
 

ECHI di  MAERNE 
 

24ª– 25ª del Tempo Ordinario e 4ª– 1ª della Liturgia delle Ore 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 15 settembre B. V. Maria Addolorata 
8.00 Gianfranco Pastrello;  

Luigi e Lina Teti 
9.30 Deff. fam. Gabriele Pastrello; Gino 

Semenzato; Liberale Scaggiante e 
Cesira Favaro 

11.00 Florinda, Giuseppe e Miriam Favaro; 
Edvige, Sebastiano e Ottorina  
Favaro, Maria Luisa Povellato 

18.30 Alessandra Pellizzon 
 Lunedì 16 settembre  
 Ss. Cornelio e Cipriano 

18.30 Norma Berton;  
Luigi Raise e  Filomena Tiglieri 

 Martedì 17 settembre  
18.30  per la comunità 

 Mercoledì 18 settembre 
8.30 Deff. Guerrino Pagin; Palmira Peron, 

Re e Thomas De Marchietto;  
don Angelo ed Enrico 

18.30 Carlo Sadei, Armando Raise; Bruno 
De Rossi e Giovanna Zecchin 

   54° ann. Matr. di Giovanna Lugato 
e Giuseppe Pigozzo 

 Giovedì 19 settembre  
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Mar-

gherita Mària; Olga Michieletto e fam. 
Fasolo; Mario e Giulietta Pastrello; Um-
berto e Loreta Barbiero 

 Venerdì 20 settembre  
 Santi Andrea Kim, Paolo Chong e c. 

8.30  Savina Lugato e Melania Benvegnù; 
Gemma Mometti;  
secondo intenzioni offerente 

15.00 Rosario in chiesa   
18.30 Bruna Raise; Roberto Cerroni;  

Giovanni Pavanello e fam. 
 Sabato 21 settembre 
 S. Matteo apostolo ed evangelista 

18.30 Iseo Trabuio; Giovanni De Rossi ed 
Emilia Marini; Franco Favaro, Alessio 
Furlanetto; Umberto, Dante e Giorgio 
De Pellegrini 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta 
di ferro vecchio, raccogliamo anche   

batterie esauste di auto, trattori e 
camion. 

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 

15 - 22 settembre 2019 - N° 920  

XXIV—  XXV Domenica del Tempo Ordinario  

IL SALUTO DI SUOR MARCELLINA E SUOR GIUSEPPINA 
 

Carissimi amici, 
mentre ci prepariamo a lasciare questa bella comunità di Maerne, vogliamo ringraziare tutti voi per 
averci accolte ed aiutate in questi anni a spendere bene i doni che il Signore ci ha elargito.  
È difficile trovare le parole più adatte ed esprimere la nostra gratitudine per la grande dimostrazio-
ne di affetto, stima e fiducia che ci avete donato ogni giorno. E’ stato un lungo cammino che ci ha 
arricchito di ricordi, memorie, esperienze condivise, di impegno reciproco, di servizio fatto con gioia 
e amore. 
Il nostro primo grazie va al Signore e a Maria che ci hanno guidate, illuminate, sostenute, pur con i 
nostri limiti e con l’esempio delle nostre prime madri Suor Filomena e Suor Giovanna. 
Oggi Signore ti chiediamo di donarci la forza e la gioia di poter continuare la nostra missione tra la 
gente e le persone donando ancora un po’ di bene. 
Il nostro grazie va a tutti voi comunità di Maerne: ai cori, alle insegnanti e al personale della scuola 
materna, alle catechiste, alle famiglie, ai vostri meravigliosi bambini, ragazzi e giovani.  
Un grazie lo dobbiamo anche ai sacerdoti che si sono avvicendati in parrocchia e all’attuale parroco 
don Siro perché hanno testimoniato e testimoniano con gesti di stima e vicinanza, tutto il loro af-
fetto verso la nostra comunità religiosa.    
Vi portiamo tutti nel nostro cuore e vi affidiamo al Signore. 

Suor Marcellina e Suor Giuseppina 

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

Richiesta di latte, olio, zucchero e biscotti 
tipo Plasmon per bimbi 

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.  
 

