
“LA VITA DEL POPOLO”  
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 

Pacco (copie da ritirare in chiesa  
dove si trovano i giornali) € 50,00  

 
 
 

Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
 

Telefono Canonica: 041 640555    
Cellulare don Siro 388 9545144   
E-mail don Siro: donsi@libero.it 
E-mail parrocchia: parrocchiamaerne@gmail.com 
Sito della parrocchia: www.parrocchiamaerne.org 
 

20 –  27 gennaio 2019 —  N° 907  

2a  e 3a  DOMENICA del Tempo Ordinario  

 

ECHI di  MAERNE 
2ª–3ª Settimana del Tempo Ordinario e 2ª–3ª della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

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

 Lunedì 21 gennaio S. Agnese  
18.30  Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e  

Margherita Mària; Paolo, Tina e  
Vincenzo Maurizi; Suor Letizia;  
Augusto Toffano; Luciano 

 Martedì 22 gennaio 
18.30 Antonio Marangon e Rosa Sanovelli 

 Mercoledì 23 gennaio 
8.30 Rino Franzoi 
18.30 Bruno, Antonio e Elena Niero; Lucia 

Giorgio  e Rosa Coppola; Benvenuto 
Semenzato e Giorgio Faraon;  
Suor Acquilia 

 Giovedì 24 gennaio S. Francesco di Sales 
18.30 Marica Da Lio e Alberto Schiaoncin;  

Orfeo e Rosa Scroccaro; Giannina; 
 Gianni Chinellato 

 Venerdì 25 gennaio Conversione di S. Paolo 
 8.30 Secondo intenzioni offerente 
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Gino Biasi; Luciano Marangon;  
  Mirella Todesco 
 Sabato 26 gennaio Ss. Timoteo e Tito 
 18.30 Gianfranco Saccarola e Luisa  

Toaldo; Thomas e Narciso  
Cervesato; Ermenegildo Povelato e 
Maria Simion; vivi e deff. fam.  
Stevanato e Gambaro; Elvira Favaro 

 Domenica 27 gennaio  
 8.00 Attilio Busato; deff. fam. Cesare  

Povelato; Luigi Masiero; Wanda e 
Colombo Del Chiappo 

 9.30 Rosalba Faraon e Dino Marchiante; 
deff. fam. Bano, Roncari e Buttolo 

11.00 Pergentino, Sergio e Bruna  
Musaragno; deff. fam. Fasolo e 
Olga Michieletto; Silvana Michielan 
ed Eugenio Scattolin 

18.30 Per i benefattori della parrocchia 
 Lunedì 28 gennaio S. Tommaso d’Aquino 

18.30 Vincenzo Oliveri; Gina Alfonsi e  
Giovanni Mion; Gino De Toni e  
Nonni Barbiero 

 Martedì 29 gennaio  
18.30 Attilio Manchiero e Lina Munarin;  

Attilio e Lidia Zanzo e Olinda  
Bragato; Benito Zanzo ed  
Emanuela Knabenhans 

 Mercoledì 30 gennaio  
8.30 Giselda, Giovanni Trabacchin e 

figli 
 18.30 Riccardo Pastrello; Marta e  

Damiano Centenaro 
 Giovedì 31 gennaio S. Giovanni Bosco 

18.30 Pierina Michieletto; Antonia  
Damiani e fratelli defunti 

 Venerdì 1 febbraio Primo del mese  
 8.30 Olivo Saccarola; persone vedove  
  e loro congiunti; secondo int. off. 
 15.00 Rosario in chiesa 
 18.30 Tito Carrara 
 Sabato 2 febbraio Presentazione del Signore 

8,30 Per la comunità 
18.30 Eugenia Scroccaro; Dimitri  

 Zamengo 
 Domenica 3 febbraio  

8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De 
Rossi 

9.30 Giuseppe e Filomena Niero e Italo 
Muffato 

11.00 Per la comunità 
18.30 Onorina Chinellato e Aldo  
           Zorzetto 

Germoglia la speranza: «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al 
popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici 
di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun 
essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più pre-
zioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel 
figlio suo Gesù.  
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del be-
ne, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da 
parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6,18-19). 
Gli anziani, sono vita che “ringiovanisce”. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del 
corpo, alle relazioni e alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi 
nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne 
l’entusiasmo di essere in questo mondo. Costruiamo una solidale «alleanza tra le generazioni». 
Così si consolida la certezza per il domani e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di 
senso l’esistenza. 
Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga e riconosca la famiglia co-
me grembo generativo del nostro Paese. Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della 
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e 
bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per 
la violenza subita o per l’emarginazione. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dalla indiffe-
renza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta.  
La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 
«La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in 
gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo 
sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il 
dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio, incontra tenta-
tivi crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e 
violenze». Incoraggiamo quindi ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal conce-
pimento al suo naturale termine.  
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene».  

