
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   
13 - 20 Marzo -  2022 - N°968  
Seconda e Terza di Quaresima 

Lunedì 14 marzo 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa  

 

Martedì 15 marzo 
Ore 20.30 in chiesa, Lectio guidata sulla Parola per i genitori dei ragazzi di 
PRIMA MEDIA e chi desidera aggiungersi 

 

Mercoledì 16 marzo 
Ore 16.00 a Olmo incontro dei Gruppi Caritas di Maerne, Martellago e 
Olmo  

 

Sabato 19 e Domenica 20 marzo 
Raccolta di offerte a sostegno delle attività del Gruppo Caritas per la di-
stribuzione di alimenti 
 

Lunedì 21 marzo 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa 
 

Giorvedì 24 marzo 
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI 

Pellegrinaggio parrocchiale alla B.V. della Salute a Venezia 
 

DOMENICA 3 APRILE, V Domenica di Quaresima, ci recheremo in pellegri-
naggio alla Basilica della Salute a Venezia. 
Ci sarà la possibilità di effettuare il pellegrinaggio a piedi (circa 25 km tutti in 
percorsi ciclo pedonali sicuri) partendo alle ore 8.30 dalla nostra chiesa oppu-
re partendo con il treno delle ore 13.09 dalla stazione ferroviaria di Maerne 
(procurarsi il biglietto di A/R).  
Ci ritroveremo poi tutti alla ore 13.45 davanti la stazione S. Lucia di Venezia da 
dove raggiungeremo (a piedi) la Basilica della Salute. Qui alle ore 15 verrà cele-
brata una solenne S. Messa nella quale verrà rinnovato l’Atto di Affidamento 
davanti alla venerata immagine della Madonna della Salute e sciolto il voto 
fatto il 21 novembre 2020. 
Tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare. 

QUARESIMA 
Durante la quaresima ogni venerdì alle 17.50 c’è la recita della VIA CRUCIS e 
ogni sabato dalle 17.30 è presente in chiesa un sacerdote per le confessioni. 

L’ingiustizia della guerra          (dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco) 
«L’inganno è nel cuore di chi trama il male, la gioia invece è di chi promuove la pace». Tut-
tavia, c’è chi cerca soluzioni nella guerra, che spesso «si nutre del pervertimento delle rela-
zioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell’altro e della diversità vista 
come ostacolo». La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia 
costante. Il mondo sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che ave-
va intrapreso e che cominciava a dare alcuni frutti. 
Ricordo che «la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione 
all’ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire 
senza stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. 
A tal fine bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al ne-
goziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera 
norma giuridica fondamentale». 
La Carta delle Nazioni Unite, rispettata e applicata con trasparenza e sincerità, è un punto 
di riferimento obbligatorio di giustizia e un veicolo di pace. Ma ciò esige di non mascherare 
intenzioni illegittime e di non porre gli interessi particolari di un Paese o di un gruppo al di 
sopra del bene comune mondiale.  
È importante aggiungere che, con lo sviluppo della globalizzazione, ciò che può apparire 
come una soluzione immediata o pratica per una determinata regione, dà adito a una cate-
na di fattori violenti molte volte sotterranei che finisce per colpire l’intero pianeta e aprire la 
strada a nuove e peggiori guerre future. Nel nostro mondo ormai non ci sono solo “pezzi” di 
guerra in un Paese o nell’altro, ma si vive una “guerra mondiale a pezzi”, perché le sorti dei 
Paesi sono tra loro fortemente connesse nello scenario mondiale. 
Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento 
della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del ma-
le. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la 
carne di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni 
collaterali”. Domandiamo alle vittime. Prestiamo attenzione ai profughi, alle donne che han-
no perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la verità di que-
ste vittime della violenza, guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col 
cuore aperto. Così potremo riconoscere l’abisso del male nel cuore della guerra e non ci 
turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. 

CAMBIO DELL’ORA nella notte tra sabato 26 a domenica 27 si passerà 
all’ora legale (avanti di un’ora). Le messe mantengono gli stessi orari. 



