
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 

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 
22-29 dicembre 2019-5 gennaio 2020 -  N° 927  

QUARTA di  AVVENTO e NATALE 

 

ECHI di  MAERNE 
4ª di Avvento (Anno A)  e Ottava di Natale 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 22 dicembre IV di Avvento 
 8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Giulio 

Annoè e Antonia Campagnaro; Luigi e Lui-
gia Gatto; Secondo intenzioni offerente 

            9.30 Claudia e Irma; Antonio e Armida; 
Deff. fam. Mometti e Favaretto 

            11.00 Renzo Manente 
 18.30  Per la comunità 
 Lunedì 23 dicembre  

18.30 Lucia Giorgio e Francesco Della Piaz-
za; Giacomo Cossu; Graziella Bonaldo 

 Martedì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE 
18.30 NON C’È LA MESSA 
22.30 Veglia 
23.00 Messa della Notte 
Deff. di Giuseppe Pigozzo 

 Mercoledì 25 dicembre  
NATALE DEL SIGNORE 

8.00 Ottavina e Arrigo Bettini e fam.  
Pasqualato 
9.30 Per la comunità 
11.00 Milena e Giovanni Dal Bianco;  
Rosetta Trevisan 
18.30 Gaudenzio Pellizzon 

 Giovedì 26 dicembre S. STEFANO 
9.30 Gianfranco Saccarola 
11.00 Carlo Silvestri 

 Venerdì 27 dicembre S. Giovanni  ap. ed ev. 
8.30 Secondo intenzioni offerente 
18.30 Andrea e Mosè Bello; Lino e Miriam 
Campagnaro e Aurelia Saccarola 

 Sabato 28 dicembre Santi Innocenti Martiri 
  18.30 Luigi Casarin e Ottorina Scaggiante 

 Domenica 29 dicembre  
   S.  Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 8.00 Per la comunità  
 9.30 Flora Vivian 

11.00 Sergio Pergentino e Bruna Musaragno 
18.30 Per la comunità  

 Lunedì 30 dicembre  
18.30 Ugo Barbirato 

 Martedì 31 dicembre S. Silvestro Papa 
18.30 Pierina Michieletto 

 Mecoledì 1 gennaio  
MARIA SS. MADRE DI DIO 

8.00 NON C’È LA MESSA 
9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Per la comunità 
18.30 Gianna Bertoldo; Italia Scantam-
burlo ed Emilia Nalesso  

 Giovedì 2 gennaio  
 SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

 18.30 Eugenia Scroccaro; Olinda Bragato 
e Attilio e Lidia Zanzo 

 Venerdì 3 gennaio Primo del mese  
Ss. Nome di Gesù 
8.30 Per le persone vedove e loro con-
giunti; Danilo Pavan e fam. Toniolo; Se-
condo intenzioni offerente  
18.30  Per la comunità 

 Sabato 4 gennaio  
 18.30 Fam. Marchiante e Pizzato 
 Domenica 5 gennaio 

8.00 Per la comunità 
9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena 
Niero; Ines Gregnamin  
11.00 Deff. fam. Viale e Damiani; Luca e 
Gianfranco Povelato  
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
8.00 Per la comunità 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

Caro Gesù Bambino, cosa c’è di più semplice che formulare gli auguri di Buon Natale ai miei par-
rocchiani? Eppure quest’anno sto facendo fatica a scrivere due righe non banali, e così ricorro a te, 
perché tu certamente mi darai una mano. Del resto la cosa ti riguarda da vicino, non ti pare?  
Ecco, se nella Notte Santa potessi fare il giro della parrocchia, suonare a tutti i campanelli, parlare a 
tutti i citofoni, gridare dalle strade sotto ogni finestra illuminata, vorrei dire semplicemente così: - 
“Buon Natale, brava gente!”- Il Signore è sceso in questo mondo.  
All’anagrafe umana si è fatto registrare con un nome che è tutto un programma: Emanuele! Che 
vuol dire: Dio con noi. E da quando è venuto ad abitare in mezzo a noi, non se ne è più andato: 
ancora non si è stancato di starsene quaggiù da noi. Forza amici cari, con Gesù che nasce rinasce la 
speranza!”  
Caro Gesù, andando in città, mi domando se, formulati così, magari all’interno di un pianobar dove 
c’è gente tra panettoni e spumanti, che beve, fuma e si stordisce… o alla stazione ferroviaria, dove i 
senza fissa dimora, alla deriva, cercano un riparo dal freddo … fare auguri così, a chi è solo, amma-
lato o anziano e ai quali noi cristiani ancora non siamo riusciti a dimostrare con i fatti di credere che 
Gesù è venuto anche per loro... mi domando: che effetto faranno auguri così?  
No, caro Gesù, non me la sento di fare sconti al tuo Vangelo. Per due sante ragioni: la prima è che 
proprio in tempo di crisi noi cristiani siamo chiamati ad annunciare speranze sempre più grandi di 
tutte le attese del mondo; la seconda è che ci sono in giro germogli di speranza, finché la nostra 
città e la nostra parrocchia potranno avere una capanna di Betlemme, una Caritas, l’IPLA e tante 
iniziative personali dove tanta gente può trovare cibo, vestiti e un letto caldo e un sorriso con un 
po’ di amicizia. Anche noi parrocchiani possiamo continuare a seminare speranza: certamente fio-
rirà e porterà frutto.  
Perciò ti chiedo un regalo. Metti una “spina nel fianco” in noi cristiani, facci capire che il modo più 
bello per prolungare la festa di Natale  è quello di tenere viva la speranza, la fede in Dio, la miseri-
cordia e l’amore verso tutti e soprattutto verso i poveri, i piccoli, coloro che soffrono nel corpo e 
nello spirito, i bisognosi, le persone sole e coloro che hanno paura di un futuro senza speranza.  
E sarà un vero, buon Natale, caro Gesù. 

