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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 
 

6 –13 gennaio 2019 —  N° 906  
TEMPO DI NATALE e BATTESIMO DEL SIGNORE  

 

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

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
8.00 Gregorio Danesin e Adele Franzoi;   

Adriano e Luciano Povelato;  
Tommaso Zanzo 

9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena 
Niero; Ugo Barbirato 

11.00 Luca e Gianfranco Povelato  
18.30 Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 7 gennaio 
18.30  Luigi, Virginio e Gemma Chinellato; 

Arduino Codato 
 Martedì 8 gennaio 

18.30 Ottavina e Arrigo Bettini e fam.  
Pasqualato; Elide Volpe;  
Deff. fam. Busetto e Apolito 

 Mercoledì 9 gennaio 
8.30 Don Francesco Lanzarini;  

Sandro Chinellato 
18.30 Don Marcello Fardin (anniversario); 

Lorenzo Ricucci; Girolamo e  
Marcellina Semenzato 

 Giovedì 10 gennaio 
18.30 Silvio e Luisa Innocente 

 Venerdì 11 gennaio 
 8.30 Secondo intenzioni offerente 
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Armando Vesco 
 Sabato 12 gennaio 
 18.30 Deff. Conte e Di Bin;  

Emilio Moreschini e fam.; 
Emma Milan e Augusto Tozzato 

 Domenica 13 gennaio  
 Battesimo del Signore 
 8.00 Massimo Caramello, Cesare e Lina 

Turcato; Pierina e Luciano  
Michieletto e Rosa Salvalaio 

 9.30 Elio Favaro e Carlotta Simion 
11.00 Maria Bergamo e Orfeo De Rossi 
18.30 Per i benefattori della parrocchia 

 Lunedì 14 gennaio  
S. Giovanni Antonio Farina 

18.30 Castellaro Bruna e Artemio Utante; 
Secondo intenzioni offerente 

 Martedì 15 gennaio  
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro 

e Maria Luisa Povellato; Alessio Molinari 
 Mercoledì 16 gennaio  

8.30 Emma Oricoli e Angelo Simionato;  
In onore dello Spirito Santo 

 18.30 Elda e Lino Trevisan; Adolfo e Maria 
Pavanello e Luigia Mondi 

 Giovedì 17 gennaio  S. Antonio Abate 
18.30 Luca e Narciso Damiani e Giuseppa 

Borghese 
 Venerdì 18 gennaio  
 8.30 Secondo intenzioni offerente  
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Per la comunità 
 Sabato 19 gennaio 

18.30 Elisa e Antonio Trevisan; Giuseppina 
Vecchiato e Silvano Bosello 

 Domenica 20 gennaio  
8.00 Per la comunità 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30 Attilio Busato 

 

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 vener-
dì da Giacomo.  
Si ricorda che i defunti non vengono nominati 
durante le Messe prefestive e festive. 

« Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo si aprì».  
Come si apre una breccia nelle mura, come quando si aprono le braccia agli amici, 
all’amato, ai figli, ai poveri. Il cielo si apre sotto l’urgenza dell’amore di Dio, sotto 
l’impazienza di Adamo, sotto l’assedio dei poveri e nessuno lo rinchiuderà più.  
Guardo spesso il cielo chiuso sopra la mia città, lo guardo con le sue stelle appassite, e 
cerco un pertugio come quello sul Giordano, un graffio d’azzurro, uno strappo nel grigio, 
per leggere, da là, dalla luce, dalla mia parte alta, tutto ciò che è accaduto e accade nella 
mia vita. 
Ma anche l’aprirsi del cielo è secondario: scese su di Lui lo Spirito Santo. 
Spirito è parola che dice vita, dal primo respiro di Dio che accese la fiamma misteriosa 
della vita nel petalo di argilla che è Adamo, da prima ancora quando « aleggiava sulle ac-
que » , covando l’origine della vita. Santo significa sostanzialmente di Dio. 
« Scese lo Spirito Santo » si può quindi tradurre così: « Scese la vita di Dio » . Alito che 
rianima la fiamma smorta, respiro profondo dell’essere, soffio di primavere. 
E poi fu una voce: «Tu sei il mio figlio amato». 
Il brano è come una miniatura di tutto il Vangelo e ne racconta alcune delle verità più 
alte. Racconta la Trinità per simboli: una voce, un figlio, una colomba; racconta Gesù: il 
Figlio che si fa fratello, che si immerge solidale nel fiume dell’umanità; racconta l’uomo: 
un fratello che diventa figlio. 
E parla di me: il cielo che si apre, lo Spirito e la Voce sono accaduti, sono scesi anche sul 
mio battesimo: vita di Dio in me, dilatazione del cuore, incarnazione che non si arresta, io 
amato come Gesù, Dio che preferisce ciascuno, ognuno figlio prediletto. 
Nella Bibbia figlio è un termine tecnico, dal significato preciso: figlio è il somigliante al 
padre, colui che compie le stesse sue azioni, che prolunga nella sua vita la vita del padre. 
Allora ti prende come un desiderio di fare qualcosa che assomigli a ciò che è detto di Ge-
sù: « Passò nel mondo facendo del bene e guarendo ogni male». Sintesi ultima, essen-
ziale, struggente, bellissima della vicenda di Gesù, ma anche di ognuna delle nostre vite. 
Passare nel mondo facendo del bene, splendendo per un istante anche se nessuno 
guarderà il tuo lucente sguardo.  
Anche un solo gesto così rende più grande l’universo. 

