
 
 
 

Parrocchia Cattedra di S. Pietro 
 

Recapiti telefonici: Canonica 041 640555    
    don Siro 388 9545144,  
    don Loris 340 2418523  
E-mail don Siro: donsi@libero.it 
E-mail parrocchia: parrocchiamaerne@gmail.com 
Sito della parrocchia: www.parrocchiamaerne.org 
 

31 marzo - 7 aprile 2019 - N° 912  

4a  -   5a DOMENICA di QUARESIMA 

 

ECHI di  MAERNE 
4ª e 5ª  di Quaresima e 4ª e 1ª  della Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 31 marzo IV di Quaresima 
8.00 Pierina Michieletto; Gianfranco  
Saccarola; Gregorio Danesin e Adriano e  
Luciano Povelato 
9.30 Per la comunità 
11.00 Orfeo De Rossi; Luigi Livan 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 1 aprile  
18.30  Olivo Saccarola; Ugo Barbirato;  

Damiano Centenaro 
 Martedì 2 aprile  

18.30 Marino Bobbo; Vittorio Michieletto 
 Mercoledì 3 aprile 

8.30 Per la comunità 
18.30 Mario Presti, Giuseppe e Margherita 

Bullo; Assunta Gatto 
 Giovedì 4 aprile 

18.30 Deff. coniugi Rossato 
 Venerdì 5 aprile  Primo del mese 
 8.30  Persone vedove e loro congiunti; 

Mario e Teresa Saccarola; Tiziano  
Salvalaio e fam.; secondo intenzioni  
offerente  

 17.50  Via Crucis animata dai ragazzi di 1ª  
  media 

 18.30 Deff. fam. Maltauro e Fior; Fermino 
            Povelato; Giovanni Salvalaio, Gemma  
           Casarin e figlie; fam. Lucio, Maria Pia e  
           Claudio Scroccaro 

 Sabato 6 aprile 
 18.30 Deff. fam. Anoé 

 Domenica 7 aprile V di Quaresima 
 8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De 

Rossi; Basilio Giacomazzi e Maria 
Faggion; deff. fam. Giuseppe  
Alban e Angelo Darici 

 9.30 Luigi,Virginio e Gemma  
Chinellato; Giuseppe e Filomena 
Niero e Italo Muffato 

11.00 Vivi e deff. Associazione Presepio 
Vivente 

18.30 Per la comunità 
 Lunedì 8 aprile  

18.30 Ottavina Agnoletto e Arrigo  
Bettini; Giuseppe Zara; Mario Da Ré   

 Martedì 9 aprile  
18.30 Don Francesco Lanzarini; Mirella 

Todesco 
 Mercoledì 10 aprile 

8.30 Luigi e Luigia Frigo 
 18.30 Maria Ceccon; Mara Ossena;  

 Germana Martignago 
 Giovedì 11 aprile 

18.30 Umberto Mondi e fam. 
 Venerdì 12 aprile  
 8.30 Secondo intenzioni offerente 
 17.50 Via Crucis 
 18.30 Deff. Conte e Di Bin; Cesare  
  Secchi 
 Sabato 13 aprile  

18.30 Guerrino Marchiante; Emma  
Milan e Augusto Tozzato;  
per i benefattori della Parrocchia;  
Arturo Leonardi e Luigina  
Trevisan; deff. di Anna Battaglia; 
deff. fam. Fascinato; Odino Petrin e 
Verginia Grigio 

 Domenica 14 aprile Delle Palme e della  
         Passione del Signore 

8.00 Pierina e Luciano Michieletto e  
Rosa Salvalaio; Erminio Casarin e  
Silvia Gasparin; deff. fam. Rino  
Sabbadin e Pompeo Strada 

