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26 gennaio-2 febbraio 2020 -  N° 929  

Terza e Quarta del tempo ordinario  

 

ECHI di  MAERNE 
Terza e Quarta del Tempo ordinario - 3a e 4a Liturgia delle Ore 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 26 gennaio - ss. Tito e Timoteo 
8.00 Gianfranco Saccarola; Antonia  
Campagnaro e Giulio Annoè; Deff. fam. 
Cesare Povelato; Attilio Busato 
9.30 Augusto Toffano; Rosalba Faraon e 
Dino Marchiante 
11.00 Elvira Favaro 
18.30 Attilio Busato; Thomas e Narciso 
Cervesato; Ermenegildo Povelato e  
Maria Simion; Carlo Silvestri 

 Lunedì 27 gennaio  
18.30 Ottorino Minto e Wilma Bonaldi; 
Eugenio Scattolin e Silvana Michielan;  
Iolanda Moretto 

 Martedì 28 gennaio  - S. Tommaso d’Aquino 
18.30 Gina e Giovanni Mion; Vincenzo  
Oliveri; Orfeo e Rosa Scroccaro 

 Mercoledì 29 gennaio  
8.30 Franco e Margherita 
18.30 Attilio Manchiero e Lina Munarin; 
Antonio Marchese; Gino De Toni e nonni 
Barbiero; Giselda e Giovanni Baruzzo;  
Antonio e Rita Busato 

 Giovedì 30 gennaio 
18.30 Riccardo Pastrello; Gianni Chinellato 

 Venerdì 31 gennaio  - San Giovanni Bosco 
8.30 Graziella Casarin; Lucia, Carlo e Gio-
vanni Trevisan; Secondo int. offerente 

18.30 Luigi Livan; Alberto e Franco  
Zambianchi e Paola Tessaro;  
Secondo int. offerente 

 Sabato 1 febbraio 
  18.30 Laura Busolin; Luigi Casarin e  
 Ottorina Scaggiante 

 Domenica 2 febbraio 
Presentazione del Signore (Candelora) 

 8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De 
Rossi; Adriano e Luciana Povelato; 
Gregorio e Adele Danesin 

 9.30 Giuseppe e Filomena Niero e Italo 
Muffato; Olivo Saccarola 

11.00 Deff. fam. Viale e Damiani 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 3 febbraio - San Biagio 
18.30 Onorina Chinellato e Aldo Zorzetto; 

Bruna Niero  
 Martedì 4 febbraio  

18.30 Tito  Carrara 
 Mecoledì 5 febbraio - Sant’Agata, martire 

8.30 Emma Oricoli e Angelo Simionato 
18.30 Per la comunità 

 Giovedì 6 febbraio 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

 18.30 Per la comunità 
 Venerdì 7 febbraio - Primo del mese 

8.30 Per le persone vedove e loro con-
giunti; Secondo intenzioni offerente 
18.30 Suor Clorinda; Mario Presti,  

 Giuseppe e Margherita Bullo; Luigi,  
 Virginio e Gemma Chinellato; Paolo e 
 Ottorino Zanella    
 Sabato 8 febbraio  
 18.30 Guerrino Marchiante; Augusto 
 Tozzato e Emma Milan; Pietro Leonardi 
 e Luigina Trevisan; Malvina Guidolin; 
 Massimo Miotello e Loredana Terrida 
 Domenica 9 febbraio 

8.00 Francesco Fanchin e Giuseppe Franzo; 
Deff. di Anna Battaglia; Pierina e Luciano 
Michieletto e Rosa Salvalaio 
9.30 Don Francesco Lanzarini 
11.00 Mirella Todesco 
18.30 Per la comunità 

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

Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Per la Caritas richiesta di LATTE, OLIO,  
LEGUMI, PANNOLINI e BISCOTTI per 

bambini. GRAZIE 

Dal Messaggio del Vescovo Michele Tomasi per la “Domenica della Parola di Dio”  
Care sorelle e fratelli in Cristo, 

papa Francesco ci invita a mettere al centro la nostra relazione con le Scritture, con la Parola di Dio, 
che è di fondamentale importanza. 

Dio ci parla. La costituzione del Concilio Vaticano II Dei Verbum afferma che “le sacre Scritture con-

tengono la Parola di Dio e, perché ispirate, sono veramente Parola di Dio”. Sappiamo bene che è così, 

lo sentiamo ripetuto ogni volta che le Scritture vengono proclamate all’interno della celebrazione 
dell’Eucaristia, e siamo certamente disposti a crederci. 

Ma fermiamoci un momento e gustiamo appieno questa affermazione: nelle Scritture è Dio che ci par-

la. Certo dovremo poi capire in che modo questo avvenga, sicuramente nascono e possono nascere 
molte domande. Pensiamo però per un attimo di riuscire a superare ogni ostacolo e giungere a crederci 

davvero: nelle Scritture, nella Bibbia Dio ci parla! Quante parole sentiamo ogni giorno, ogni istante. 

