
 

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   

14-21 febbraio 2021 - N° 945  
6a del T. O. e 1a di Quaresima 

AVVISI 
Lunedì 15 febbraio  Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

 

Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri - Primo di Quaresima 
Oggi la Chiesa raccomanda il digiuno e l’astinenza. 
S. Messe alle ore 8.30 - 15.00 e 20.00 con imposizione delle ceneri 
 

Lunedì 22 febbraio - Cattedra di san Pietro,  
Festa titolare della nostra chiesa e parrocchia, S. Messa della 18.30 anima-
ta dalla Schola Cantorum 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Per la proposta di ORA X 2020-2021 è stato scelto di mettere a 
tema “il cammino del discepolo secondo il Vangelo di Marco”,  
con il titolo: “Ti seguo perché! Giovani followers di Gesù!” 
L’itinerario si svolge in diretta streaming sul canale Youtube della Diocesi.  
ULTIMO INCONTRO:  Venerdì 19 febbraio 2021 “… il tuo stile mi attrae” 

Relazione Annuale Gruppo CARITAS  
Il Gruppo Caritas ringrazia tutte le persone che con il loro contributo hanno 
permesso di sostenere la distribuzione di generi alimentari a una trentina di 
famiglie indigenti del nostro paese.  
In totale sono stati raccolti in chiesa 3.871 confezioni di alimenti di vario ge-
nere che sostanzialmente possiamo riassumere in: pasta, riso, zucchero, po-
modoro, marmellata, caffè, legumi, latte, tonno, olio, omogeneizzati e pro-
dotti da forno.  
Un ringraziamento al Banco Alimentare di Padova, che è sempre stato pre-
sente, con noi Caritas e a varie associazioni caritatevoli delle nostre zone, con 
i suoi aiuti in generi alimentari di vario tipo, per un totale di circa  4.167 kg è di 
circa 12.100 kg  di frutta. Tutto questo ci ha permesso di distribuire 451 borse 
presso la Casa della Solidarietà (Casa Lucia) e 310 borse circa per poveri “di 
passaggio”. 
Grazie anche a chi ha portato frutta e verdura dai propri “orti di casa”, confi-
diamo sempre nel vostro aiuto per poter continuare ad aiutare le persone 
meno fortunate di noi. 

NOI tesseramento 2021 
Come di consueto riparte la campagna di tesseramento all’associazione NOI. 
Sperando di ripartire presto insieme. Per rinnovo e informazioni: inviare una  
mail a: noi.sandomenicosavio@gmail.com oppure a don Loris o in canonica. 

INIZIA LA QUARESIMA 
Iniziamo il tempo sacro della Quaresima mentre tutti i mezzi di comunica-
zione parlano quasi di un unico argomento: il contagio provocato dal coro-
navirus. È un nemico così piccolo da essere invisibile e così potente da con-
dizionarci tutti. Possiamo  vedere questo virus come un invito a fermarsi e a 
pensare alla vita che stiamo portando avanti. Anche la Quaresima, che 
iniziamo oggi, è un invito a fermare un po’ la nostra mente e fare 
un esame di coscienza su noi stessi e su come stiamo vivendo. 
Pensando al coronavirus, “invisibile ai nostri sensi” ma male reale che può 
annidarsi dentro il nostro corpo e ammalarlo e, inoltre, diffondere il nostro 
male anche sulle persone vicine, mettiamo la nostra attenzione su altri virus, 
altrettanto reali, che, però, “ammalano l’anima”: essi si annidano silenziosa-
mente dentro al nostro cuore. Sono invisibili agli altri perché nessuno da 
fuori vede i pensieri e i sentimenti che coviamo dentro di noi.  
Spesso sono invisibili anche a noi stessi se non troviamo il tempo e il modo 
di fare un esame serio di ciò che si muove dentro la nostra coscienza. Questi 
virus dell’anima si chiamano, ad esempio, orgoglio, avarizia, lussuria, ira, 
invidia, accidia, mancanza di fede, di speranza. 
Essi, si annidano silenziosi dentro il cuore e un po’ alla volta lo ammalano. 
Generano in noi come una febbre spirituale che si manifesta come malesse-
re, scontentezza, male di vivere. E ci rendono contagiosi verso le persone che 
ci stanno vicino su cui riversiamo i malesseri del nostro cuore. 
Di qui l’invito: Fermiamoci a riflettere a noi stessi e con il bisturi dell’esame 
di coscienza apriamo il nostro cuore per riconoscere i virus più pericolosi 
che contiene. Ne ho nominati alcuni e ognuno può chiamare per nome quelli 
che cova in sé. Nel cuore aperto facciamo, poi, entrare una medicina salutare 
che è lo Spirito del Signore. Lo Spirito Santo penetra nel nostro animo attra-
verso la preghiera.  Torniamo nelle nostre chiese per pregare personalmente 
e assieme. Il nostro cuore guarirà; crescerà una bella serenità dentro di noi. 
La diffonderemo attorno alle persone più vicine e più care”.  



