
 

ECHI di  MAERNE 
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO - MAERNE 
Tel. 041 640555  -  www.parrocchiamaerne.org 
parrocchiamaerne@gmail.com  
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e-mail don Siro: donsi@libero.it   

13 - 20 dic.  2020 - N° 941  
Terza  e Quarta di Avvento 

Continua il servizio CARITAS di distribuzione di alimenti. 
Abbiamo bisogno di OLIO, POMODORO, OMOGENEIZZATI solo alla frutta 
e biscotti per bambini. 

AVVISI 
Lunedì 7 dicembre 
 Alla Messa delle 18.30 benedizione del pane che sarà consegnato dopo la 

Messa del sabato e alle Messe nel giorno dell’Immacolata. 
 Dalle ore 20.30 alle 21.30 in chiesa l’Adorazione eucaristica. 
 

Martedì 8 dicembre 
 Solennità dell’Immacolata, le Messe sono con orario festivo: 8-9.30-11-

18.30 
 Alla Messa delle 9.30 festa dell’adesione all’Azione Cattolica 
 Alle ore 16.00 ritiro vicariale di Avvento per famiglie nella chiesa di  

S. Bertilla a Spinea 
 

Domenica 13 dicembre  
      Ore 10.30 in Centro Kolbe Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
 

Lunedì 14 dicembre 
Dalle ore 20.30 alle 21.30 in chiesa l’Adorazione eucaristica 

 

Mercoledì 16 dicembre inizio della Novena di Natale 
 

Domenica 20 dicembre 
La Messa delle ore 11.00 sarà presieduta dal nostro vescovo Michele con il 
Battesimo di una adulta 
  

La COLLETTA “Un posto a tavola” a sostegno delle nostre  
missioni diocesane continua per tutto il tempo di AVVENTO 

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

Lettera Pastorale “SALDI NELLA SPERANZA” del vescovo Michele 
 

Vogliamo partire in questo nuovo anno liturgico dalla lettera nel nostro Vescovo.  
“Saldi nella speranza” sono parole dalla Lettera che san Paolo invia alla comunità 
di Roma (Rm 5,2). Ancora san Paolo nella sua lettera dice “E non solo: ci vantiamo 
anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza 
una virtù provata e la virtù provata la speranza .” 
Citando alcune parti della lettera del nostro vescovo Tomasi, “È dai primi di marzo 
che tutti i nostri ritmi di vita sono stati stravolti. Malgrado una pausa estiva siamo 
ancora in tempi difficili. Vorremo ripartire ed ora la prospettiva di fermarci di nuovo. 
Non eravamo più abituati a tanta incertezza, spesso colpiva qualcun altro, ma la no-
stra vita continuava. Anche se la nostra civiltà è una grandiosa costruzione che ci 
vuole difendere dalla fuga del tempo che passa, lo sappiamo bene che il tempo della 
nostra vita mortale non è illimitato. Il salmista ci invita a riconoscere che viviamo nel 
tempo che passa: Insegnaci a contare i nostri giorni… È l’occasione di cogliere la vita 
come un dono. Una realtà fragile e meravigliosa.”  
Ora mentre stiamo in mare agitato come i discepoli imploriamo: “Svegliati, Signo-
re!”. E Lui: Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, ci rivolgi un appel-
lo, un appello alla fede. 
Questa pandemia che direttamente e indirettamente colpisce tutti ci ha fatto ri-
scoprire la solidarietà, anche se io mi salvo da solo non ho, in realtà, vinto.  
In questo tempo abbiamo bisogno ancora di ascolto, di ascoltare e accogliere di 
più le nostre e altrui fragilità, che sono i nostri limiti, le nostre incertezze e paure, 
le nostre “disabilità”. Non lasciamoci ingannare dal facile pregiudizio consideran-
dole, subito, malattie e non situazioni di vita degni di ascolto che possono diven-
tare risorsa. 
La buona notizia del Vangelo è “che in Dio la vita ha un senso e che la mortalità è 
la condizione, ma non il destino dell’uomo”.  
Forti nella Speranza. 

CONFESSIONI: vengano liberamente i bambini e ragazzi del catechi-
smo, da lunedì 13 a venerdì 18 dalle 15.30 alle 16.30 troveranno un sa-
cerdote in chiesa. Per gli ADULTI mercoledì 23 nel pomeriggio e giove-
dì 24 mattino e pomeriggio. 

SUSSIDIO di preghiera per il tempo di AVVENTO preparato 
dall’Azione Cattolica disponibile in fondo alla chiesa. 



