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31/1 - 7/2  2021 - N° 944  
4a e  5a del Tempo Ordinario  

AVVISI 
Lunedì 1 febbraio  Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
 

Martedì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora)  
Giornata mondiale della Vita Consacrata 
Alle S. Messe delle 8.30 e 18.30 benedizione delle candele 
 

Mercoledì 3 febbraio 
San Biagio, il martire che protegge dal mal di gola. Dopo la S. Messa delle 
8.30 rito della benedizione della gola  
 

Venerdì 5 febbraio - Primo del mese 
Ore 20.30 Veglia diocesana per la vita  
 

Domenica 7 febbraio - Giornata per la vita   
Assemblea Diocesana di Azione Cattolica  

 

Lunedì 8 febbraio Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
Giornata internazionale contro la tratta di persone 
 

Giovedì 11 febbraio - B. V. di Lourdes   Giornata mondiale del malato 

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Sabato 30 e domenica 31 gennaio tradizionale bancarella della Caritas con 

offerta di fiori 

Proposta giovani ORA X “Il cammino del discepolo secondo il 
Vangelo di Marco”, con il titolo: “Ti seguo perché!  
In diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi.  
Venerdì 5 febbraio 2021 “… mi incontri nella mia fragilità” 
Venerdì 19 febbraio 2021 “… il tuo stile mi attrae” 

Con la colletta “Un posto a Tavola” sono stati raccolti 1.822,00 euro  
e per il Seminario 1.105,00 euro. Grazie di cuore a tutti. 

Vogliamo ringraziare anche la ditta “Andrea e Enzo Michieletto”, lattoniere, 
grondaista e sistemazione tetti, per la disponibilità e cortesia. 

SENTIAMOCI in SALUTE 
Sabato 6 febbraio dalle ore 8.30 alle 12.00 in Centro Kolbe i volontari della Croce Ros-
sa di Mirano in collaborazione con l’AVIS di Maerne Olmo organizzano dei CONTROLLI 
GRATUITI  di: colesterolo, glicemia, pressione, saturazione dell’ossigeno... 
Presentarsi muniti di mascherina per ricevere un biglietto con l’orario di entrata. 

Ricordiamo tutti i consacrati e le consacrate della nostra parrocchia 
Nel ricordare la celebrazione della XXV giornata mondiale della vita consacrata che coinci-
de con la festa della Presentazione di Gesù al tempio e con la tradizionale festa della Can-
delora, sono “tre i motivi per sentirci tutti coinvolti a vivere questa giornata nella spiritualità 
tipica di ogni consacrato e consacrata, alla sequela dell’unico maestro, che è Gesù Cristo, 
povero, casto ed obbediente, secondo il carisma dei singoli istituti, maschili e femminili, 
delle società apostoliche e dell’Ordo Virginum”. “Il tempo che stiamo vivendo è, sicura-
mente, tra i più difficili della storia della chiesa e dell’umanità in questo anno, infatti, 
si sono avuti, diversi casi di Covid 19, che hanno segnato la vita di varie comunità. 
Con uno sguardo aperti al futuro, “questo è il tempo della rinascita, in cui siamo inviati ad 
accendere tutti la candela della speranza che ci verrà consegnata, simbolicamente, nella 
giornata della vita consacrata e che questa luce accompagni i nostri passi, ogni giorno che 
il Signore vorrà donarci. Siano passi svelti e gioiosi, e non stanchi e noiosi, verso la pasqua 
della nostra esistenza di consacrati alla perfetta carità, che Cristo e i nostri fondatori e fon-
datrici ci hanno insegnato a percorrere”. 
Papa Francesco dice: “Imitiamo Gesù e portiamo nel mondo il suo stesso sguardo d’amore, 
che va in cerca dei lontani; che non condanna, ma incoraggia, libera e consola. Ricordiamo 
sempre e particolarmente in questo tempo che quando teniamo lo sguardo fisso in Gesù, ci 
apriamo al perdono che ci rinnova e veniamo confermati nei nostri propositi”. 
La giornata della vita consacrata è anche l’occasione per rinnovare i voti: “Rinnoviamo, con 
maggiore entusiasmo i nostri voti per confermare dentro di noi di andare incontro a Cristo 
con le cinque lampade accese di ogni consacrato che sono la povertà, la castità, 
l’obbedienza, il Vangelo e le nostre Regole e Costituzioni”. 
I modelli di riferimenti, oltre Cristo, sono la Madonna e San Giuseppe: “La gioia della 
beata Vergine Maria invada la nostra vita e la protezione di San Giuseppe, in questo 
anno dedicato allo sposo castissimo di Maria e padre putativo di Gesù”. 
Ed infine un invito alla gioia che nonostante “la mascherina anti-coronavirus”,  curiamo “il 
sorriso, che nessuno potrà mai togliere dal nostro viso e dal nostro cuore, se sono uniti a 
Cristo e siamo un cuor solo ed un’anima sola ad imitazione della prima comunità cristiana, 
la comunità apostolica, guidata da Pietro, su cui Cristo ha fondato la sua Chiesa”.  

