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XXVI— XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

È nell’Eucarestia che si attua  
la Comunione dei Santi 

 

“Oggi diamo lode a Dio per la schiera innumerevole delle sante e dei santi di tutti i tempi” ha 
detto Papa Francesco nel corso di una  riflessione: i santi, però ha fatto notare il Pontefice, 
non sono solamente quelli canonizzati dalla Chiesa ma sono anche “uomini e donne co-
muni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, ma “primi” per Dio“. 
Nel celebrare i Santi, ha aggiunto il Vescovo di Roma, “ricordiamo i nostri cari defunti visi-
tando i cimiteri“: questo, l’unione dei Santi e dei defunti, ci ricorda una delle verità fonda-
mentali in cui crediamo, ovvero la “comunione dei Santi“. 
“Che cosa significa questo: la comunione dei santi?” ha quindi chiesto Bergoglio ai presenti in 
Piazza San Pietro: “La comunione dei Santi è la comunione che nasce dalla fede e unisce tutti 
coloro che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. – ha quindi risposto – Si tratta di una 
unione spirituale – tutti siamo uniti! – che non viene spezzata dalla morte, ma prosegue 
nell’altra vita“. 
“È motivo di grande consolazione pensare” che i nostri defunti, che tutti i nostri fratelli nella 
fede che ci hanno preceduti, “sono in compagnia della Vergine Maria, degli apostoli, dei mar-
tiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!“. È importante capire, però, che questa unione, 
questo “legame indistruttibile” della comunione dei Santi non è limitato ai Santi e ai defunti, 
ma realmente unisce “noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la soglia della 
morte“: la comunione dei Santi unisce “noi quaggiù sulla terra, insieme a coloro che sono en-
trati nell’eternità” e così tutti assieme “formiamo una sola e grande famiglia“. 
È nell’Eucarestia, ha quindi concluso il Pontefice, che si attua “questa meravigliosa co-
munione, questa meravigliosa unione comune tra terra e cielo“: “nell’Eucaristia, infatti, 
noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza, e attraverso di Lui entriamo in comunione con i nostri 
fratelli nella fede: quelli che vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell’altra 
vita, la vita senza fine“. 

29ª– 30ª del Tempo Ordinario e 2ª– 3ª della Liturgia delle Ore 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 27 ottobre  
Ss. Simone e Giuda, apostoli 

8.00 Deff. fam. Cesare Povelato; Gian-
franco Saccarola; vivi fam. Dino Sottana; 
Luigi e Luigia Gatto 
9.30 Def. Dorotea Bortolato; Tecla To-
satto e Lino Simioni; Giovanni Petenò e 
fam.; Carla Busato; Gianfranco e Luca Po-
velato e Primo Gottardello; 
11.00 60mo Matrimonio di Bertilla Da-
miani e Alfredo Viale; 
18.30 Per la Comunità 

 Lunedì 28 ottobre  ss. Simone e Giuda 
18.30 Gino Chinelatto; Giordano Stevanato 
e Albina Pellizzon; Mario e Teresa Saccaro-
la 

 Martedì 29 ottobre 
18.30 Enzo Penzo; Paolo Zampieri e fam.; 
Vittorio Novello 

 Mercoledì 30 ottobre 
8.30 Carlo Michieletto; second. intenz.off. 
18.30 Vittorio e Maria Pigozzo ;  
 Angelo Scaramuzza 

 Giovedì 31 ottobre 
 18.30 Pierina Michieletto 

 Venerdì 1 novembre TUTTI I SANTI 
 8.00 Per la Comunità 
 9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Defunti cantori; second. int. off. 
18.30 Ugo De Rossi 

 Sabato 2 novembre  
Commemorazione Fedeli Defunti 

 8.30 Second. int. off. 
 15.00 S. Messa in cimitero 
18:30 def.ti famiglie Marchiante e Pizzato; 
Alessandro e Rita Girolimetto; Emanuela 
Checchin 

 Domenica 3 novembre 
 8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De 
Rossi; Giacomo, Aurelia e Eleonora Be-
sazza; Massimo Caramello e Cesare e 
Lina Turcato; Mauro e Filomena Vitullo; 
Emilio e Cleonice Mazzaferro 
9.30 Italo Muffato, Giuseppe e Filomena 
Niero 

11.00 Tiziano Salvalaio e fam. 
18.30 Franco Tiozzo, Dorina Stevanato, 
Virgilio Sabbadin 

 Lunedì 4 novembre  
s. Carlo Borromeo 

18.30 Fam. Flora Salvalaio; def.ti fam. 
Giacomello e Scanferla; Giovanni Salva-
laio e Gemma Casarin 

 Martedì 5 novembre 
18.30 Per la Comunità 

 Mercoledì 6 novembre 
8.30 Def.ti fam. Franzoi; Teresa e Mario 
Saccarola 
18.30 Elda e Lino Trevisan; Lina Munarin 
e Attilio Manchiero 

 Giovedì 7 novembre 
 18.30 Pietro Groppo e Liliana Cazzin; Ar-

mando, Enrico e Angela Cazzaro; Luigi, 
Virginio e Gemma Chinellato 

 Venerdì 8 novembre 
 8.30 Per le persone vedove e i loro con-

giunti; Gemma Mometti e Silvio Manza-
to; second. int. off. 