 Domenica 6 dicembre - Seconda di Avvento - San Nicola di Bari 
8.00 Ortensia e Danilo Niero e Rino De Rossi - Giuseppe e Filomena 
Niero e Italo Muffato 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per le anime del purgatorio 
18.30  Deff. di Giuseppe Pigozzo 

 Lunedì 7 dicembre  
18.30 Gastone Fornasiero - Luigino, Virginio e Gemma Chinellato -  
Giuseppina Toniatti e fam. Girolimetto - Giancarlo Zanella - Margherita e 
Giuseppe Masiero 

 Martedì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B. V. Maria 
8.00 Giulio Annoè e Antonia Campagnaro - Vivi e deff. Fam. Giovanni 
Vian - Guido Brunato 
9.30 Per la comunità 
11.00 Giancarlo Zanella 
18.30  Arrigo e Ottavina Bettini e fam. Pasqualato 

 Mercoledì 9 dicembre  
 8.30 Don Francesco Lanzarini - Mirella Todesco - Amelia Rigo e Cesare 
Volpato - Giancarlo Zanella 

 Giovedì 10 dicembre - B. V. Maria di Loreto 
18.30 Loretta e Umberto Barbiero - Giovanni Pavanello e fam. - Daniele 
Roncon - Irma Sartor e Alfonso Severin - Gianni Campagnaro e fam. -  
Giancarlo Zanella 

 Venerdì 11 dicembre  
8.30 Sergio Saccarola e fam. Niero - Giancarlo Zanella -  Secondo intenzioni 
offerente 

 Sabato 12 dicembre - B. V. Maria di Guadalupe 
 18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato - Luigina Trevisan e Arturo Leonardi - 

Deff. Conte e Di Bin - Antonio ed Elisa Trevisan - Nicola e Sergio Libralesso 
- Amabile Anoè 

Domenica 13 dicembre - Terza di Avvento  
 8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio 
 9.30 Dorotea Bortolato - Giuseppe Mometti e Silvano Favaretto 

11.00 Secondo intenzioni offerente 
18.30 Per i benefattori vivi e defunti della parrocchia - Agnese e Guido 

Salvalaio e fam. Granzo - Deff. di Giuseppe Pigozzo - In onore di 
Santa Lucia 

 Lunedì 14 dicembre - San Giovanni della Croce, sacerdote 
18.30 Gastone Fornasiero - Giancarlo Zanella - Eleonora Furlan - Vitto-
rio Novello e Rosina Gazzetta 

Terza e Quarta di Avvento  (3a e 4a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Martedì 15 dicembre  
18.30 Milena e Giovanni Dal Bianco - Olivo Saccarola - Edvige, Seba-
stiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato - Maristella Musaragno 
e Alfredo Trevisan 

 Mercoledì 16 dicembre (inizio della novena di Natale) 
8.30 In onore dello Spirito Santo 

 Giovedì 17 dicembre  
 18.30 Angelo e Maria Favaron e fam. Grazioso Nalesso - Ernesto Zanca-

naro - Assunta Buccella - Dino Masiero e Iolanda Favaretto - Tiziana 
Prando 

 Venerdì 18 dicembre  
8.30 Secondo int. offerente 

 Sabato 19 dicembre  
18.30 Olga Michieletto e fam. Fasolo - Giulio Munaretto - Giovanni Fa-
scinato 

 Domenica 20 dicembre - Quarta di Avvento 
8.00 Vivi e deff. Fam. Giovanni Vian 
9.30 Secondo intenzioni offerente 
11.00 Lino Todesco e Norma Berton 
18.30  Deff. di Giuseppe Pigozzo 

AVIS MAERNE-OLMO 
Domenica 13 dicembre donazione sangue al Centro civico di Olmo 

NOTIZIE dal nostro SEMINARIO diocesano 
Lunedì 7 dicembre ore 18.30 nella chiesa di San Nicolò a Treviso verranno 
AMMESSI AGLI ORDINI SACRI tre giovani: Luca Fecchio, Matteo Mason e 
Francesco Tesser.  
Mentre sabato 19 dicembre verrà ordinato DIACONO Fabio Toscan nella 
chiesa di Caerano di San Marco alle ore 16.00. 
“Li affidiamo tutti alla preghiera delle comunità cristiane riunite nell’attesa in 
questo tempo di Avvento” 

UNA MESSA AL MESE  PER CHI È NELLA VEDOVANZA  
Ogni Primo venerdì del mese alle 8.30 viene celebrata la Messa per le per-
sone vedove e loro congiunti.  
Iscrizioni in sacrestia con un’offerta di € 20 per tutto l’anno  