 Domenica 13 marzo - Seconda di Quaresima  
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Silvia Gasparin e Erminio  
Casarin - Biagio Cuppone, Luigia Vetere e fam. - Secondo intenzioni offerente 
9.30 Secondo intenzioni offerente 
11.00 Giuliano Ferrari - Vally Bottacin 
18.30 Per le anime del Purgatorio 

 Lunedì 14 marzo  
18.30 Suor Albina e Italo Lugato - Giuseppina Olivo e Antonio Biundo - Milena  
Pastorin e Catozzi - Gina Chinellato 

 Martedì 15 marzo 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro, Maria Luisa Povellato - Adriano e  
Massimo Caramello - Regina, Rita Toniolo e Domenico Bizzotto 

 Mercoledì 16 marzo 
8.30 In onore dello Spirito Santo - Secondo intenzioni offerente  

 Giovedì 17 marzo  
18.30 Giorgio Faraon, Antonia e Benvenuto Semenzato - Assunta Buccella - Narciso 
Sbrogiò, Davide Righetto e fam. - Luciano Semenzato 

 Venerdì 18 marzo 
8.30 Giovanni Battista Rocco - Secondo intenzione offerente 
17.50 VIA CRUCIS 
18.30 Candido Garbin e Maria Scatto 

 Sabato 19 marzo - San Giuseppe, sposo della B.V. Maria 
8.30 Deff. fam. Ercole Scarpa e Vittorio Roncato 
18.30 Olga Michieletto e fam. Fasolo - Maria Trevisan - Iseo Trabuio 

 Domenica 20 marzo - Terza di Quaresima 
8.00 Tina e Antonio Del Corpo e fam. - Secondo intenzioni offerente 
9.30 Benvenuto e Antonia Semenzato e Giorgio Faraon - Secondo intenzioni offerente 
11.00 Secondo intenzioni offerente 
18.30 Italo Lugato e Elisa Scaramuzza 

 Lunedì 21 marzo  
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària - Gastone Fornasiero  

 Martedì 22 marzo 
18.30 Mons. Dino De Antoni - Secondo intenzioni offerente 

 Mercoledì 23 marzo 
8.30 Stefano Muraro - Rino Franzoi - Padre Teodorico Bonaventura 

 Giovedì 24 marzo  
18.30 Lucia e Vincenzo Giorgio - Pietro Scalco e Maria Cavinato - Girolamo  
Saccarola e Dina Muffato 

 Venerdì 25 marzo - Annunciazione del Signore 
8.30 Secondo intenzioni offerente 
17.50 VIA CRUCIS 
18.30 Per la comunità 

 2a e 3a di Quaresima (2a e 3a della Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Sabato 26 marzo  
11.00 S. Cresima - 16.00 S. Cresima 
18.30 Antonia Campagnaro e Giulio Annoè - Anny Todesco - Antonio e Elisa Trevisan - 
Secondo intenzioni offerente 

 Domenica 27 marzo - Quarta di Quaresima  
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. - Deff. fam. Cesare Povelato  
9.30 Mario Da Re e fam. Volpato - Secondo intenzioni offerente 
11.00 S. Cresima, deff. Fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
16.00 S. Cresima  - 18.30 Amalia e Antonio Lunardi 

La  CARITAS  ha bisogno di: PASTA, Passata di Pomodoro, Riso 

IPLA riprende l'attività presso "Casa della Solidarietà "(Casa Lucia) con la 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. Solo su appuntamento, telefonando al 3756418314 (ingresso con greenpass) 
 

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

19 MARZO 1923 - 19 MARZO 2022 
Sono passati 99 anni da quando arrivarono le prime suore Mantellate Serve di 
Maria nella nostra comunità. Arrivarono dopo alcuni anni dalla richiesta che il 
parroco di allora don Adamo Volpato fece alla Madre Generale, suor M. Antonina 
Chinotto, per avere delle suore nell'asilo parrocchiale di cui si stava completando 
la costruzione. Quando arrivarono però, il giorno di San Giuseppe del 1923, fu 
una grande festa. Le suore arrivarono da Mestre con il treno alla stazione di Ma-
erne e da lì con una "carrozzella" arrivarono in paese dove furono accolte dal 
parroco e da tanti paesani al suono delle campane. Il libro delle cronache ci ri-
porta i nomi di quelle prime suore: suor Lottaringa Stocco (superiora), suor Vir-
ginia Cellai, suor M. Blandina Novello e suor Basilia Casagrande che furono ac-
compagnate dalla Madre Vicaria generale suor M. Adriana Bossi.  
Con l'arrivo delle suore iniziò anche l'attività dell'asilo parrocchiale che si aprì il 3 
aprile successivo con 78  bambini presenti tutta la giornata ai quali si aggiunge-
vano i 54 bambini che stavano in asilo solo mezza giornata. 
Nel 2023, ricordando i primi 100 anni delle suore nella nostra parrocchia, ci 
sarà l'occasione per ripercorrere doverosamente la storia  dell'asilo e della pre-
ziosa presenza delle Mantellate. Per prepararci a questo appuntamento  nel 
corso dell'anno non mancheranno iniziative che vedranno il coinvolgimento di 
tutta la comunità parrocchiale. 