don Siro, don Loris, don Luca, don Anselmo e Pietro 

BUON NATALE 



Chi ha persone ammalate o un anziane 
in casa e desidera ricevere una visita  

dai sacerdoti, è pregato di lasciare 
l’indirizzo in canonica 

Domenica 22 dicembre QUARTA DI AVVENTO 
 La Messa delle 9.30 è animata dai ragazzi di  TERZA ELEMENTARE e consegna del 

Vangelo ai bambini di SECONDA ELEMENTARE 
 Uscita per il gruppo di PRIMA SUPERIORE 

Lunedì 23 dicembre  
 Ore 11.00 incontro Gruppo chierichetti e ancelle per le prove, segue pranzo insieme 
 Confessioni per tutti dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 con la presenza di 

più sacerdoti 
Martedì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE 

 Confessioni per tutti dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 con la presenza di 
più sacerdoti 

 Ore 22.30 Veglia e alle ore 23.00 S. Messa della Notte di Natale, a seguire  
Processione e Benedizione della Natività nel villaggio dei pastori, dietro la canonica 

Mercoledì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
 S. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

Giovedì 26 dicembre S. STEFANO: S. Messe solo ore 9.30 e 11.00 
 Dalle 14.30 alle 18.00 Visita al Villaggio dei pastori con animazione e Mostra presepi 
 Alle 20.45 in chiesa Concerto del coro a cappella Venice Vocal Jam con lo spettacolo 

“That’s Christmas To Me”  
Lunedì 31 dicembre   

 Alla Messa delle ore 18.30 Te Deum di ringraziamento 
Mercoledì 1° gennaio Giornata Mondiale della Pace 

 S. Messe solo ore 9.30 - 11.00 - 18.30 
Giovedì 2 gennaio 

 Partenza dei ragazzi  delle SUPERIORI per il campo invernale a Molina 
Venerdì 3 gennaio  

 Uscita scout Clan Ignis Stilla per Gemona 
 Partenza scout Reparto per il campo invernale a Longarone 

Domenica 5 gennaio  
 Dalle 14.30 alle 18.00 Visita al Villaggio dei pastori con animazione, dietro la canonica 
 Alle 18.30 “Pan e Vin” organizzato dal gruppo NOI in Casa delle farfalle 

Lunedì 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  nel 

villaggio dei pastori dietro la canonica e consegna della calza ai bambini da parte della 
Befana 

Il catechismo è sospeso dal 24 dicembre e riprenderà  il  7 gennaio 

LA BUSTA PER LE OPERE PARROCCHIALI 
Questa e l’UNICA offerta annuale che chiediamo per le necessità materiali della parroc-

chia. Viene consegnata ad ogni famiglia. Confidiamo nella vostra generosità. 
Vi preghiamo di riportala in chiesa o in canonica  

NESSUNO È AUTORIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE BUSTE! 

CHIUSURA IPLA E CARITAS 
La sede della CARITAS e IPLA rimane chiusa per il periodo natalizio dal 20 dicembre all’8 gennaio. 
Per aiutare persone in difficoltà la Caritas segnala che c’è bisogno di  OLIO, BISCOTTI e PANNOLI-
NI per bimbi da 15 a 30Kg. I volontari ringraziano per la generosità e augurano a tutti Buone Feste. 

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 15 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. 

Sabato 5 gennaio 2019   “PAN e VIN” 
 

Dalle ore 18.30 presso la “Casa delle Farfalle”  
vi aspettiamo numerosi per passare una serata  
in compagnia con dolci e vin brulé! 

Avvento di condivisione e fraternità:  
“Un posto a tavola”  

per contribuire con un’offerta ad aiutare le  
nostre missioni diocesane: 

CIAD, BRASILE e PARAGUAY 

ABBONAMENTI 
È possibile abbonarsi al settimanale diocesano “La Vita del Popolo” con consegna in  
chiesa, costo € 50,00 e alla rivista FAMIGLIA CRISTIANA, costo € 90,00.  
Per informazioni e adesioni rivolgersi in sacrestia prima o dopo le S. Messe 

S. MESSA DELLA COLLABORAZIONE MAERNE-MARTELLAGO-OLMO 
 

Ogni secondo martedì del mese alle ore 18.30 ci sarà solo una messa per le tre parrocchie  
Il 7 gennaio a Maerne, l’11 febbraio a Olmo, il 10 marzo a Martellago, il 14 aprile a Maerne, il 
12 maggio a Olmo e il 9 giugno a Martellago.  
In questi giorni la messa nelle altre parrocchie sarà sospesa. 