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

Renato Povelato 340 1574779  

Messaggio della CEI per la Giornata per la Vita 2019:  
È VITA, È FUTURO  



I l  film 

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 

Giovedì 24 gennaio 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe incontro per i genitori dei ragazzi di Prima Comunione 

Venerdì 25 gennaio  

 Ore 20.30 in Centro Kolbe itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 
 Ore 20.30 presso Auditorium S. Pio X a Treviso 1° incontro “Due sere” AC per giovani 

Sabato 26 gennaio ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione  
 Oggi e domani davanti alla chiesa bancarella Caritas per la Giornata mondiale dei malati di 

lebbra 
 Ore 19.30 in Oratorio S. Domenico Savio “Pizza Party” per tutti i ragazzi delle medie 

Domenica 27 gennaio Giornata mondiale dei malati di lebbra 

 Dalle ore 9.00 a Paderno di Ponzano FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 Ore 11.00 Battesimi  di: Nicolò Pellegrini di Giuseppe e Cristina Basaldella; Nina Tra-

bacchin di Giovanni e Giovanna Petrone  

 Ore 15.00 in Cinema proiezione del film “HOTEL TRANSILVANIA 3” 
Martedì 29 gennaio 

 Ore 20.30 presso Auditorium S. Pio X a Treviso 2° incontro “Due sere” AC per giovani 
Venerdì 1 febbraio  

 Ore 20.30 in Centro Kolbe itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 
Sabato 2 febbraio Giornata mondiale della Vita consacrata e Candelora 

 Ore 17.00 confessioni e 17.30 adorazione 
 Ore 18.30 S. Messa con rinnovo dei voti delle nostre suore e benedizione delle candele 

Domenica 3 febbraio S. Biagio e Festa della vita 

 Ore 15.00 in oratorio a Martellago incontro di preparazione al Battesimo 

Av v i s i  

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Sabato 26 e domenica 27 gennaio tradizionale bancarella della Caritas per i malati di lebbra  

con offerta di fiori e dolci, frittelle, galani e castagnole fatti in casa che si possono portare  
sabato dalle ore 15.00 alla bancarella davanti alla chiesa.  

ISCRIZIONI APERTE ALLA SCUOLA MATERNA “VOLPATO” E  
AL NIDO INTEGRATO “NAZARETH” 

«Formare l’alunno in modo globale».  
Tra le attività anche inglese, attività motoria e piscina a Maerne 

 

Sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2019 – 2020 della nostra scuola materna paritaria 
parrocchiale “Adamo Volpato” e nido integrato “Nazareth”. La scuola materna si rivolge a tutti i 
bambini e bambine dai tre ai cinque anni di età. Il nido a bambini e bambine dai 16 mesi ai 3 anni. 
L’obiettivo educativo primario è quello di formare l’alunno in modo globale per uno sviluppo e 
un potenziamento della propria singola specificità. 
La materna “Adamo Volpato” ospita sei classi per un totale di 150 alunni mentre il nido ospita 
fino a un massimo di 20 bambini. 
Alla materna e al nido sei insegnanti e tre educatrici sono coadiuvate dalla coordinatrice  e aiuta-
te dalla comunità delle nostre suore Mantellate Serve di Maria.  
Tra le attività proposte anche la lingua inglese, l’attività motoria e le uscite in piscina a Maerne.  
Chi volesse visitare e chiedere informazioni può recarsi direttamente alla scuola al mattino dal 
lunedì al venerdì dalle  8.30 alle 11.00; il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 o telefonare al nume-
ro 041.640573 oppure scrivere a: scuolainfanzia_avolpato@yahoo.it. 

PIZZA PARTY 
 

Sabato 26 gennaio alle 19.30 in Oratorio S. Domenico Savio Pizza Party per tutti 

i ragazzi delle medie. Pizza e bibita 5,00 €. Adesioni al/la proprio/a catechista. 

BATTESIMI
PRIME 

COMUNIONI
CRESIME MATRIMONI DEFUNTI

2014 47 64 71 14 64

2015 45 59 73 13 63

2016 47 59 66 13 74

2017 41 62 72 16 59

2018 39 64 57 13 78
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SITUAZIONE ANAGRAFICA PARROCCHIALE 
ULTIMI 5 ANNI

41ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Sabato 2 e domenica 3 febbraio in occasione della Giornata per la vita tradizionale bancarella di 
fiori davanti alla chiesa a favore dei Centri Aiuto per la Vita. 

Ringraziamo l’AVIS di Maerne-Olmo per il contributo di € 900,00 alla parrocchia 

mailto:scuolainfanzia_avolpato@yahoo.it