DON JOSIP dalla CROAZIA ringrazia tutti per  i 3.500 euro che insie-
me abbiamo offerto. Anche noi ringraziamo la generosità  di una 
persona che ha donato alla nostra parrocchia 1.500 euro. 



 Domenica 31 gennaio - San Giovanni Bosco 
8.00  Deff. Fam. Gregorio Danesin - Adriano e Luciano Povelato -  
Gianfranco Saccarola 
9.30 Olivo Saccarola - Deff. Fam. Giordano Scroccaro 
11.00 Luigi Livan 
18.30 Cesare Baldan - Alberto, Franco Zambianchi e Paola Tessaro 

 Lunedì 1 febbraio  
18.30 Vivi e deff. Olivo e Michieletto - Giovanni Marangon 

 Martedì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora)  
8.30 Suor Anita  
18.30  Tito Carrara - Vivi e deff. Marana e Brunello 

 Mercoledì 3 febbraio - San Biagio  
 8.30 Secondo intenzione offerente 

 Giovedì 4 febbraio  
18.30  Assunta Buccella - Onorina Chinellato, Aldo Zorzetto e Dino Casarin - 
Fabio Baldan 

 Venerdì 5 febbraio - Sant’Agata, vergine e martire - Primo del mese 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Secondo intenzione offe-
rente - Gilda Rigo e Aldo Barbiero  

 Sabato 6 febbraio - San Paolo Miki e compagni martiri 
18.30 Maria e Dante Chiffi 

 Domenica 7 febbraio  
8.00 Italo e Lina Muffato, Giuseppe e Filomena Niero - Ortensia e  
Danilo Niero e Rino De Rossi - Ugo e Cesare Tortora, Virginia Gasparin  

 9.30 Dorotea Bortolato - Luigino, Virginio e Gemma Chinellato -  
Antonia Pesce e Franco Frasson 
11.00 Padre Artemio Viale 
18.30 Tarcisio Fardin 

 Lunedì 8 febbraio 
18.30 Arrigo Bettini, Ottavina Agnoletto e fam. Pasqualato 

 Martedì 9 febbraio  
18.30 Don Francesco Lanzarini - Mirella Todesco - Ennio Salvalaio - 
Gilda e Ferruccio Carlin, Severina e Ferruccio Barbiero 

 Mercoledì 10 febbraio - Santa Scolastica, vergine  
8.30 Secondo intenzione offerente 

 Giovedì 11 febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes  
 18.30 Giovanni Pavanello e fam. - Attilio e Maria Cristina Manchiero, 

Lina Munarin - Daniele Roncon - Luigino Chinellato 

Quarta e Quinta del Tempo Ordinario (4a e 1a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Venerdì 12 febbraio 
8.30 Deff. Conte e Di Bin - Secondo intenzione offerente 

100 anni fa nasceva don Antonio Berti, parroco di Maerne dal 1960 al 1984 
 

 Sabato 13 febbraio  
18.30 Arturo Leonardi e Luigina Trevisan - Emma Milan e Augusto  
Tozzato - Malvina Guidolin - Guerrino e Sonia Marchiante 

 Domenica 14 febbraio - SS. Cirillo e Metodio 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Deff. Fam. Adele 
Franzoi - Ugo e Cesare Tortora e Virginia Gasparin 
9.30 Flora Vivian 
11.00 Deff. Fam. Bellemo e Bullo 
18.30 Secondo intenzione offerente 

La  CARITAS  ha bisogno del vostro aiuto e chiede soprattutto  
 Marmellata, caffè, olio.  
L’IPLA rimane sospesa con la distribuzione del vestiario AVIS DONAZIONE SANGUE DOMENICA 14 FEBBRAIO A OLMO 

Battesimi
Prime 

Comunioni
Cresime Matrimoni Defunti

2016 47 59 66 13 74

2017 41 62 72 16 59

2018 39 64 57 13 78

2019 32 58 52 7 78

2020 20 28 58 3 84
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SITUAZIONE ANAGRAFICA PARROCCHIALE ULTIMI 5 ANNI 


