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AVVISI 
 

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   
6 - 13 febbraio - 2022 - N°965  
Quinta e Sesta del Tempo Ordinario 

Lunedì 7 febbraio 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa  

 

Martedì 8 febbraio 
Incontro dei volontari del Gruppo Caritas alle ore 14.45 in Centro Kolbe 

 

Mercoledì 9 febbraio 
Ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale in sala Kolbe 

 

Venerdì 11 febbraio - Giornata Mondiale del Malato 
Ore 20.30 ORA X, in Seminario di Treviso, incontro sulla preghiera per 
giovani dai 18 ai 30 anni  

 

Lunedì 14 febbraio 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa 

 

Mercoledì 16 febbraio 
Alle ore 16.00 a Martellago, incontro formativo per i gruppi Caritas di  
Maerne, Martellago e Olmo 

La  CARITAS  ha bisogno di:  
PASTA - RISO - BIOSCOTTI INFANZIA - PANNOLINI 15-30KG (MIS. 6) 

DONAZIONE SANGUE 
L’AVIS di Maerne-Olmo attende i donatori, vecchi e nuovi, presso il Centro 
civico di Olmo domenica 13 febbraio.  
Per informazioni 3475236864 oppure 3403335628 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio 
“ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di 
padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccel-
lenza il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un senti-
mento occasionale, ma come forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza 
e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, 
che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità sia quella 
della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un 
padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci nuova 
vita nello Spirito Santo. 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo 
Figlio unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con perso-
ne affette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nel-
le loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 
malattie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché que-
sta attenzione particolare di Gesù verso i malati, al punto che essa diventa an-
che l’opera principale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro ad an-
nunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2). 
Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una motivazione: «Il dolore isola as-
solutamente ed è da questo isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, 
l’invocazione all’altro». Quando una persona sperimenta nella propria carne 
fragilità e sofferenza a causa della malattia, anche il suo cuore si appesantisce, 
la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di senso per tutto 

Dal “MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

IPLA: la raccolta e la distribuzione di VESTITI rimane sospesa.  
Per urgenze contattare 3756418314 Anna (9.00-12.00) 

RACCOLTA STRAORDINARIA RISCALDAMENTO 
Sabato 19 e domenica 20 febbraio, raccolta straordinaria per il  
RISCALDAMENTO della CHIESA. Siate generosi per quanto potete 

Ringraziamo quanti hanno contribuito per la Giornata Mondiale 
dei Lebbrosi, dalla bancarella sono stati raccolti 860,00€ 



 Domenica 6 febbraio - Quinta del Tempo ordinario  
8.00 Giuseppe e Filomena Niero, Italo e Lina Muffato - Ortensia e  
Danilo Niero, Maria e Rino De Rossi - Secondo intenzioni di Maria 
9.30 Antonia Pesce (7° ann. ) - Franco Frasson e fam. Lago 
11.00 Dorotea Bortolato 
18.30 Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 7 febbraio  
18.30 Virginio, Luigino e Gemma Chinellato 

 Martedì 8 febbraio 
18.30 Arrigo e Ottavina Bettini - Massimo Miotello - Deff. fam. Virginio  
Chinellato - Speranza Favaretto e Arnaldo Benato - Tarcisio Fardin 

 Mercoledì 9 febbraio 
8.30 Mirella Todesco - Fam. Giuliano Rossetti 

 Giovedì 10 febbraio - Santa Scolastica, vergine  
18.30 Daniele Roncon - Concetto Foffano - Giuseppe e Filomena Niero 
- Francesco Battaggia - Gilda e Ferruccio Carlin 

 Venerdì 11 febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes 
8.30 Agnese e Guido Salvalaio e fam. Granzo - Iseo Trabuio - Secondo 
intenzione offerente - Attilio e Maria Cristina Manchiero e Lina Munarin 
- Sergio Saccarola e fam. Niero  

 Sabato 12 febbraio 
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato - Luigina Trevisan e Arturo  
Leonardi - Deff. Conte e Di Bin - Malvina Guidolin - Anny Todesco 

 Domenica 13 febbraio - Sesta del Tempo Ordinario 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Maria Teresa Leo - 
Lina e Cesare Turcato 
9.30 Secondo intenzione deff. Sottana 
11.00 Umberto e Loretta Barbiero 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 14 febbraio - Ss Cirillo e Metodio, patroni d’Europa - S. Valentino  
18.30 Fam. Giuseppe Schiavon  

 Martedì 15 febbraio 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato - 
Nello e Maria Benato 

 Mercoledì 16 febbraio 
8.30 In onore dello Spirito Santo - Fam. Arduino Zamprogno 

 Giovedì 17 febbraio - Ss Sette Fondatori Servi di Maria  
18.30 Luigina e Albino Pasqualato e fam. Bettini 

 5a e 6a del Tempo ordinario (1a e 2a della Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Venerdì 18 febbraio 
8.30 Eleonora Celi - Secondo intenzioni Maria Frigo 

 Sabato 19 febbraio 
18.30 Livia, Olga Michieletto e fam. Fasolo - Arturo, Anny e Luigi Anoè - 
Maria Trevisan - Teresina Casarin 

 Domenica 20 febbraio - Settima del Tempo ordinario  
8.00 Per la comunità - 9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità  - 18.30 Per la comunità 

quello che succede si fa più urgente. Come non ricordare, a questo proposito, i 
numerosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, hanno vissuto 
nella solitudine di un reparto di terapia intensiva l’ultimo tratto della loro esi-
stenza, certamente curati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affet-
ti più cari e dalle persone più importanti della loro vita terrena? Ecco, allora, 
l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, 
sull’esempio di Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei malati 
l’olio della consolazione e il vino della speranza.  
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