
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 
12-19 gennaio 2020 - N° 928  

Battesimo del Signore e Seconda del T. O.  

 

ECHI di  MAERNE 
Battesimo del Signore e Seconda del Tempo ordinario - 1a e 2a Liturgia delle ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 12 gennaio  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 8.00 Francesco Fanchin e Giuseppe  
Franzo; Deff. di Anna Battaglia; Antonio e 
Tina Del Corpo; Pierina e Luciano  
Michieletto e Olga Salvalaio 

            9.30 Per la comunità   
            11.00 Per la comunità  
 18.30  Deff. Conte e Di Bin 
 Lunedì 13 gennaio  

18.30 Per i benefattori della parrocchia vivi 
e defunti; Suor Clorinda Crema; Artemio 
Utanti e Bruna Castellaro 

 Martedì 14 gennaio - S. Giovanni Antonio Farina 
18.30 Secondo intenzioni offerente 

 Mercoledì 15 gennaio  
8.30 Maria Stefan e Sergio Giaccon;  
In onore dello Spirito Santo 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro 
e Marialuisa Povellato; Bruna Pettenò; 
Benvenuto Semenzato e Giorgio Faraon 

 Giovedì 16 gennaio 
18.30 Elda e Lino e Trevisan; Resi Pesce e 
Federico Cagnin e fam. 

 Venerdì 17 gennaio - S. Antonio, abate 
8.30 deff. di Giuseppe Pigozzo; Secondo 
intenzioni offerente 

18.30 Luca e Narciso Damiani e Giuseppa 
Borghese;  
Augusto De Rossi e fam. Mozzato 

 Sabato 18 gennaio 
  18.30 Per la comunità 

 Domenica 19 gennaio 
 8.00 Secondo intenzioni offerente 
 9.30 Per la comunità 

11.00 Giovanna Beccuti 
18.30 Olga Michieletto e fam. Fasolo  

 Lunedì 20 gennaio  
18.30 Ferruccio e Amalia Chinellato; 

Deff. fam. Buttolo, Bano e Lorenzo 
Roncari 

 Martedì 21 gennaio - S. Agnese, vergine 
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e 

Margherita Mària 
 Mecoledì 22 gennaio  

8.30 Rino Franzoi 
18.30 Per la comunità 

 Giovedì 23 gennaio  
 18.30 Bruno, Elena, Giusto e Anna Niero; 

Graziella Bonaldo 
 Venerdì 24 gennaio - S. Francesco di Sales  

8.30 Secondo intenzioni offerente 
18.30  Flora e Redentina Favaretto 

 Sabato 25 gennaio  
CONVERSIONE DI S. PAOLO  

 18.30 Gino Biasi 
 Domenica 26 gennaio 

8.00 Gianfranco Saccarola; Antonia  
Campagnaro e Giulio Annoè 
9.30 Augusto Toffano; Rosalba Faraon e 
Dino Marchiante 
11.00 Per la comunità 
18.30 Attilio Busato; Thomas e Narciso 
Cervesato; Ermenegildo Povelato e  
Maria Simion 

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

Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Erode, il potente che usa la paura rimane turbato, si spaventa, ha paura: gli si annuncia la pos-

sibilità di un avversario, di qualcuno che gli può togliere il potere. Con lui rimane turbata an-

che tutta Gerusalemme: non solo il potere, ma anche la cittadinanza: una volta che si vive nel-

la paura è questa che detta le regole, per tutti e sembra che non ci sia nessuna via di uscita. 

 Per la giornata del migrante anche papa Francesco ci ricorda il ruolo svolto dalla paura: "Non 

si tratta solo di migranti: si tratta anche delle nostre paure. Le cattiverie e le brutture del no-

stro tempo accrescono «il nostro timore verso gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i 

forestieri. È vero, il timore è legittimo, anche perché manca la preparazione a questo incon-

tro» .  Il problema non è il fatto di avere dubbi e timori. Il problema è quando questi condi-

zionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti, chiusi, forse 

anche – senza accorgercene – razzisti.” 

Eppure è proprio in questa storia che i Magi vengono condotti al bambino, al re, al Messia, è 

anche per mezzo di questa vicenda che essi riescono a giungere fino a Gesù. È presso il palaz-

zo di Erode che essi incontrano la profezia contenuta nelle Scritture, la loro ricerca incontra la 

risposta che viene dalla Rivelazione. 

Ci viene offerta risposta alle nostre domande se lasciamo loro davvero spazio per manifestar-

si, per venire alla luce. Se siamo umani, se non facciamo di tutto per distrarci e non pensare, 

noi non possiamo fare a meno di porre sempre di nuovo domande e cercare il senso della vita, 

delle nostre scelte, della storia. 

Hanno trovato ciò che cercavano, al di là di ogni speranza sul contenuto della loro ricerca. 

