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

10 novembre - 17 novembre 2019 - N° 924  

XXXII— XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

32ª– 33ª del Tempo Ordinario e 4ª– 1ª della Liturgia delle Ore 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: richiesta di latte, olio,zucchero e biscotti tipo Plasmon per bimbi 

 Domenica 10 novembre 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto,  
Rosa Salvalaio; Francesco Fanchin e Giu-
seppe Franzo; Dino Manente e fam.; 
deff. di Anna Battaglia 
9.30 per i Caduti di tutte le guerre 
11.00 Pietro Manente, Cesira e  

Annamaria Saccarola: deff. fam. Via-
le e Damiani 

18.30 Per la Comunità 
 Lunedì 11 novembre S. Martino di Tours 

13° anniversario Dedicazione  
 della nostra chiesa 

18.30 Luigi Livan; Iolanda Corò e Amedeo 
Saccarola; Goffredo Trevisan e Maristella 
Musaragno 

 Martedì 12 novembre S. Giosafat, v. m. 
18.30 Deff. Conte e Di Bin; Mario e Mo-
reno Codato, Raffaella Saturno e Aldo 
Scatto; Luciano Pisciotta, Grazia Notaro e 
Stefano Savona 

 Mercoledì 13 novembre 
8.30 Luigi e Luigia Frigo; Guerrino  
Pagin; Marisa, Franco e Angelo 
18.30 Per i benefattori della parrocchia; 
Angelo Simionato e Emma Oricoli;  
Alida Giacomazzi; Luigi Saccarola;  
Fermino Povelato e Vittorio Maltauro 

 Giovedì 14 novembre Dedicazione della 
chiesa cattedrale 

 18.30 Giovanni Pavanello e fam.; Lorenzo 
Riccucci 

 Venerdì 15 novembre 
 8.00 Cesira Mometti e Giacinto Geno-
vese; Secondo intenzioni offerente. 
18.30 Florinda, Giuseppe e Miriam  
Favaro; Sebastiano Favaro, Edvige,  
Ottorina e Marialuisa Povellato;  
Giovanni e Giselda Trabacchin e fam.  

 Sabato 16 novembre  
 18:30 Gaudenzio ed Enrichetto Pellizzon e 
Tecla Confortin; Aldo, Angelina e  
Rosanna Casarin; Vittorio, Irma e Mirco Scivola; 
Sergio e Nicola Libralesso; Danilo Munarin 

 Domenica 17 novembre 
 8.00 Per le anime del purgatorio 
9.30 Per la Comunità 
11.00 Per la Comunità 
18.30 Bruno Bobbo 

 Lunedì 18 novembre  
18.30 Pietro Vivian; Vivi e deff. fam.  
Salvalaio 

 Martedì 19 novembre 
18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària; 

Olga Michieletto e fam. Fasolo;  
Enrico Niero 

 Mercoledì 20 novembre 
8.30 Deff. Elda Cescato; In onore dello 
Spirito Santo 
18.30 Marcello Barbiero 

 Giovedì 21 novembre Presentazione della 
B.V. Maria - Madonna della Salute 

  8,30 Rino Franzoi; Ercole Scarpa e fam. 
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; 
Mariucci e Alfredo Cecot; deff. fam.  
Cesare e Ofelia Baldan; Maria Cecot; 
Per i carabinieri vivi e defunti in occasio-
ne  della festa della Virgo Fidelis  

 Venerdì 22 novembre S. Cecilia martire 
 8.30 secondo intenzioni offerente 
 18.30 Per la Comunità 
 Sabato 23 novembre 
 18.30 Silvano Bosello e Giuseppina  

Vecchiato; Deff. di Giulberto Busato; Irma 
Marchiante 

 Domenica 24 novembre  
N. S. Gesù Cristo Re dell’universo 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Giulio 
Annoè e Antonia Campagnaro; Gianfran-
co Saccarola 
9.30 Tecla Tosatto e Lino Simioni;  

Giovanni Pettenò e fam.; Elio Favaro 
e Carlotta Simion 

11.00 per i Cavalieri al merito della  
Repubblica defunti di Maerne,  
Martellago e Olmo 