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

Renato Povelato 340 1574779  



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

I l  film 

Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE: Ss. Messe con orario festivo 

 Mostra Presepi e Villaggio dei Pastori con animazione e laboratori per bambini  

 Alle 17.00 Corteo dei Re Magi da Casa della Farfalle fino alla Capanna della Natività in 

piazza IV Novembre con consegna della calza ai bambini da parte della Befana 

Lunedì 7 gennaio riprende il catechismo 

 Da oggi don Loris  è assente fino a venerdì sera per gli Esercizi Spirituali 

Martedì 8 gennaio ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas 
Mercoledì 9 gennaio ore 20.45 in Casa Rigel incontro Comunità Capi Scout  AGESCI 

Giovedì 10 gennaio 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe primo incontro per i genitori dei cresimandi 

Sabato 12 gennaio  

 Dalle 9.00 alle 12.00 in Casa Toniolo 2° incontro per catechisti “Chi ben comincia” 

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  

Domenica 13 gennaio Battesimo del Signore 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  

 Alla Messa delle 9.30 consegna della veste ai bambini di 4ª elementare 

 Ore 11.00 Messa per le famiglie dei bambini battezzati nel 2018 

 Ore 15 in cinema proiezione del film “RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI” 

 Ore 15.30 in chiesa Benedizione dei bambini 

Mercoledì 16 gennaio 

 Open Day della Scuola dell’Infanzia “A. Volpato” e Nido integrato “Nazareth”. 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Venerdì 18 gennaio  

   Inizia la Settimana di  preghiera per l’unità dei Cristiani: 

  “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20) 
 Ore 20.30 in Centro Kolbe inizio itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 

 Ore 20.45 a Olmo incontro di formazione per educatori della Collaborazione 
“#MeXYou” 

Sabato 19 gennaio ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  

Domenica 20 gennaio 

 In Seminario a Treviso secondo ritiro per i cresimandi. Partenza ore 8.00 davanti 

alla chiesa. I genitori, i padrini e le madrine raggiungeranno i ragazzi alle ore 12.30 per 

il pranzo; nel pomeriggio incontro di formazione per genitori, padrini e madrine e 

consegna del bollettino 

“LA VITA DEL POPOLO” CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 
Pacco (copie da ritirare in chiesa dove si trovano i giornali) € 50,00  

LA BUSTA PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 

Con il nuovo giornalino Echi Extra, sono state distribuite alle famiglie anche le buste  
per la tradizionale offerta di Natale. Siate generosi. 

Ricordiamo che le buste si raccolgono solo in chiesa o in canonica e che 
NESSUNO È AUTORIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE BUSTE! 

Una Messa al mese per chi è nella vedovanza 
 

Ogni Primo venerdì del mese alle 8.30 viene celebrata la Messa per le persone vedove e loro 
congiunti. Iscrizioni in sacrestia con un’offerta di € 20 per tutto l’anno 

UTILIZZO CASA DELLE FARFALLE E ORATORIO San D. SAVIO 
 

Per poter utilizzare la CASA DELLE FARFALLE per feste e compleanni chiamare  in canonica 
(041 640555 e chiedere di Bertilla) dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 18 alle 19 e 
sabato solo al mattino. 
Per l’uso di stanze dell’Oratorio San D. Savio contattare Roberto al 335.7283378. 

ISCRIZIONI E OPEN DAY  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO  

 

Dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “A. Volpato” e al Nido integrato “Nazareth”. 

Mercoledì 16 gennaio Open Day della Scuola dell’Infanzia e del Nido  
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30 per poterli visitare. 

Av v isi  

WEEK-END DI SPIRITUALITÀ PER CATECHISTI 
 

Sabato 19 e domenica 20 gennaio presso la casa per Ferie Santa Maria Assunta di Cavallino-
Treporti ritiro di spiritualità per catechisti.  
Iscrizioni: presso l’Ufficio Catechistico entro l’ 11 gennaio, via mail (catechistico@diocesitv.it).  
Ulteriori info chiamando la segreteria allo 0422 576940.  

TESSERAMENTO NOI 2019 
 

In Oratorio S. Domenico Savio e nel sito della parrocchia è disponibile il nuovo modulo di iscri-
zione al Noi. 6 € per i ragazzi e 8 € per gli adulti. 


