
L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS:    
Richiesta di latte, olio, tonno e biscotti tipo 
Plasmon 

 

ECHI di  MAERNE 
11ª– 12ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª– 1ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 16 giugno  SANTISSIMA TRINITÀ 
 8.00 Antonia Campagnaro e Giulio Annoè; 
           Vittoria Tosatto e Aurelio Codato; 
           deff. Centro Rosario di Amatore  
           Micheletto 

9.30  Walter Pavan 
11.00 Per la  comunità 
18.30 Per la  comunità 

 Lunedì 17 giugno  
18.30  Laura Tiberio e  Nicola Di Renzo 

 Martedì 18 giugno   
18.30  Per il 25° anniversario di matrimonio 

di Roberta Oliveri e Giuseppe Nart  
 Mercoledì 19 giugno 

8.30  Vivi e deff. fam. Margherita Mària; 
            in Onore dello Spirito Santo (segue 

Rosario) 
18.30  Olga Micheletto e famiglia  Fasolo  

 Giovedì 20 giugno   
             18.30  Per la  comunità 
 Venerdì 21 giugno  S. Luigi Gonzaga 
            8.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi; Rino     

Franzoi; secondo int. offerente     
15.00 Rosario in chiesa   
18.30 Per la  comunità 

 Sabato 22 giugno  
 10.30 Matrimonio  di Francesca De Lazzari 
  e Flavio Fanton         
               18.30 deff. fam. Favaretto  e  
                            fam. Marcon 

 Domenica 23 giugno CORPUS DOMINI 
 8.00  Deff. fam. Cesare Povelato;  
                      Gianfranco Saccarola; vivi e deff. 

fam. Luigino Povelato; per le anime 
del Purgatorio 

           9.30 Per la  comunità 
11.00 Matrimonio di Silvia Niero e Henry 

Cuevas  
18.30 Per la  comunità (segue Processione) 

 Lunedì 24 giugno   
 NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

18.30 Lucia Giorgio e Vincenzo Lamorte; 
Pietro e Graziella Vivian; Bianca e 
Vittorio De Rossi 

 Martedì 25 giugno 
18.30 Alessio e Pietro Molinari; Paolo e 

Maria Biason e Oreste Pontello  
 Mercoledì 26 giugno 

8.30 Per la  comunità 
 18.30 Carlo Silvestri 
 Giovedì 27 giugno 
 18.30 Per la  comunità 
 Venerdì 28 giugno 
 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 8.30 Secondo int. offerente 
           18.30 Per la  comunità 
 Sabato 29 giugno SS. PIETRO E PAOLO 
 18.30 Per la  comunità 
 Domenica 30 giugno  
 SS. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA DI 
 ROMA 

8.00 Pierina Micheletto 
10.00 Per la  comunità 
18.30 Per la  comunità 

 
 
 

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 

16 - 23 giugno 2019 - N° 917  

SANTISSIMA TRINITÀ E CORPUS DOMINI 

 ESTRAZIONE PREMI  BANCOLOTTERIA 
 

Sulla bacheca del campanile  
è esposto l’elenco dei biglietti vincenti  

della Lotteria del Banco Alimentare 

Durante il periodo del Grest  
la Casa delle Farfalle non è disponibile 

CONTROLLI VARI CROCE ROSSA 
Nei mesi di luglio e agosto la Croce Rossa 
sospende il sevizio in Oratorio e riprende da 
settembre, sempre la seconda domenica di 
ogni mese  

Gesù vorrebbe venire in vacanza con noi...  
 

