
 

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   
27/2 - 6/3 - 2022 - N°967  
Ottava del T. O. e Prima di Quaresima 

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

AVVISI 
Lunedì 28 febbraio 

Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa  
 

Martedì 29 febbraio  
Il catechismo è sospeso 

 

Mercoledì 2 marzo - LE CENERI 
S. Messe alle ore 8.30 - 15.00 e 20.00 
 

Venerdì 4 marzo - PRIMO del MESE 
S. Messa alle ore 8.30 e VIA CRUCIS alle 17.50 (e tutti i venerdì di Quaresima) 
 

Domenica 6 marzo  
Ritiro dei Cresimandi al Santuario Madonna della Salute di Venezia 

 

Lunedì 7 marzo 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa 

Sabato 12 marzo 
Incontro giovani educatori delle Collaborazione Pastorale nel pomeriggio 

CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE 
Da giovedì 3 marzo  ogni giovedì pomeriggio e sabato mattina 

CONFESSIONI 
Il Sabato dalle 17.30 in chiesa sarà presente un sacerdote per le confessioni  

Terminato il periodo del carnevale, la tradizione religiosa celebra il tempo di 
Quaresima, che  e’ un lungo periodo che precede la celebrazione della Pasqua. 
Potremmo definire questa parte del cosiddetto “anno liturgico” una sorta di 
“Avvento della Pasqua” , caratterizzato come sappiamo dalla pratica della 
“penitenza” e della riflessione su Dio e sull’uomo. 
 La Quaresima prende il nome dal numerale ordinale “quadragesima (dies)”,  in 
riferimento al quarantesimo giorno di digiuno, di preghiera e di conversione di 
fede. Dopo i quaranta giorni tradizionali di “preparazione”, è la Pasqua. 
 Sappiamo quanto il numero 40 sia forte di significati simbolici, specie in senso 
religioso. Si “parte” dai “quaranta giorni del Diluvio Universale”; quaranta furo-
no poi i giorni che Mosè trascorse nel “Monte Sinai, come quaranta giorni furo-
no necessari agli Ebrei per “esplorare” la nuova terra dove in seguito avrebbero 
dimorato: la “Terra Promessa”; il popolo ebreo errò per quarant’anni prima di 
raggiungere quella  meta.  Quaranta furono poi i giorni che il Profeta Elia impie-
gò per giungere alla “Montagna Sacra”. Dio diede agli abitanti di Ninive, per 
bocca del predicatore Giona, quaranta giorni di tempo prima che la Grande Cit-
tà venisse distrutta. 
 Si continua, nel Nuovo Testamento, a rappresentare il numero quaranta nei 
seguenti episodi: quaranta giorni passò Gesù nel deserto a digiunare; per qua-
ranta giorni Gesù “rimase in terra” per ammaestrare i discepoli prima di ascen-
dere al Cielo. 
 La Quaresima e’ quindi un cammino, che per la tradizione sono questi 
“quaranta giorni”, ma che soprattutto rappresentano un cammino più lungo, al 
quale anche questa “quaresima fa riferimento: è il cammino della vita, nel qua-
le di certo le “penitenze” non mancano, ma con una… meta a cui tutti aspiria-
mo. Credo che tutti noi, comunque ci definiamo in termini religiosi -credenti, 
dubbiosi, agnostici…-  abbiamo dentro una qualche forma di fede..e di speran-
za. Ecco, “Quaresima” significa anche speranza, attesa… cammino.  

Quaresima: speranza, attesa… cammino 

CARITAS  
Ha bisogno di PASTA, CAFFÈ, MARMELLATA, PANNOLINI 15-30KG (MIS. 6).  

IPLA riprende il 2 marzo l'attività presso "Casa della Solidarietà "(Casa Lucia).  
Raccolta di INDUMENTI puliti, se possibile in borse o piccole scatole (no sacchi neri) al 
MARTEDÌ e VENERDÌ dalle 15.30 alle 17.30 . 
Distribuzione il LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ dalle 15.30 alle 17.30. 
Sempre su appuntamento, telefonando al 3756418314. (ingresso con greenpass) 
 

È ripresa dal 14 febbraio l'ATTIVITÀ DI TRASPORTO per visite o terapie ospedaliere; 
chiamare il 331 270 9935 nei giorni feriali dalle 9 alle 12 . 



 Domenica 27 febbraio - Ottava del T. O. - San Gabriele dell’Addolorata 
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. - Deff. fam. Cesare Povelato - Attilio 
Busato - Secondo intenzioni di Maria 

9.30 Secondo intenzioni offerente 
11.00 Deff. fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 28 febbraio  
18.30 Ernesto Zancanaro e Moira Ghira - Albina Nardin - Deff. fam.  
Minin e Gianola  

 Martedì 1 marzo 
18.30 Aldo Pavanello - Deff. fam. Mazzotta - Maria Pellizzon 

 Mercoledì 2 marzo - LE CENERI 
8.30 Olivo Saccarola - Franco e Margherita 
15.00 Secondo intenzioni offerente 
20.00 Per la comunità 

 Giovedì 3 marzo  
18.30 Mario Presti e per le Anime del purgatorio - Ernesto De Rossi e 
Amelia Pastrello e fam. - Italia Conti 

 Venerdì 4 marzo - Primo del mese 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Secondo intenzioni  
offerente 
17.50 VIA CRUCIS 
18.30 Gino e Severina De Toni - Gina Rosmi  

 Sabato 5 marzo 
18.30 Aquilino e Antonietta Vivian - Riccardo e Fulvia Pastrello - Pietro e 
Teresa Pastrello - Angelo e Adriana Bertocco - Giovanni Fascinato -  
Mario e Cornelia - Dante, Maria e Ada Chiffi 

 8a domenica del T. O. e 1a di Quaresima (4a e 1a della Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 6 marzo - Prima di Quaresima  
8.00 Ortensia , Danilo Niero e Maria, Rino De Rossi - Domenico  
Battaglia - Giuseppe, Filomena Niero e Italo, Lina Muffato - Ugo, Cesare 
Tortora e Virginia Gasparin 
9.30 Dino Marchiante e Rosalba Faraon 
11.00 Per la comunità 
18.30 Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 7 marzo  
18.30 Per la comunità 

 Martedì 8 marzo - San Giovanni di Dio 
18.30 Arrigo e Ottavina Bettin - Mario Busato 

 Mercoledì 9 marzo 
8.30 Mirella Todesco 

 Giovedì 10 marzo  
18.30 Vanda Michieletto - Marina Saccarola 

 Venerdì 11 marzo 
8.30 Secondo intenzioni offerente - Sergio Saccarola e fam. Niero 
17.50 VIA CRUCIS 
18.30 Gina Rosmi 

 Sabato 12 marzo 
18.30 Augusto Tozzato e Emma Milan - Luigina Trevisan e Arturo  
Leonardi - Deff. Conte e Di Bin - Gianello Bobbo e Dina De Rossi - Deff. 
fam. Masiero - Deff. di Elda Cescato 

 Domenica 13 marzo - Seconda di Quaresima  
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Silvia Gasparin e 
Erminio Casarin - Biagio Cupone, Luigia Vetere e fam. - Secondo inten-
zioni offerente 
9.30 Per la comunità 
11.00 Giuliano Ferrari                             18.30 Per la comunità 

"Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'in-
sensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio: con la preghiera 
e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una 
giornata di digiuno per la pace".  
"Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensa-
mente alla preghiera e al digiuno.  
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra". 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Ucraina, Francesco: grande dolore, il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 
nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri 
sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso 
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 
guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. Amen 


