
 

ECHI di  MAERNE 
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO - MAERNE 
Tel. 041 640555  -  www.parrocchiamaerne.org 
parrocchiamaerne@gmail.com  
don Siro 388 9545144, don Loris 340 2418523 
e-mail don Siro: donsi@libero.it   

20-27 dic.  2020 - N° 942  
4a di Avvento e Sacra Famiglia  

La  CARITAS  ha bisogno del vostro aiuto e chiede soprattutto  
 sugo di pomodoro, latte e fagioli.  
L’IPLA rimane sospesa con la distribuzione del vestiario 

AVVISI 
Lunedì 21 dicembre 
 Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica, al termine CONFESSIONE e  

ASSOLUZIONE GENERALE come previsto per le situazioni di “grave ne-
cessità” senza previa confessione individuale. 

 

Giovedì 24 dicembre - Vigilia di Natale 
 S. Messe  alle ore 18.30 e alle ore 20.00 preceduta da una veglia di preghiera  
 

Venerdì 25 dicembre - NATALE del Signore  
      S. Messe alle ore 8 - 9.30 - 11 - 16.00 e 18.30 
 

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano 
S. Messe al mattino alle ore 9.30 e 11.00 e prefestiva alle ore 18.30 

 

Giovedì 31 dicembre 
Ultimo dell’anno, S. Messa alle ore 18.30 con Te Deum di ringraziamento 

 

Venerdì 1 gennaio - Maria Ss Madre di Dio - Giornata mondiale della pace 
S. Messe alle ore 9.30 - 11 e 18.30. Non c’è la messa delle 8.00 

 

Mercoledì 6 gennaio - Epifania 
S. Messe alle ore 8 - 9.30 - 11 e 18.30 

AVIS MAERNE-OLMO 
Domenica 10 gennaio donazione sangue al Centro civico di Olmo 

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 

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

Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, l’importanza della cura o 
del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in luce il rapporto tra 
l’uomo  e la terra e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il 
giardino “piantato nell’Eden”  alle mani di Adamo con l’incarico di “coltivarlo e 
custodirlo”. Ciò significa, da una parte, rendere la terra produttiva e, dall’altra, 
proteggerla e farle conservare la sua capacità di sostenere la vita. I verbi 
“coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto di Adamo con la sua casa-giardino 
e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo signore e custode 
dell’intera creazione. La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, 
come Colui che si prende cura delle sue creature, in particolare di Adamo, di Eva 
e dei loro figli. Lo stesso Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo 
del crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di protezione, 
affinché la sua vita sia salvaguardata. Questo fatto, mentre conferma la dignità 
inviolabile della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, manifesta an-
che il piano divino per preservare l’armonia della creazione, perché «la pace e la 
violenza non possono abitare nella stessa dimora». 
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della cri-
si, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone 
della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali 
ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, 
teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della spe-
ranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amo-
re e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza 
reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente 
dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni gior-
no concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accol-
gono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 

Dal MESSAGGIO DEL PAPA per la GIORNATA DELLA PACE 2021 

Don Siro, don Loris, don Anselmo, don Martino Angelino e le nostre 
Suore, augurano a tutti un Buono e Santo Natale 



 Domenica 20 dicembre - Quarta di Avvento 
8.00 Vivi e deff. fam. Giovanni Vian - Adriano e Luciano Povelato -  
Tina e Antonio Del Corpo 
9.30 Secondo intenzione offerente - Luca e Gianfranco Povelato e  
fam. Gottardello 
11.00 Lino Todesco e Norma Berton 
18.30  Deff. di Giuseppe Pigozzo 

 Lunedì 21 dicembre  
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària - Giovanni De Rossi 
ed Emilia Marini - Gastone Fornasiero - Severina De Toni e Gilda Venerando 
- Olga Spolador e Bruno e Renato Sovilla 

 Martedì 22 dicembre  
18.30  47° di matrimonio di Maria Perini e Aldo Bellemo - Deff. di  
Sandra Povelato - Iolanda Corrò e Amedeo Saccarola - Guido, Albina e 
Renzo Fassina 

 Mercoledì 23 dicembre  
 8.30 Rino Franzoi 

 Giovedì 24 dicembre  
18.30 e 20.00 Messa di Natale per la comunità 

 Venerdì 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Guerrino Marchiante 
9.30 Secondo intenzione offerente 
11.00 Milena e Giovanni Dal Bianco 
16.00 Per la comunità 
18.30 Gaudenzio Pellizzon 

 Sabato 26 dicembre - Santo Stefano, diacono, primo martire 
 9.30 Gaetano Carturan 
11.00 Graziella Favaretto 
18.30 Per la comunità 

 Domenica 27 dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato - Gianfranco Saccarola 

 9.30 Defunti classe 1948 
11.00 Valdo Barban, Genoveffa Gottardi e Alberto Moras 
18.30 Deff. di Giuseppe Pigozzo 

Quarta di Avvento e Sacra Famiglia  (4a e 1a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Lunedì 28 dicembre - Santi Innocenti martiri 
18.30 Gastone e Salute Fornasiero e fam. - Aurelia Saccarola e fam. 
Campagnaro 

 Martedì 29 dicembre  
18.30 Ottorina Scaggiante e Luigi Casarin 

 Mercoledì 30 dicembre  
8.30 Per la comunità 

 Giovedì 31 dicembre  
 18.30 Per la comunità 
 Venerdì 1 gennaio 2021 - Maria santissima Madre di Dio 

9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Secondo intenzione offerente 
18.30 Per la comunità 

 Sabato 2 gennaio  
18.30 Eugenia Scroccaro 

 Domenica 3 gennaio - ss. Nome di Gesù 
8.00 Giuseppe e Filomena Niero e Italo Muffato 
9.30 Gianfranco, Luca e Romeo Povelato 
11.00 Secondo intenzione offerente 
18.30 Deff. di Giuseppe Pigozzo 

 Lunedì 4 gennaio  
18.30 Guido De Rossi e Italia Scantamburlo - Danilo Pavan e  
deff. fam. Toniolo 

 Martedì 5 gennaio  
18.30 Ugo Dal Santo 

 Mercoledì 6 gennaio - Epifania del Signore 
8.00 Per la comunità 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30  Per la comunità 

CONFESSIONI 
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni in chiesa: 
 Mercoledì 23 dalle ore 15.00 alle 18.00 
 Giovedì 24 dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

LA BUSTA PER LE OPERE PARROCCHIALI 
sarà consegnata con ECHI di NATALE, 

questa è l’UNICA offerta annuale che chiediamo per le necessità  
materiali della parrocchia. Viene consegnata ad ogni famiglia,  

confidiamo nella vostra generosità. 
Vi preghiamo di riportala in chiesa o in canonica  

NESSUNO È AUTORIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE BUSTE! 