 Domenica 14 febbraio - SS. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 
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 50° anniversario matrimonio di Silvana Lugato e Dino Zennaro - 
Deff. fam. Bellemo e Bullo - Tiziano Salvalaio e fam. 
18.30 Secondo intenzione offerente 

 Lunedì 15 febbraio 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato - Geno-
veffa Gallina e Andrea Menin - Deff. Rossato e Trevisan - Alessandro Zanella 
- Marcella Baldassarre 

 Martedì 16 febbraio   
18.30 Alessandro Zanella - Secondo intenzione offerente 

 Mercoledì 17 febbraio - Le Ceneri - ss. Sette Fondatori  
 8.30 In onore dello Spirito Santo - Gherda Marx - Alessandro Zanella 
15.00 Secondo intenzione offerente 
20.00 Secondo intenzione offerente 

 Giovedì 18 febbraio  
18.30 Silvio e Rosanna Colletto - Albino Pasqualato e Luigina Pesce - Eleo-
nora Celi - Alessandro Zanella 

 Venerdì 19 febbraio  
8.30 Bruna Scatto - Alessandro Zanella - Secondo intenzioni offerente  
17.50 VIA CRUCIS  
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària 

 Sabato 20 febbraio  
18.30 Alessandro Girolimetto e Rita Nichele - Secondo intenzioni offe-
rente  

Sesta del Tempo Ordinario  e Prima di Quaresima (2a e 1a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 21 febbraio - Prima di Quaresima  
8.00 Deff. di Anna Battaglia - Palmira Peron e Ettore, Thomas De Mar-
chi - Secondo intenzioni offerente  
9.30 Deff. fam. Natali 
11.00 Gastone Fornasiero e fam. 
18.30 Deff. di Giuseppe Pigozzo - Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 22 febbraio - Cattedra di San Pietro apostolo 
18.30 Deff. fam. Giorgio e Bologna 

 Martedì 23 febbraio  
18.30 Giuseppina Fassina - Bruna e Nereo - Carlo, Anita e Bruno 

 Mercoledì 24 febbraio 
8.30 Rino Franzoi - Maria Stefan, Sergio Giacon e Francesco Manente  
- sacerdoti defunti 

 Giovedì 25 febbraio  
18.30 Fam. Franco, Giovanni, Antonia, Renata e Maria - Secondo inten-
zioni offerente 

 Venerdì 26 febbraio 
8.30 Secondo intenzione offerente 
17.50 VIA CRUCIS  
18.30 Secondo intenzione offerente 

 Sabato 27 febbraio  
18.30 Secondo intenzione offerente 

 Domenica 28 febbraio - Seconda di Quaresima 
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato - Gianfranco Saccarola 
9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Secondo intenzione offerente 
18.30 Per la comunità 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di ferro vecchio,  
e batterie esauste di auto, camion e trattori 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

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

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Domenica 31 gennaio con la tradizionale bancarella della Caritas sono state 

raccolte offerte per  830,00 €. Grazie di cuore a tutti! 

Sabato 27 e Domenica 28 febbraio 
RACCOLTA STRAORDINARIA PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA 

Riprende il catechismo per il tempo di Quaresima  
a partire dal 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri  

 

Quarta elementare al sabato alle ore 10.15 in chiesa 
Quinta elementare al sabato alle ore 11.15 in chiesa 
Prima media al venerdì alle ore 16.00 in chiesa 
Seconda media continua gli incontri al mercoledì al Centro Kolbe 
Terza media al sabato alle ore 9.00 in chiesa 


