per realizzarlo.
Questo dono agisce in noi in due modi: ci fa diventare consiglieri per gli altri, in particolare rendendoci in grado di trasmettere le nostre esperienze di fede, ma ci fa anche riconoscere bisognosi di consigli nelle quotidiane scelte che la
vita ci mette davanti, ovviamente attraverso la preghiera. Fortezza: lo Spirito Santo come un allenatore ci prepara è al
coraggio, alla costanza, alla tenacia. Anche questo dono ha due dimensioni, quella passiva ci aiuta a resistere agli attacchi del male, mentre quella attiva è la forza d’attacco per vincere il male con il bene. Intelletto: (dentro-leggere) ci
aiuta a non essere superficiali, ma ad arrivare al cuore delle cose. Questo dono può agire in diversi modi: può darci la
capacità di conoscere noi stessi e affrontare coscientemente ciò che in noi non va, oppure di conoscere e capire a
fondo gli altri, ma può essere anche l’intelligenza spirituale per leggere la Bibbia fra le righe e ricavarne un nutrimento
di vita. E’ il dono della “profondità” contro la “superficialità”, dell’ ”essere” contro l’ ”apparire”. Pietà: il nome di questo
dono è strettamente legato al termine latino “pietas”, l’amore famigliare tra i genitori e i figli. La Pietà ci aiuta a credere
sul serio che Dio è Padre e ci ama, ci dà forza, pace e gioia. Il dono della Pietà porta a fidarci di Dio con lo stesso abbandono di un bambino che si sente sicuro tra le braccia di papà e mamma. Sapienza: è il dono che ci concede il gusto
della conoscenza del creato e quindi del suo Creatore, Dio, per conoscerlo e amarlo. Può nascere in noi solo come
dono di Dio perché ha Dio come origine e come fine: Dio ama me, io amo Dio. È questa una relazione che non nasce
dalle nostre forze, ma che c’è stata regalata! Scienza: questo dono può essere espresso anche col termine
“conoscenza” che nella Bibbia significa anche “amare”. Chi ama capisce meglio, capisce prima, capisce di più. Il dono
della Scienza insegna ad amare una persona se la si vuole capire e anche Dio lo si comprende solo amandolo. Nel
linguaggio biblico “Scienza” è la capacità di conoscere il mondo e le persone, senza dominare, ma al contrario amando, riconoscendo Dio come Creatore. Timor di Dio: questo dono ci fa diventare consapevoli della grandezza di Dio,
Egli è buono, ma è anche forte e potente. Non è affatto paura di Dio, ma è rispetto e stima verso di Lui, se ci può essere sfumatura di paura deve essere quella di perdere Dio (l’Inferno) o di offenderlo. Il Timor di Dio ci è donato anche per
ricordarci che non possiamo fare sempre quello che ci pare e piace perché non siamo noi i padroni del bene e del male, quindi non possiamo far diventare giusto ciò che è ingiusto.

Sabato 15 giugno ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione
Domenica 16 giugno
 Ore 6.45 partenza da p.zza Giotto per la Gita ad Aquileia - Sesto al Reghena

APERTURA DEL GREST:
 Ore 9.30 S. Messa con i ragazzi del Grest ( vedi riquadro)

“WUNDER”:
IL NUOVO
GREST

CAMPI ESTIVI








29 luglio-4 agosto: 4ª–5ª elementare e 1ª media a Gallio
5 - 11 agosto: 2ª–3ª media a Gallio
27 luglio-3 agosto: 5ª superiore Campo Diocesano a Caviola (BL)
27 luglio-3 agosto: 2ª superiore Campo mobile ad Assisi
4 - 10 agosto: 4ª superiore al Don Orione
15 - 20 agosto: 3ª superiore al Ser.mi.g. a Torino
17 - 24 agosto: 1ª superiore al Passo Broccon a Trento

CAMPI SCOUT






3 - 10 agosto: L/C (lupetti) a Cesclans (Udine)
28 luglio-8 agosto: E/G (reparto) a San Francesco (Pordenone)
27 luglio-3 agosto: Noviziato in Costiera Amalfitana
R/S (clan) (periodo e luogo da definire)

2019
dal 16 giugno
al 13 luglio
Domenica 16 giugno ore 9.30 S. Messa con i
ragazzi del Grest e a seguire in Oratorio S. Domenico Savio “lancio della storia” e consegna
magliette solo con ricevuta.
Se ci sono altre persone adulte che possono
dedicare 2 ore del loro tempo per il Grest contattare don Loris 340 2418523 o Francesca
Fardin 338 1340022