Cari fratelli e sorelle, Echi andrà in vacanza ma non deve andarci la nostra vita cristiana! Il tempo 
dell’estate e delle vacanze è spesso un tempo in cui si ha qualche momento libero in più eppure 
sembra essere il tempo in cui i Cristiani diventano senza Dio e vanno in vacanza lasciando a casa il 
Signore. Ho pensato allora di usare questa riflessione per dare qualche suggerimento per rendere 
fruttuosa la vita spirituale nel tempo estivo. Anzitutto NON perdiamo la Messa domenicale. Quan-
te volte sento dire: “ho cercato la Chiesa ma non c’era la Messa, l’orario era diverso, non sapevo 
dov’era la Chiesa…”. Sarebbe interessante chiedersi: se andiamo a vedere un museo o una manife-
stazione non controlliamo prima con Internet o informandoci per telefono circa l’orario e tutte le 
informazioni che ci servono? Perché allora per la Messa non possiamo fare la stessa cosa? Oppure 
a volte non andiamo perché “non è prevista nel viaggio organizzato”. Eppure sono tutti battezzati 
quelli che partecipano; perché non sappiamo chiedere di andare a Messa dicendo che per noi la 
Messa domenicale è indispensabile? Sarebbe proprio una bella testimonianza invece continuiamo 
a far credere che se si può andare va bene ma che comunque possiamo tranquillamente farne a 
meno.  
Cerchiamo un tempo di silenzio e di preghiera. Se partiamo per le vacanze dicendo se ho tempo 
mi metterò a pregare possiamo stare abbastanza sicuri che il tempo non ci sarà. La preghiera come 
le altre cose della vita richiedono di essere desiderate, programmate e custodite.  
Leggiamo qualche buon libro di spiritualità. Spesso si va in vacanza portandosi qualcosa di 
“leggero” da leggere, perché non scegliere un libro che possa arricchire la nostra vita spirituale ma-
gari rispondendo a qualche desiderio o domanda, dubbio o fatica che ho nel cuore?  
Fermiamoci a contemplare il creato. Ci sono alcuni posti in montagna o anche in qualche luogo 
isolato al mare, in mezzo alla natura, all’alba o al tramonto, di fronte ad un cielo stellato in cui se 
non andiamo di fretta possiamo fermarci a vedere il capolavoro splendido che la mano di Dio ha 
fatto per noi. Non perdiamo queste occasioni, non passiamo la vacanza consumando o correndo, 
bruciando le esperienze senza fermarci. Dio è molto più vicino a noi di quello che pensiamo.  
Infine curiamo l’attenzione alle relazioni. Durante l’anno il lavoro, la vita frenetica a volte non ci 
permettono di parlare agli altri, a partire dai nostri famigliari guardandoli negli occhi. Spesso ridu-
ciamo la comunicazione a quello che serve per “far funzionare la famiglia”. Viviamo questo tempo 
per riscoprire la gioia dei sentimenti e delle relazioni vere. Dedichiamo tempo ad ascoltare e a par-
lare, ci accorgeremo che è il tempo usato meglio!  
Vi auguro vacanze così! 

Si ricorda di portare il saldo  
per il Pellegrinaggio a Terni e Rieti  

di settembre entro il 31 luglio in sacrestia 



Av v i s i  

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, a seguire in Oratorio S. Domenico Savio “lancio della 

storia” e consegna magliette 

Martedì 18 giugno ore 18.30 a Maerne Messa e Consiglio della Collaborazione 

Venerdì 21 giugno Uscita Grest all’Acropark di Roana (vedi riquadro) 

Sabato 22 giugno  ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione 

Domenica 23 giugno CORPUS DOMINI 

 Ore 18.30 S. Messa e a seguire, Processione col Santissimo Sacramento. Sono invitati i bambini 
della Prima Confessione con la mantellina e quelli di Prima Comunione.  
Addobbiamo le case con fiori, drappi e immagini sacre. Come da tradizione, i bambini sparge-
ranno fiori lungo il percorso in segno di devozione. 

 Percorso della Processione: partenza dalla chiesa, via Roviego, via Guardi, via Canaletto, via 
Stazione e ritorno in chiesa 

Venerdì 28 giugno Uscita Grest all’Aquafollie di Caorle (vedi riquadro) 

 Ore 20.30 in Sala Kolbe incontro per i GENITORI dei ragazzi che partecipano ai Campiscuola 
a Gallio 

Sabato 29 giugno SANTI PIETRO E PAOLO 

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione 
 Ore 18.30 S. Messa nella quale saranno presenti mons. Gianni Moreschini e mons. Giovanni 

Semenzato che compiono quest’anno la bella età di 80 anni. Sarà quindi l’occasione per fare 
festa insieme a questi sacerdoti nostri compaesani. Sarà animata dalla nostra Schola Cantorum 
e presieduta da mons. Giuseppe Rizzo, presidente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale 
di Treviso dal momento che entrambi i festeggiati sono canonici della cattedrale 

Domenica 30 giugno  

 Battesimo di: Giuliano Oneidalis di Pasquale e Mercedes Maldariaga, Pietro Caiafa di Manuel e 
Alice Favaron. 