Hanno trovato il figlio di Dio. In lui anche noi siamo tutti fratelli perché in lui siamo resi figli 

dal Padre. 

Se siamo figli nel Figlio, e lo siamo - tutti uguali - nella Chiesa, non c'è qualcuno che, supe-

riore in qualcosa, accolga gli altri, ma tutti insieme siamo accolti da Gesù nell'unico suo popo-

lo, nell'unica Chiesa, nell'unica storia di Salvezza. 

In ginocchio davanti a lui siamo fratelli, liberi, sovrani: possiamo donare la nostra vita a lui 

donandola gli uni agli altri. Possiamo tornare alla nostra vita senza pagare pegno ad Erode, 

possiamo cambiare la logica del mondo, e sconfiggere la paura.  

Possiamo provare anche noi una gioia grande. 

Dall’omelia nel giorno dell’Epifania del nostro vescovo Michele 

La CARITAS e l’IPLA hanno riaperto  
Continua la richiesta di LATTE, OLIO,  
LEGUMI, PANNOLINI e BISCOTTI per 

bambini. GRAZIE 



Domenica 12 gennaio 
 Alla Messa delle 11.00 Consegna delle Veste Bianca ai bambini di 4A elementare 
 In oratorio Savio sono presenti i volontari della Croce Rossa di Mirano 
 Riprende l’attività dell’ACR 
 DONAZIONE SANGUE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI OLMO 

Mercoledì 15 gennaio 
 Open Day della Scuola  Materna e Nido Parrocchiali (vedi riquadro) 

Giovedì 16 Gennaio 
 Ore 20.00 Tempo di adorazione per tutti 

Sabato 18 gennaio 
 Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani 
 Dalle ore 17.30 Confessioni 
 Sabato 18 e domenica 19 Uscita del Reparto scout “capi e vice” 

Giovedì 23 gennaio 
 Alle ore 20.30 in Oratorio a Martellago Incontro vicariale per le coppie  che accompa-

gnano gli incontri di preparazione al Battesimo 
Venerdì 24 gennaio 

 Inizio del percorso di preparazione al matrimonio cristiano in Sala Kolbe 
Sabato 25 e domenica 26 gennaio 

 Bancarella della Caritas davanti la chiesa per la raccolta di offerte a favore dei malati di 
lebbra. Siete invitati a portare galani, frittelle e torte fatte in casa 

Domenica 26 gennaio  
 Festa diocesana della Famiglia e della Vita presso la parrocchia di Paderno di Ponzano 
 Alle ore 8.00 partenza per il ritiro in Seminario dei Cresimandi (TERZA MEDIA) da piaz-

za Giotto 
 Dalle ore 16.00 incontro per giovani della collaborazione del gruppo “OFFICINA S” 

presso il bar NOI di Martellago 

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. 

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  
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. 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2020 
Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza: è quella che ci 
propongono le Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno il cui tema è: 
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2)  

Il gruppo Volontari Gallio in collaborazione con l’Oratorio Savio organizza una  gita a Mu-
rano, isola degli Armeni  e San Giorgio per  sabato 13 giugno. Iscrizioni aperte da domenica 
19 gennaio in Oratorio Savio. Per info Gerardo 3489524437, Giancarlo 3484963705 

SI RINGRAZIANO 
I panifici TODESCO, AIOLO e VANUZZO per il pane offerto per la festa dell’Immacolata 
Le fiorerie DE PELLEGRINI e DANTE per i fiori offerti per la chiesa e il giardino della canonica 

Proposta diocesana per giovani: ORA X alle 20.30 in Seminario a Treviso  
Venerdì 24/01 Rut e Noemi, il progetto dell’uomo e l’imprevedibilità di Dio;  
Martedì 11/02 “Dio creò l’uomo...”, Il dono del Corpo;  
Venerdì 21/02 “Non hai voluto...”, Il Corpo come dono. 
Ogni serata inizierà con cena gratuita a buffet 

CARITAS TARVISINA-BILANCI DI PACE 2020  
ore 20:45 TEATRO S’ANNA -Viale Brigata Treviso, 18 

22 gennaio: Il manifesto della comunicazione non ostile con con Rosy Russo, Presidente Associa-
zione Parole O-Stili di Trieste: ridefinire lo stile con cui le persone stanno in Rete, l’attitudine posi-
tiva a scegliere le parole con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti.” 
28 gennaio: Presentazione del volume C. Giaccardi – M. Magatti “La scommessa cattolica. C’è an-
cora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?” 
Relatori: Chiara Giaccardi e Mauro Magatti,  professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e Luca Antonini, giudice della Corte costituzionale. 

SITUAZIONE ANAGRAFICA PARROCCHIALE ULTIMI 5 ANNI 