18.30 Per la Comunità 

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
 

Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso 
è base per una buona vita. Quando manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si 
trova esposti ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti.  
Il profumo di pane evoca nella vita quotidiana un gusto di cose essenziali, saporite; per molti ricor-
da un contesto familiare di condivisione e di affetto, un legame alla terra madre. C’è un forte lega-
me tra il pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come “guadagnare il pane” o “portare a casa 
il pane” indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica si trasfigura nell’Eucaristia e si svol-
ge nella benedizione per i frutti della terra e del nostro lavoro, così come nella loro offerta a Dio, 
Creatore e Padre. E la stessa dinamica chiede di essere attualizzata ogni giorno, nel ringraziamento 
quotidiano per il cibo che consumiamo, da soli, nelle nostre famiglie o nelle comunità. I nostri cam-
pi accolgono il dono a partire dal seme e dai campi di grano, per coltivarlo e trasformarlo con un 
lavoro che non è soltanto la risposta a una necessità umana, ma anche condivisione della cura del 
Creato. 
Tenere lo sguardo sull’Eucaristia aiuta a scoprire anche la realtà di un pane che è fatto per essere 
spezzato e condiviso, nell’accoglienza reciproca. Si disegna qui una dinamica di convivialità fraterna 
che spesso si realizza anche nell’incontro tra realtà culturalmente differenti, quando attorno alla 
diversità condivisa dei pani si creano momenti di unità.  
Il pane è dunque fonte di vita, espressione di un dono nascosto che è ben più che solo pane, di una 
misericordia radicale, che tutto valorizza e trasforma. «Io sono il pane di vita», dirà Gesù (Gv 6,35): 
una realtà così semplice ed umana giunge a comunicare il mistero della presenza divina. Nella pre-
ghiera cristiana del Padre nostro chiediamo a Dio di darci “il nostro pane quotidiano”: una richiesta 
che ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo. Il sim-
bolo deve essere trasparente; occorre un pane che mantenga le promesse che porta in sé. Un pane 
prodotto ogni giorno rispettando la terra e i suoi frutti, valorizzandone la biodiversità e garantendo 
condizioni giuste ed equa remunerazione (evitando ad esempio le forme di caporalato, di “lavoro 
nero” o di corruzione) per chi la lavora. Un pane che, nella sua semplicità, non tradisca le attese di 
cibo buono, nutriente, genuino. Dunque, il pane sia accolto in stili di vita senza spreco e senza avi-
dità, capaci di gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua 
realtà. Nulla – neppure le forme della produzione industriale, inevitabilmente tecnologiche e con 
modi di produzione che talvolta modificano geneticamente le componenti di base – deve offusca-
re la realtà di un pane che nasce dalla terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo 
mangerà. Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, di dignità e di 
solidarietà. 

Dal “Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento (10 novembre 2019)” 



Av v isi  
 Lunedì 11 novembre 
 Ore 18.30 S. Messa solenne animata dalla Schola Cantorum per il 13° anniversario della dedi-

cazione della nostra chiesa 
Ore 20,30 in casa Rigel incontro genitori ragazzi del Reparto “Vento del Nord AGESCI-Scout” 

 Martedì 12 novembre  
Ore 20.30 in oratorio Savio incontro del direttivo ASS. NOI 

 Venerdì 15 novembre  
Alle ore 20,30 in chiesa incontro per i genitori di TERZA ELEMENTARE 

 Sabato 16 novembre   
 Ore 21.00 in Cinema Rassegna teatrale “Sipario d’Autunno” 

 Giovedì 21 novembre Presentazione della B.V. Maria - Madonna della Salute 
 S. Messe alle ore 8,30 e 18,30 con la Schola Cantorum 

 In Sala Kolbe alle ore 20.45 Corso Vicariale per catechisti 
 Venerdì 22 novembre   
 in Sala Kolbe alle ore 20.00 incontro animatori GREST (ragazzi delle superiori) 

 Alle ore 20,30 in chiesa presentazione del libro di Salvatore Porcelluzzi “Ogni giorno con te” 
con interventi musicali. 
 In chiesa a Martellago alle ore 20,30 Veglia di preghiera per le famiglie ferite 

 Sabato 23 novembre 
 ore 18.30 S. Messa con i ragazzi di TERZA MEDIA e i loro genitori 

 Sabato 23 e domenica 24 novembre 
 GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO con raccolta di offerte.  