CENTRO 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 qualifiche speci-
fiche se non la generosità e la buona volontà. Rivolgersi al parroco. 

 Domenica 22 settembre  
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Egidio, 

Iolanda Scatto e fam. Businaro 
9.30 Tecla Tosatto e Lino Simioni 
11.00 50° anniv. Matrimonio. di Giovanna 

Brivio e Ivano Zanzo; 
 40° anniv. Matrimonio di Donatella 

Saccarola e Roberto Panizzo 
18.30 Alberto Bortoluzzi 

 Lunedì 23 settembre 
 S. Pio da Pietrelcina 

18.30  per la comunità 
 Martedì 24 settembre 

18.30 Deff. Favaretto, Bosso e  
Giorgio Chinellato 

 Mercoledì 25 settembre 
8.30 per la comunità 
18.30 Deff. di Iseo Trabuio; deff. fam. Bu-

sato Flora;deff. fam. Umberto Riato 
 Giovedì 26 settembre 

18.30 Carlo Silvestri 
 Venerdì 27 settembre  
 S. Vincenzo de’ Paoli 

8.30 Secondo int. offerente 
15.00 Rosario in chiesa   
18.30 Umberto Barato; Ugo De Rossi; deff. 

Maria Faggion e Basilio Giacomazzi 
 Sabato 28 settembre  

18.30 Franco Saccarola, Francesca e  
Emilia Nalesso; Milena Bellin e 
Giorgio Trevisan 

 Domenica 29 settembre  
 Ss. Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli 

8.00 Gianfranco Saccarola 
9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena 

Niero 
11.00 Enzo Niero 
18.30 per la comunità 



Av v isi  

Lunedì 16 settembre  
 Ore 20.30 in Sala Kolbe incontro per tutte le catechiste di elementari e medie 
Martedì 17 settembre 
 Ore 20.30 in Oratorio S. Domenico Savio Assemblea soci “NOI” dell’Oratorio 
Venerdì 20 settembre 
 Ore 19.30 in Sala Kolbe cena Campi Gallio di 4ª-5ª elementare e 1ª media 
 Ore 20.30 nel Tempio di S. Nicolò a Treviso Messa con saluto del vescovo Gianfranco Agostino 

Gardin 
 Ore 20.00 In Centro Kolbe (stanza arancione) ritrovo per i ragazzi di 1ª superiore 
Sabato 21 settembre 
 Ore 17.00 confessioni 
Domenica 22 settembre  
 Ritrovo e pizza per i ragazzi delle superiori che hanno partecipato al Campo mobile ad Assisi 
Giovedì 26 settembre  
 Ore 20.30 in Cinema Assemblea genitori  Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
Venerdì 27 settembre  
 Ore 20.45 in Casa Righel incontro dei genitori dei ragazzi di Reparto, Esploratori e Guide 
Sabato 28 settembre  
 Dalle ore 9.00 alle 12.00 in Casa Toniolo a Treviso 1° incontro per catechisti: “Chi ben comin-

cia”, una proposta formativa rivolta a tutti i catechisti della diocesi per un adeguato utilizzo degli 
itinerari diocesani. 

 Ore 17.00 confessioni 
Domenica 29 settembre  
 Gita a Ravenna della Schola Cantorum 
 Ore 11.00 Battesimo di: Olivia Morassutto di Michele e Francesca Rosin, Bianca e Gabriele Ce-

ster di Alvise e Clara Lanzo, Justin Borsetto di Andrea e Maria Valentina Ihorgha, Ludovica Borto-
lato di Fabio e Serena Mercanzin, Selene Allegro di Riccardo e Rachele Salmaso 

 Ore 15.30 il Gruppo Alcolisti Anonimi di Olmo, in occasione del 34° anniversario di fondazione, 
invita i cittadini nella biblioteca di Maerne per un incontro dal tema “Una porta sempre aperta” 

 Ore 16.00 a Castelfranco Professione religiosa solenne di Chiara Busato insieme a Lucia Bar-
bazza, Sara Buzzi e Francesca Vinciarelli. 