9.30 Per la comunità 
11.00 Gianfranco e Luca Povelato e  

  Graziella Barban  
18.30 Giorgio Dante 

A PROPOSITO DELLA SETTIMANA SANTA... 
La Settimana Santa si apre con la Domenica delle Palme (in cui si ricorda l’entrata trionfale di 
Gesù a Gerusalemme) ed ogni suo giorno ha un significato molto importante per la vita spirituale 
di ogni cristiano. Il Lunedì Santo è il giorno dell’amicizia. Gesù è a Betania, in compagnia dei suoi 
tre grandi amici, Lazzaro, Marta e Maria… quasi un concedo terreno dagli  amici di sempre. Il gior-
no rimarca il valore dell’amicizia per i Cristiani. Il Martedì Santo è il giorno dello sdegno: il giorno 
in cui si è invitati a rimettere al centro le cose essenziali, la dimensione orante del credente e il 
suo rapporto con la giustizia sociale. Si ricorda Gesù che scaccia i mercanti dal tempio, accusan-
doli di averlo trasformato in un luogo dedito al denaro, abusando del loro potere per il proprio 
profitto personale.  Il Mercoledì Santo è il giorno della tristezza, del tradimento di Giuda. Gesù 
viene tradito per 30 denari. Il rimando liturgico è alla fedeltà degli impegni presi, all’onestà mo-
rale del cristiano nel rapporto con le persone. 
 
Il Giovedì Santo è quello dell’Ultima Cena, è il giorno dell’istituzione dell’Eucaristia, del Sacerdo-
zio ministeriale e del gesto della lavanda dei piedi. La tradizione vuole che, al termine della mes-
sa, profumata dall’olio del Crisma, le croci restino velate, le campane silenti, gli altari senza orna-
mento, eccetto quello della reposizione del Santissimo Sacramento.  
Il Venerdì Santo è il giorno più doloroso della Settimana Santa, quello della morte di Gesù, un 
giorno aliturgico, di digiuno ed astinenza.  
Mentre il Sabato Santo è il giorno del silenzio, sino alla Veglia Pasquale, in cui si riaccende la spe-
ranza e alla Domenica di Pasqua, che celebra la Resurrezione del Signore. 
 

COME VIVERE LA SETTIMANA SANTA? 
 

Con la grande disposizione di spirito di lasciarsi amare da Dio, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. 
È un problema per la nostra fede lasciarci amare. Presuntuosi come siamo vorremmo sempre 
che qualcosa di noi non fosse legato a riconoscenza. Noi preferiamo porci la questione di come 
amare Gesù, cosa fare per lui. Vorremmo essere noi in credito nei confronti di Dio. Invece dob-
biamo imparare a lasciarci amare. La fede matura non è quella di chi dice semplicemente “credo” 
ma quella di colui che, credendo, invoca misericordia, si mette nelle mani del Signore, confessa 
la propria fragilità: si lascia amare. E questa è una fede che domanda molta conversione. 
Questa settimana deve prevalere la preghiera. 

Quaresima 2019 
UN PANE PER AMOR DI DIO 

Le offerte raccolte durante la Quaresima sa-
ranno destinate per l’Evangelizzazione e la 
promozione umana, in comunione con le 
Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay, del 
Ciad e dell’Ecuador.  
Vedi cassetta all’ingresso della chiesa 



L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS: L’ANGOLO DELLA CARITAS:    
Richiesta di latte, olio, tonno e zucchero 

Av v isi  

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

Renato Povelato 340 1574779  

Domenica 31 marzo QUARTA DI QUARESIMA 
 Alle Messe raccolta offerte pro Caritas parrocchiale 
 Alla Messa delle 9.30 consegna del Credo ai ragazzi di 2ª media 
 Ore 11.00 Battesimo di: Nicolò Urban di Luca e Anna Riefolo, Saul Putzu Uscidda di Massi-

miliano e Maria Antonietta Uscidda 
Martedì 2 aprile ore 15.00 in Centro Kolbe incontro Gruppo Caritas 
Mercoledì 3 aprile ore 20.45 in Bar dell’Oratorio incontro per i volontari della Sagra 
Giovedì 4 aprile 

 Ore 17.30 in Sala Kolbe incontro adulti dei laboratori del Grest 
 Ore 20.30 a Maerne confessione comunitaria per i giovani della Collaborazione 

Venerdì 5 aprile  
 Ore 17.50 Via Crucis animata dai ragazzi di 1ª media 
 Ore 20.30 in Sala Kolbe 3° incontro di formazione per animatori del Grest 
 Ore 20.30 in Oratorio S. Domenico Savio incontro genitori dei bambini di 2ª elementare  

Sabato 6 aprile ore 10.30 in Oratorio S. Domenico Savio catechismo 2ª elementare  
 Ore 17.00 confessioni  e 17.30 adorazione 