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 Domenica 24 novembre Festa di Cristo Re dell’universo  
Alle ore 8.00 partenza in pullman da piazza  Giotto per il ritiro dei cresimandi a Treviso 

Dalle ore 10.00 in oratorio Savio tesseramento di Azione Cattolica 

 Alla S. Messa delle ore 11.00 battesimo di Matilde Traine di Gianluca e Antonella Bruno 

PERCORSO FAMIGLIE AC: avvio Percorso Giovani Famiglie  
sabato 23 novembre  ore 15.30 presso Istituto Canossiano Treviso 

Stile evangelico, accoglienza e corresponsabilità in famiglia e nel mondo. 
SI RIVOLGE: alle famiglie entro i 10 anni di matrimonio.  
QUANDO:  
• 1 dicembre ritiro di avvento  • 14 dicembre incontro di gruppo  
• 26 gennaio Festa diocesana della famiglia  • 29 febbraio secondo incontro  
• 1 marzo ritiro di quaresima nel territorio  • 28 marzo incontro di gruppo  
• 9 maggio terzo incontro  • 13 giugno incontro di gruppo  
NOTE TECNICHE: gli incontri e il ritiro di Avvento si svolgono a Treviso, presso l’Istituto Canossiano 
Madonna del Grappa E’ previsto un servizio di baby sitter ed animazione per bambini e ragazzi . 
CONTATTI: Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo e-mail giovanifamiglie.ac@gmail.com 
In occasione del primo incontro sarà richiesto ad ogni coppia partecipante un contributo spese di 
euro 50,00 comprensivo delle spese per il servizio professionale di baby sitter e animazione. 

VICARIATO DI MIRANO - COLLABORAZIONE PASTORALE DI MARTELLAGO 

PER-CORSO PER COPPIE IN Cammino VERSO IL Matrimonio 
Inizio dell’itinerario:  Venerdì 24 gennaio 2020 con termine Domenica 29 marzo 2020 
Sede delle adesioni e dell’itinerario: Centro Parrocchiale “Kolbe” Maerne 
Per info: Parrocchia Martellago 041.5400541 - Parrocchia di Maerne 041.640555 - Par-
rocchia di Olmo 041.5461546 - Famiglia Casarin 335.7283365 
 

VEDI LOCANDINE ESPOSTE PER GLI ALTRI INCONTRI IN VICARIATO 

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I GRUPPI 
Per poter realizzare il numero di Natale di ECHI è indispensabile inviare al più presto 
l’articolo e le foto all’indirizzo : parrocchiamaerne@gmail.com oppure 
logal75@gmail.com. Tenendo presente che ogni articolo ha a disposizione una pagina A4 
da gestire con testo e foto.  Per info chiedere a don Loris.  

Iniziativa solidale 
In oratorio Savio è di nuovo disponibile il raccoglitore dei tappi di plastica gestito dal Ce.Svi.Tem di 
Mirano con l’iniziativa: “Stappa in Italia, bevono in Africa!”  
L’oratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 11.30 
 

Il Cesvitem (Centro Sviluppo Terzo Mondo) è un’associazione italiana senza fini di lucro attiva nel 
campo della cooperazione internazionale, impegnata, attraverso progetti di sostegno a distanza
(Sad) e progetti di solidarietà e cooperazione, nella promozione dei processi di autosviluppo dei 
popoli del Sud del mondo. 

FESTA DEI NON PIÙ GIOVANI IN CENTRO KOLBE 
 

La Caritas organizza la tradizionale festa d'Avvento per i non più giovani 
martedì 10 dicembre in Centro Kolbe.  

Programma: ore 10.30 accoglienza; ore 11.15 S. Messa con l’Unzione degli infermi;  
ore 12.30 pranzo; nel pomeriggio l’immancabile lotteria. Quota di partecipazione: € 15,00.  

Per prenotazioni telefonare ore pasti a:  
Graziella 041 641305, Nadia: 041 640655, Giuseppe 041 640674 

entro il 5 dicembre.  
Avvisare alla prenotazione in caso di intolleranze alimentari 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO  “OGNI GIORNO CON TE”  
Preghiere del cuore di Salvatore Porcelluzzi 

Accompagnamento musicale 

Presenta: Paolo Gatto 
L’incontro si terrà venerdì 22 novembre 2019, ore 20.30 , in chiesa a Maerne.  

Ingresso libero, seguirà piccolo rinfresco.  

Scuola dell’Infanzia A.Volpato e Nido Nazareth parrocchiali 
Apriamo la scuola alle famiglie: OPEN DAY 2019 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle 9,30 alle 11,30 
Vi aspettiamo per farvi conoscere la nostra scuola! 


