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Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
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3 –  10 marzo 2019 - N° 910  

8a  del T. O. e 1 a  di QUARESIMA 

 

ECHI di  MAERNE 
8ª Settimana del Tempo Ordinario - 1ª di Quaresima e 4ª–1ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 3 marzo 
8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De  
Rossi 
9.30 Giuseppe Niero e Filomena e Dino 
Muffato 
11.00 Orfeo De Rossi 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 4 marzo  
18.30  Fam. Salomon; Francesco Nicastri 

 Martedì 5 marzo  
18.30 Secondo Int. Offerente; Vittorio  

Novello 
 Mercoledì 6 marzo LE CENERI 

8.30 Per la comunità 
15.00 Augusto De Rossi e fam. Mozzato 
20.00 Per la comunità 

 Giovedì 7 marzo 
18.30 Luigi,Virginio e Gemma Chinellato; 
 Sergio Salvagnin 

 Venerdì 8 marzo  
 8.30  Secondo int. offerente 
 16.40 Rosario e S. Messa  con Radio Maria 
 17.50 NON C’È LA VIA CRUCIS 
 18.30 NON C’È LA MESSA 
 Sabato 9 marzo 
 18.30 Don Francesco Lanzarini;  Guerrino 

Marchiante; Emma Milan e Augusto 
Tozzato; Luigina Trevisan e Arturo 
Leonardi; Deff. Di Anna Battaglia; 
Mirella Todesco; Silvana Favaretto 

 Domenica 10 marzo I di Quaresima 
 8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa 

Salvalaio; Silvia Gasparin e Erminio 
Casarin 

 9.30 Deff. di Elda Cescato 
11.00 Luca e Gianfranco Povelato;  

Tiziano Salvalaio  e fam.; Pietro e 
Cesira  Manente e Annamaria Sac-
carola 

18.30 Per la comunità 
 Lunedì 11 marzo  

18.30 Gino De Toni e deff. Carlin 
 Martedì 12 marzo  

18.30 Deff. Conte e Di Bin 
 Mercoledì 13 marzo 

8.30  Emma Oricoli e Angelo  
Simionato; Italo Lugato Suor 
 Adelia; Deff. fam. Lina Niero 

 18.30 Per i benefattori della Parrocchia; 
Alida Giacomazzi; Ferdinando  
Antonello e Elsa Nalesso 

 Giovedì 14 marzo 
18.30 Per la comunità 

 Venerdì 15 marzo  
 8.30 Secondo int. offerente 
 17.50 Via Crucis 
 18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina  
  Favaro e Maria Luisa Povellato;  
  Florinda,Giuseppe e Miriam  
  Favaro; deff. fam. Fior e Maltauro 
 Sabato 16 marzo  

18.30 Giacomo Cossu; Giovanni  
Fascinato; Erminio e Angela  
Sorato e Elisa Favaro 

 Domenica 17 marzo II di Quaresima 
8.00 Gianfranco Pastrello; secondo int.  

offerente; deff. fam. Rino Sabbadin e 
Pompeo Strada 

9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

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

Renato Povelato 340 1574779  

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 
 
Ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello 
spirito, alla celebrazione della Pasqua. In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, 
verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: 
«nella speranza infatti siamo stati salvati». Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la 
vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a 
dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio». 
1. La redenzione del creato 
Se l’uomo vive da figlio di Dio, si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere e mettere in prati-
ca la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche 
al creato, cooperando alla sua redenzione. 
2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il 
prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi . Se non siamo protesi continuamente verso 
la Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 
La causa di ogni male è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la co-
munione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. 
Il peccato che abita nel cuore dell’uomo – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato be-
nessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del 
creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e 
che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. 
3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 
La Quaresima chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale 
attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazio-
ne di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può col-
mare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro 
io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza 
di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. 
E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di 
amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità. 
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci. 

Quaresima 2019 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Le offerte raccolte durante la Quaresima 
saranno destinate per l’Evangelizzazione e 
la promozione umana, in comunione con le 
Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay, del 
Ciad e dell’Equador. 
Vedi cassetta all’ingresso della chiesa 



I l  film 

Av v isi  

TRE… X TE 
La Collaborazione Pastorale di Maerne, Martellago e Olmo organizza tre incontri di Quaresima 
in Sala Kolbe alle ore 20.45 nei seguenti lunedì: 
 

 11 marzo: “Credo la risurrezione della carne”  relatore don Francesco Garofalo, teologo                                           
 18 marzo: “Se Cristo non è risorto vana è la nostra fede” relatore don Michele Marcato, biblista 
 25 marzo: Risurrezione o reincarnazione?” relatore don Mariano Maggiotto, filosofo 