Ad alcune – talvolta forse a troppe – diamo anche molto ascolto. Significa che prestiamo attenzione a 
quello che ci dicono, che ci lasciamo modellare da esse e che permettiamo tutto sommato a queste pa-

role di dettarci i criteri di valutazione della realtà che poi ci guidano nelle nostre decisioni. Ma se c’è 

una Parola di Dio, se Dio davvero ci parla, non vale allora la pena di dargli ascolto? 

L’esperienza dell’ascolto. Se Dio si comunica attraverso la sua Parola, significa che dobbiamo essere 
capaci di ascolto. “Ascolta Israele” (Dt 6,4) è il primo richiamo che il Signore fa al suo popolo quando 

gli propone di vivere l’esistenza assieme a lui dopo la liberazione dall’Egitto. “Questi è il Figlio mio, 

l’amato: ascoltatelo!” (Mc 9,7) è quanto la voce del Padre dice a Pietro, Giacomo e Giovanni sul mon-
te della trasfigurazione, dopo che essi hanno visto la gloria di Dio trasparire dal volto del Cristo. 

Quando ascolto qualcuno che mi parla, gli sto donando tempo e spazio, mi faccio presente a lui e gli 

presto attenzione. Allo stesso tempo, sono io che accolgo in me quanto mi viene detto, io che mi impe-
gno per capire, io che provo a sentire in me gli stessi sentimenti presenti in chi mi sta narrando: ciò 

che gli sta a cuore diventa ciò che sta a cuore a me. 

È coinvolto il sentimento, si mette in moto la volontà per prendere l’iniziativa di una risposta che inizi 

qualcosa di nuovo che non ci sarebbe stato senza quel dialogo, quell’ascolto. 
Pensate quanto diventa bello quando l’interlocutore è Dio stesso che ci parla. Non ci è chiesto di rima-

nere solamente passivi: possiamo e dobbiamo uscire da noi stessi. 

Un ascolto per la vita. Stare con una certa regolarità assieme al Signore ci insegna a vedere le nostre 
relazioni e la nostra storia con uno sguardo nuovo, a scoprire in esse tutte le potenzialità di bene e ci 

permette di convertirci sempre di nuovo. La frequenza assidua della Scrittura ci aiuta a dare un nome 

alle situazioni di peccato e ci rende capaci di uscirne in maniera creativa, ci libera e ci salva, ci fa sco-

prire l’appello di bene presente in ogni situazione di vita. L’ascolto della Parola ci fa capaci di ascolta-
re la vita, ci dona una nuova forma, ci rende simili a Gesù Cristo. 

Per dirlo ancora con le parole di papa Francesco: “Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non «una 

volta all’anno», ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari 
e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità 

dei credenti. Dio ci parla: diamogli ascolto! 



Domenica 26 gennaio DOMENICA DELLA PAROLA 
 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 piazza Giotto 
 Dalle ore 16.00 incontro per giovani della collaborazione del gruppo “OFFICINA S” presso il bar 

NOI di Martellago 
Mercoledì 29 gennaio 

 Bilanci di Pace: Parole O_Stili … “Come strumento di speranza e pace” con Barbara Alaimo 
pedagogista, alle ore 20.45 presso il teatro S. Anna di Treviso 

 Ore 20.45 in Centro Kolbe Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) 
Venerdì 31 gennaio 

 Ore 20.30 in Centro Kolbe incontro animatori GREST (ragazzi delle superiori) 
 Ore 20.30 al Pio X Treviso DUE SERE per Giovani ABITARE L’INTERIORITÀ con padre Fran-

cesco Cavallini, gesuita 
Sabato 1 febbraio 

 TRA CIELO E TERRA ore 15.00 in Seminario a Treviso con suor Laura Bernardi: “DIALOGHI 
TRA CIELO E TERRA, LA SPIRITUALITÀ NELLA SCRITTURA”  

  Ore 19.30 in oratorio Savio, Pizza party per le medie, adesioni al bar dell’oratorio 
Domenica 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) 

 Giornata della Vita Consacrata (Benedizione delle candele alle Messe delle 8 e 9.30) 
 42A Giornata per la vita. Bancarella davanti la chiesa 
 Alle ore 15.30 incontro in preparazione al battesimo per genitori e padrini  

Martedì 4 febbraio 
 Alle ore 15.00 in Centro Kolbe, incontro del Gruppo Caritas 
 Alle ore 20.30 presso il PIO X a Treviso DUE SERE per Giovani ABITARE IL MONDO con il 

giornalista e videomaker Rosario Sardella (Africa) e Sabrina Sagace (associazione Addiopizzo)     
Mercoledì 5 febbraio 

 In Centro Kolbe alle ore 20.30 incontro per le catechiste di TERZA ELEMENTARE della Collaborazione 
Venerdì 7 febbraio 

 Ore 20.30 al Pio X di Treviso Convegno “Non Si Tratta”, LOW COST LOW RIGHTS – Lavoro 
sfruttamento violenza 