 18.30 Primo, Maria e Renzo Sabbadin; 
Iolanda Moretto e fam. 

 Sabato 9 novembre 
Didicazione della Basilica Lateranense 

 18.30 Don Francesco Lanzarini; Emma 
Milan e Augusto Tozzato; Leonardi Arturo 
e Luigina Trevisan; Mirella Todesco; Giu-
seppe De Rossi; Alda e Angelo Malvestio; 
Roberto Buttolo e fam. Roncari 

 Domenica 10 novembre 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto, Rosa 
Salvalaio; Francesco Fanchin e Giuseppe 
Franzo; Dino Manente e fam. 
9.30 Per la Comunità 
11.00 Per la Comunità 
18.30 Per la Comunità 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di 
ferro vecchio, e batterie esauste  

di auto, trattori e camion. 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

https://www.papafrancesco.net/e-nelleucarestia-che-si-attua-la-comunione-dei-santi/
https://www.papafrancesco.net/e-nelleucarestia-che-si-attua-la-comunione-dei-santi/


Av v isi  

 Domenica 27 ottobre 

 Alla messa delle ore 11,00 battesimi di: Sveva Salvalaio di Loris e Laura Pastrello; Edoardo 

Trevisan di Andrea e Monica Pamio 

Ore 15.30 in S.Nicolò di Treviso Convegno e mandato dei ministri straordinari dell’Eucarestia  

Giovedì 31 ottobre 

 Confessioni dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30 
 Venerdì 1 novembre FESTA DI TUTTI I SANTI 

S. Messe con orario festivo: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30  

Ore 15.00 Liturgia della Parola in cimitero e benedizione delle tombe 

 Sabato 2 novembre  COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 S. Messe in cimitero: ore 10.00 (Olmo), ore 15.00 (Maerne) 

 S. Messe in chiesa alle ore 8,30 e 18,30 

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

 Domenica 3 novembre 

 Festa Vicariale Unitaria dell'Azione Cattolica Ragazzi a Spinea nella parrocchia di Santa Bertilla 

 Martedì 5 novembre  

 in Centro Kolbe alle ore 15.00 incontro gruppo CARITAS 

 Mercoledì 6 novembre 

 ore 20.30 in centro Kolbe incontro catechisti di 3a elementare della Collaborazione 

 ore 21.00 in Casa Rigel incontro scout AGESCI Comunità Capi Maerne1 

 Sabato 9 novembre 

 ore 14.45 dalla canonica partenza per Treviso per gli educatori 

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

 Domenica 10 ottobre  

Giornata del ringraziamento per i frutti della terra 

 Ore 9.30 S. Messa per la Festa dell’unità nazionale e delle Forze armate con la presenza delle 

autorità comunali e a seguire Alzabandiera e Commemorazione presso il Monumento ai caduti  

Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano 

Donazione sangue presso il Centro civico di Olmo 

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.  

RINGRAZIAMENTI 
Il Gruppo Caritas informa che con la Bancarella missionaria sono stati raccolti € 1.610,00 
e ringrazia di cuore le persone che generosamente hanno dato e quelle che hanno portato 
i dolci. 
La Scuola Materna parrocchiale ringrazia per la raccolta di € 866,00 in occasione della 
“Festa d’autunno” 

Domenica 10 novembre celebriamo la festa di ringraziamento per i frutti della terra,  
In questa occasione sarebbe bello che attorno all’altare ci fossero dei cesti  

con i frutti della terra come segno di riconoscenza al Signore per la sua bontà  
che sempre provvede il cibo per tutte le sue creature 

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

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

Iniziativa solidale 
In oratorio è di nuovo disponibile il raccoglitore dei tappi di plastica gestito dal Ce.Svi.Tem di Mira-
no con l’iniziativa: “Stappa in Italia, bevono in Africa!”  
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 distan-
za (Sad) e progetti di solidarietà e cooperazione, nella promozione dei processi di autosviluppo dei 
popoli del Sud del mondo. 

Possiamo ottenere a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) 
dal  mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo vistando una chiesa e  
recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni: 
 confessione sacramentale. Questa condizione può essere adempiuta alcuni gior-

ni prima o dopo.  
 comunione eucaristica 
 preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria  