GITA A AQUILEIA, GRADO E SESTO AL REGHENA - Domenica 16 giugno 2019 
 

Per info e iscrizioni in bar dell’oratorio ogni domenica dalle 10 alle 12  
oppure contattare Giancarlo 348 4963705 o Gerardo 348 9524437 

 

Domenica 3 marzo 

 Ore 14.00 ritrovo in piazza 4 novembre per sfilata di Carnevale (v. riquadro) 

 Ore 15.30 in Centro Kolbe incontro di preparazione al Battesimo 

 Ore 16.00 in bar dell’Oratorio a Martellago incontro Gruppo Officina S 
 

Mercoledì 6 marzo Le Ceneri: inizio della Quaresima  
         Sante Messe ore 8.30 - 15.00 - 20.00 con l’imposizione delle Ceneri.  

Alle 15.00 sono invitati i bambini e ragazzi del catechismo 
 

Giovedì 7 marzo  
 Ore 20.30 in Centro Kolbe incontro genitori per la Prima Confessione 
 Ore 21.00 in Oratorio S. Domenico Savio Consiglio di Azione Cattolica 

Venerdì 8 marzo ore 16.40 Rosario e S. Messa  con Radio Maria 

 Ore 20.30 in Sala Kolbe 2° incontro per gli animatori del Grest 
 Ore 20.30 in Centro Kolbe itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 

Sabato 9 marzo 
 Ore 10.30 in Oratorio S. Domenico Savio catechismo 2ª elementare 
 Ore 14.30 incontro Gruppo chierichetti e ancelle 
 Ore 17.00 confessioni  e 17.30 adorazione 

Domenica 10 marzo PRIMA DI QUARESIMA 
 Uscita  corso itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 
 A Camposampiero formazione vicariale per educatori di Azione Cattolica 
 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano 

 Donazione Sangue Centro Civico di Olmo 

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film: “Smallfoot” 
Lunedì 11 marzo 

 Ore 20.45 in Sala Kolbe 1° incontro di Quaresima : “Credo la risurrezione della carne” con 
don Francesco Garofalo  (TRE... x  TE)   

Martedì 12 marzo Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Pastorale Affari Economici 
Venerdì 15 marzo  

 Ore 20.30 in Centro Kolbe itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 
 Ore 20.30 a Martellago Via Crucis dei giovani del Vicariato 

Sabato 16 marzo ore 15.30 Prima Confessione dei bambini di 3ª elementare 
 Ore 17.00 confessioni  e 17.30 adorazione 

Domenica 17 marzo SECONDA DI QUARESIMA 
 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di 1ª media 
 La Messa delle 11.00 è animata dai bambini della Prima Confessione che devono indossare 

la mantellina 

 

R I N G R A Z I A M E N T I  
 

 Dalle 3.000 buste distribuite con Echi di Natale ne sono tornate 359 per un totale di € 6.485,00 
 

 Con le offerte per il riscaldamento della chiesa sono stati raccolti € 1.520,00 
 

 La parrocchia ha ricevuto da una generosa parrocchiana defunta ,che aveva predisposto sag-
giamente una polizza assicurativa a favore della parrocchia,  € 20.164,18 

 

La parrocchia ringrazia, il Signore che tutto vede, premia. 

INIZIA LA QUARESIMA 
 

Mercoledì  5 marzo 
celebriamo il rito penitenziale dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI, 
riparte così il cammino di preparazione alla Pasqua che domanda a 
tutti di scegliere almeno un impegno di maggior preghiera, rinuncia 
(digiuno), condivisione (elemosina). Ciascuno di noi, guardando con-
cretamente alla propria vita, darà maggior attenzione a quella di-
mensione che sa essere più carente e più debole. Lo Spirito Santo 
che sempre ci accompagna ci precede: sarà sostegno e forza per rin-
vigorire le essenziali virtù cristiane necessarie per essere fedeli al Si-
gnore. 
PROPONGO a tutti di accostare, come lettura personale durante 
questa quaresima, l’Esortazione apostolica del nostro papa Francesco 
“GAUDETE ED EXSULTATE”. È una proposta a riscoprire la bellezza del-
la santità come via accessibile a tutti, con l’aiuto della Grazia, nella con-
cretezza della vita quotidiana quando ci lasciamo guidare dalle pagine 
essenziali del Vangelo.  
Papa Francesco attento e concreto non trascura di fare accenno alla so-
cietà e al clima culturale in cui siamo immersi mettendo in luce le tenta-
zioni che ci distolgono dalla gioia dell’incontro con Dio e i fratelli. 
Vicino all’uscita principale della nostra chiesa abbiamo esposto il libretto 
dell’esortazione, in edizione economica, vi invito a prenderla, mettendo 
nella cassetta preposta il valore indicato.  