Sabato 8 febbraio 
 Ore 15.00 TRA CIELO E TERRA ore 15.00 Seminario Treviso (secondo incontro Dio E I Desi-

deri Dei Piccoli)  
 Ore 16.00 PROVE in chiesa per la CRESIMA con i genitori e cresimandi (possibilità di confes-

sarsi per genitori, padrini e madrine) 
 Alle ore 21.00 in Cinema “La Rondine”, Sipario di Carnevale 
 Sabato e domenica uscita a Sambughè della Comunità Capi Scout Maerne 1 

Domenica 9 febbraio 
 In Centro Civico a Olmo l’AVIS vi aspetta per donare il sangue 
 In oratorio Savio presenti i volontari della Croce Rossa di Mirano 
 A Treviso Assemblea elettiva diocesana dell’Azione Cattolica 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL NIDO PARROCCHIALI  

Il gruppo Volontari Gallio in collaborazione con l’Oratorio Savio organizza una gita a Mura-
no, isola degli Armeni e San Giorgio per  sabato 13 giugno.  
Iscrizioni aperte in Oratorio Savio da lunedì al venerdi dalle 15.30 all 18.00 e domenica 
mattina dalle 10.00 alle 11.00 Per info Gerardo 3489524437, Giancarlo 3484963705 

42ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Sabato 1 e domenica 2 febbraio in occasione della Giornata per la vita tradizionale ban-
carella di fiori davanti alla chiesa a favore dei Centri Aiuto per la Vita. 

Ringraziamo l’AVIS di Maerne-Olmo per il contributo di € 700,00 alla parrocchia 
 

Ringraziamo l'ex Associazione Presepio vivente che ha lasciato alla parrocchia tutto il 
materiale che ha permesso di allestire il villaggio dei pastori e ha donato il rimanente di 
cassa di € 3.350,00 

TESSERAMENTO  NOI ass. 2020 
PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO SONO APERTE LE  

ISCRIZIONI  AL TESSERAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  NOI PER IL 2020 

ERRATA CORRIGE - ECHI di NATALE 
Sul numero di ECHI di Natale nell’elenco dei defunti per errore alcuni non sono stati menzionati. Eccoli: 

Bruna Pettenò nata 06/10/48 morta 15/01/19 - Giuseppe Zara nato 25/03/44 morto 28/01/19 - Vittoria Mi-

chieletto nata 25/06/27 morta 02/02/19 - Francesco Montesarchio nato 27/01/42 morto 27/02/19 - Giorgio 

Signora nato 04/07/44 morto 04/04/19 - Emanuela Bovo nata 22/10/61 morta 21/04/19 - Marino Valeriano 

nato 04/03/30 morto 19/06/19 - Assunta Campigotto nata 10/08/27 morta 04/10/19  

Su ECHI di Natale sono stati pubblicati i defunti fino al mese di novembre. 

DOMENICA 26 GENNAIO ore 11.00 BATTESIMI 
Martino Favaro di Mattia e Marja Trifonovic - Samuele Bizzotto di Reddy e Alessia Cestaro -  
Federico Cassarino di Simon e Grazia Pasta 

TRA TERRA E CIELO: per catechisti, genitori, responsabili chierichetti educatori di AC e SCOUT  
Dalle 15.00-17.00, Seminario Treviso 

1 febbraio 2020: suor Laura Bernardi, DIALOGHI TRA CIELO E TERRA, LA SPIRITUALITÀ NELLA SCRITTU-
RA. La dimensione della spiritualità, spesso fraintesa, disincarnata e relegata a forme di culto sentite lontane 
dalla sensibilità del nostro tempo. La proposta parte da alcune pagine della Scrittura. 
8 febbraio 2020: don Claudio Nora, DIO E I DESIDERI DEI PICCOLI, LA QUESTIONE TEOLOGICA. La Chiesa 
ha sempre avuto consapevolezza della possibilità di un bambino e di un ragazzo di vivere una autentica relazione 
con il Signore; eppure le fatiche e gli insuccessi della pastorale instillano a volte il dubbio della pertinenza di un 
annuncio ai piccoli. Come rendere desiderabile per un bambino l’incontro con il Signore?  
15 febbraio 2020: don Donato Pavone, FEDELI A DIO, FEDELI AI PICCOLI, LA PROSPETTIVA PSICO-
PEDAGOGICA. Il terzo incontro offre alcuni elementi per orientarsi nelle fasi di crescita dei bambini e dei ragazzi. 
L’affettività vissuta in famiglia e con gli amici, le sfide della scuola e del mondo dello sport, le soddisfazioni, gli 
insuccessi, i primi distacchi e i primi innamoramenti... hanno a che fare con Gesù? Quali attenzioni avere perché 
la fede annunciata non sia incompatibile con le misure della loro età? 
29 febbraio 2020: Ufficio Catechistico: IN ASCOLTO DELLA PAROLA, ACCOMPAGNARE ALLA LETTURA 
DELLA BIBBIA. Una proposta operativa, rivolta in particolare ai catechisti  