ORATORIO S. DOMENICO SAVIO 
Tessere NOI: 
Anche quest’anno le tessere cartacee del NOI si possono ritirare al bar dell’oratorio, chi per un qual-
siasi motivo non riuscisse a recuperarla dovrà procedere all’attivazione della relativa App “NOI 
APP” scaricabile gratuitamente da Play Store di Google o da App Store di Apple e attivabile con 
codice fiscale ed e-mail .  Per info a: noi.sandomenicosavio@gmail.com o internet: “NOI APP” 
 

Iniziativa solidale: 
In oratorio sarà di nuovo disponibile il raccoglitore dei tappi di plastica gestito dalla Ce.Svi.Tem di 
Mirano con l’iniziativa: “Stappa in Italia, bevono in Africa!”  

DOMENICA 6 OTTOBRE dopo la Messa delle 9.30  

ritrovo in Oratorio S. Domenico Savio per  proiezione dei video dei campi estivi 

ISCRIZIONI  LUPETTI 
Il Gruppo Scout di Maerne ricorda che per i bambini di 4ª elementare  

sono aperte le iscrizioni nei lupetti per l’anno 2019- 2020.  

Moduli di iscrizione in bar dell’oratorio. Per info: Eleonora 345 1741523 

33ª Settimana  
Sociale dei cattolici trevigiani 

SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO  ORE 20.30 
 

ECOLOGIA INTEGRALE:   
NECESSITÀ E VIRTÙ 

 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 - PRIMA SERATA 
LAUDATO SI’, LA RERUM NOVARUM DEL XXI SECO-
LO. IL COMPITO CHE CI STA DAVANTI 
 

MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019 - SECONDA SERATA 
INTERPELLATI DALL’EMERGENZA CLIMATICA 
 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019 - TERZA SERATA 
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ. NUOVI STILI DI VITA 
NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ 
 

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019 - QUARTA SERATA 
(in collaborazione con l’ass. PARTECIPARE IL PRESENTE) 
ECONOMIA, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ 
ASVIS, un caso concreto per la promozione della so-
stenibilità. La sostenibilità: un criterio necessario allo 
sviluppo dell’economia 

AVVICENDAMENTO SUORE: anche le suore presenti nelle parrocchie, come già i parroci e vice 
parroci, sono tenute all’obbedienza ai propri superiori che dispongono le presenze secondo le ne-
cessità pastorali delle diocesi e delle province religiose. Quest’anno è stata richiesta la disponibilità 
a trasferirsi a suor MARCELLINA a suor GIUSEPPINA,  mentre a Maerne arriva come nuova superio-
ra suor CLORINDA. Le Mantellate Serve di Maria, inserite fin dalle origini col proprio carisma nella 
linea di spiritualità dell’Ordine dei Servi di Maria, si impegnano a seguire Cristo e a conformarsi a 
Lui, venuto per servire e dare la sua vita. Si impegnano a compiere l’umile servizio che si ispira co-
stantemente alla Vergine Maria, serva e madre del Signore, che si esplica nell’educazione, nella cu-
ra degli infermi e dei bisognosi di solidarietà umana. Preghiamo la B.V.M. Addolorata che accompa-
gni e sostenga sempre le nostre suore nella fede e nella carità.  
Ringraziamo il Signore per la loro preziosa presenza nella nostra comunità di Maerne fin dal 1923. 
 

Domenica 22 settembre alla messa delle ore 9.30 saluteremo  
suor Marcellina e suor Giuseppina e accoglieremo suor Clorinda 

Il direttivo della “FIERA DEI OSEI”, che ha 
avuto luogo a Maerne i primi giorni del 
mese di agosto, ha donato alla Parrocchia 
1.000,00 (mille euro).  Siamo ricono-
scenti per la generosità espressa e per la 
bella manifestazione che è stata organiz-
zata nel nostro paese e che ha visto una 
grandissima partecipazione di visitatori. 

23 settembre 2019 
ore 20.30 

SALA KOLBE 
Info: Anna 3385487179   

Luisa 3208234288 

mailto:noi.sandomenicosavio@gmail.com