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) 

Grest  2019:  16 giugno - 13 luglio 
   

Uscite del venerdì: 
   

   21 giugno: Acropark Roana 21 giugno: Acropark Roana 21 giugno: Acropark Roana    
   28 giugno: Aquafollie a Caorle28 giugno: Aquafollie a Caorle28 giugno: Aquafollie a Caorle   
   5 luglio: Bibione5 luglio: Bibione5 luglio: Bibione   
   12 luglio: Borso del Grappa12 luglio: Borso del Grappa12 luglio: Borso del Grappa   

PROGRAMMA USCITA ALL’ACROPARK 
Partenza: ore 8.45 dall’oratorio     Ritorno: 18.30 circa in oratorio 
Pranzo al sacco         Costo: € 15     Attrezzatura: scarponcini e K-Way 
Iscrizioni: entro martedì 18 giugno FINO AD ESAURIMENTO POSTI!!!!! 
 

PROGRAMMA USCITA ALL’AQUAFOLLIE  
Partenza: ore 8.45 dall’oratorio     Ritorno: 18.30 circa in oratorio 
Pranzo al sacco         Costo: € 25      
Iscrizioni: entro martedì 25 giugno FINO AD ESAURIMENTO POSTI!!!!! 

CHIUSURA ESTIVA CARITAS E IPLACHIUSURA ESTIVA CARITAS E IPLACHIUSURA ESTIVA CARITAS E IPLA   
   

La CARITAS chiude dal 1° al  21 agosto.  
L’IPLA ABBIGLIAMENTO nel mese di luglio sarà aperta solo il giovedì dalle 16 alle 18  
sia per il ritiro indumenti che per l’apertura al pubblico e chiude dal 1° al 28 agosto.  

Dal 30 giugno al 1 settembre passiamo all’orario festivo 
 

 Da lunedì a venerdì le Messe feriali sono solo alle ore 8.00 
 Sabato e prefestivi le Messe sono alle ore 18.30 

 Domenica e festivi le Messe sono alle ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

 Giovedì 15 agosto Festa dell’Assunzione di Maria le Messe sono alle ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Il Corpus Domini: un'importante festa di precetto della cristianità,  
Il Corpus Domini o Festa del Corpus Domini è una festa di precetto. Il Corpus Domini richiama la messa del 
Giovedì Santo, per questo è conosciuta anche come la solennità del Santissimo Corpo e del Sangue di Gesù.  
Nel 1263, a Bolsena ebbe luogo un miracolo. Un sacerdote boemo (Pietro da Praga) fu preso dal dubbio nel 
momento in cui spezzava l'ostia e però, dall'ostia stessa, uscirono alcune gocce di sangue.  
Il papa Urbano IV, venuto a sapere dell'accaduto, decise di istituire la festa del Corpus Domini. 
Nel 1264 venne emanata la bolla papale Transiturus che stabiliva il Corpus Domini come una festa di pre-
cetto. 

Processioni del Corpus Domini 
La tradizione della processione del Corpus Domini nasce nel 1263 quando il Papa, residente all'epoca ad 
Orvieto, decise di sfilare il 19 giugno con il lino macchiato del sangue dell'ostia spezzata dal sacerdote boe-
mo. La processione del Corpus Domini è quindi diventata un appuntamento per testimoniare la fede nella 
presenza reale del vero Corpo di Gesù presente nell’Eucaristia. 

https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/giovedi-santo-cena-del-signore-lavanda-dei-piedi-messa-cena-del-signore.html