Domenica 7 aprile QUINTA DI QUARESIMA 
 Ore 9.30 Consegna del Comandamento dell’Amore ai bambini di 5ª elementare  
 Dopo la Messa delle 9.30 Comunione in forma comunitaria ad anziani ed ammalati 
 Ore 15.30 in Centro Kolbe incontro di preparazione al Battesimo 

Martedì 9 aprile ore 20.45 in Centro Kolbe Consiglio della Collaborazione  
Sabato 13 aprile 

 Ore 10.30 in Oratorio S. Domenico Savio catechismo 2ª elementare  
 Ore 17.00 confessioni  e 17.30 adorazione 
 Ore 20.30 presso il Tempio di S. Nicolò a Treviso Veglia diocesana giovani. Partiamo insie-

me alle ore 20.00 dalla canonica 
Domenica 14 aprile LE PALME e INIZIO SETTIMANA SANTA (Colletta per la Terra Santa) 

 Dalle 9.00 alle 11.00 in oratorio i volontari della Croce Rossa di Mirano  
 Donazione sangue Centro civico di Olmo 

Ore 9.15 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini di 4ª e 5ª elementare 
e delle medie  

 Ore 10.45 Benedizione dell’ulivo e partenza per la chiesa con i bambini della Scuola Mater-
na e dalla 1 ª, 2ª e 3ª elementare  

 Ore 15.30 Solenne Apertura delle 40 Ore   

Raccolta dell’ulivo 
Chi ha la possibilità di avere rami d’ulivo, può portarli sotto il portico del Centro Kolbe dal 1° al 6 
aprile solo al mattino. Si prega di rispettare i giorni indicati.  
Chi desidera dare una mano a confezionare l’ulivo, il ritrovo è lunedì 8 aprile ore 14.30 in Sala 

Kolbe.                                                      Grazie!!! 

TORNA L’ORA LEGALE 
Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo  

mettere l’orologio un’ora avanti...  
Un’ora in meno = un’ora di sonno in meno! 

SPECIALE SETTIMANA SANTA 
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo: Adorazione Eucaristica delle 40 ore 

 

 Ore 8.30 S. Messa, a seguire Adorazione e tempo per confessioni fino alle 10.30 

 Dalle 15.30 alle 18.30 Adorazione e tempo per confessioni:  

alle 15.30 sono invitati i ragazzi delle medie 

alle 17.00 i ragazzi delle elementari; ore 18.30 S. Messa 

 Giovedì Santo ore 7.30 ufficio delle letture e lodi 

 Dalle 15.30 alle 18.30 tempo per confessioni 

 Ore 20.30 S. Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi, a seguire Veglia e pre-

ghiera personale in cappellina  che rimarrà aperta fino a mezzanotte 

Avremo il coraggio di impostare l’agenda almeno del Triduo Santo impegnando il tempo neces-
sario per la partecipazione ai riti e per la preghiera personale? Avremo il coraggio di tenere la te-
levisione spenta dando spazio al silenzio e alla lettura del Vangelo? 
In questa settimana siamo pure invitati ad accostarci al sacramento della penitenza in modo che 
il nostro cuore sia purificato, pronto ad aprirsi al dono dell’alleanza pasquale, dell’umanità nuova. 
Infine, dovremmo vivere questa settimana avendo viva nella mente e nel cuore la parola di Ge-
sù “Amatevi gli uni gli altri”. Guardiamo con attenzione i volti delle persone; cerchiamo di pro-
muovere la riconciliazione e la pace; non tiriamoci indietro davanti a chi è nel bisogno; spendia-
mo un po’ di tempo con le persone che desiderano la nostra compagnia; preghiamo gli uni per gli 
altri. 
Alla fine dipende da noi: la Settimana Santa potrebbe essere una settimana come le altre, solo 
con qualche gesto convenzionale in più; ma potrebbe diventare una settimana bella, unica, nella 
quale ci abbeveriamo alla sorgente dell’amore di Dio. 

La Collaborazione Pastorale di Martellago Maerne e Olmo organizza  
per venerdì 5 aprile ore 20.45 presso l’Aula Giovanni XXIII della Parrocchia di Olmo  

un incontro con Gianfranco Trabuio, pubblicista che parlerà dell’evento storico:  
800 anni fa Francesco di Assisi incontrava il Sultano Malek al-Kamel.  

Sarà presente fra Adriano Contran,  
Vice Commissario della Custodia Francescana di Terra Santa per il Nord Italia 


