
Domenica 24 aprile - DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA  
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. - Deff. fam. Cesare Povelato - Antonio e Regina  
Busatto e Renato Garbin - Antonio  e Palmira Schio e Gino Garbin 
9.30 Deff. Mometti e Favaretto - 11.00 Deff. fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
18.30 Vittorio Pigozzo e Maria Ferraresso - Sec. int. offerente 

Lunedì 25 aprile - San Marco evangelista 
8.30 Anna Folgheraiter e fam. - (Non c’è la messa delle 18.30) 

Martedì 26 aprile 
18.30 Dumitru Ion e Adelina Pulca - Francesco Nicastri e Rosa Ripa - Giorgio Rossi -  
Tiziana e Liliana 

Mercoledì 27 aprile - San Liberale 
8.30 Per le anime del purgatorio - 18.30 S. Messa solenne  

Giovedì 28 aprile  
18.30 Deff. fam. Pannimede e Giorgio Della Piazza - Renzo Sabbadin - Tiziano Fassina 

Venerdì 29 aprile - Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa 
8.30 Mario Corò - Sec. int. Offerente - Vivi e deff. fam. Giordano Stevanato 

Sabato 30 aprile 
18.30 Valdo Barban - Giuseppina Fassina - Dino Sottana - Guerrino Marchiante 

Domenica 1 maggio - Terza di Pasqua 
8.00 Ortensia e Danilo Niero  e Maria e Rino De Rossi - Deff. di Anna Battaglia 
NON CI SONO LE S. MESSE delle 9.30  e 11.00  
10.00 S. Messa di prima comunione 
12.00 MATRIMONIO di Laura Pavanello con Damiano Ferraresso - 18.30 Per la comunità 

Lunedì 2 maggio - Sant’Attanasio, vescovo e dottore della Chiesa  
18.30 Olivo Saccarola 

Martedì 3 maggio - Ss. Filippo e Giacomo apostoli 
18.30 Alessio Molinari e Mario Scantamburlo - Angelo e Maria 

Mercoledì 4 maggio 
8.30 Per la comunità 

Giovedì 5 aprile 
18.30 Mario Presti e per le anime del purgatorio - Gino Gatto - Dino Querini, Antonio  
Di Bianco e Immacolata Cioffi 

Venerdì 6 maggio - Primo del mese 
8.30 Per le paersone vedove e loro congiunti - Sec. int. offerente  

Sabato 7 maggio  
18.30 Gianello Bobbo e Rino De Rossi - Arturo Fassina 

Domenica 8 maggio - Quarta di Pasqua  
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Adelina Gasparin e Giuseppe  
Pieretti - Amelia Rigo e Cesare Volpato 
9.30 Per la comunità- 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE 
18.30 Arrigo e Ottavina Bettini - Lino Niero - Natalina Pellizzon 

 

ECHI di  MAERNE 
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO - MAER-
NE 
Tel. 041 640555  -  www.parrocchiamaerne.org 
parrocchiamaerne@gmail.com  
don Siro 388 9545144, don Loris 340 2418523 
e-mail don Siro: donsi@libero.it   
24 aprile  1 maggio - 2022 - N°971  

DONAZIONE SANGUE 
L’AVIS di Maerne-Olmo attende i donatori, vecchi e nuovi, presso il Centro 
civico di Olmo domenica 8 maggio. Per info 3475236864 oppure 3403335628 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

ORDINAZIONE SACERDOTALE E DIACONALE 
Sabato 7 maggio ore 15.30 in Cattedrale a Treviso , il vescovo Michele Tomasi, presiede-
rà la Santa Messa con l’ORDINAZIONE DIACONALE di Amos Patarini, originario della 
parrocchia di san Giuseppe lavoratore in San Donà di Piave, 
e PRESBITERALE di don Carlo Breda, originario della parrocchia dell’Annunciazione 
della Beata Vergine Maria in Catena di Villorba  
ACCOMPAGNIAMO CON LA PREGHIERA questi due giovani in questo loro passo, affi-
dandoli alla guida del Padre, che non manca mai di camminare a fianco a ognuno di noi. 

Celebrare la Prima Comunione. 
Domenica 1 e 8 maggio i bambini e le bambine di 4A elementare riceveranno per la prima 

volta l’Eucaristia. 

Sono celebrazioni molto sentite e vissute con grande gioia ed emozione, per la prima volta 

questi fanciulli ricevono il Corpo di Gesù. È un grande dono che Gesù ha fatto alla chiesa 

e ai cristiani perché la vita spirituale sia continuamente alimentata dal Pane di Vita eterna. 

Provo un grande imbarazzo: sarà mai possibile desiderare di ricevere Gesù se poi facil-

mente ci si dimentica di Lui? Devo purtroppo constatare che la partecipazione alla messa 

domenicale non è più per “molti” un appuntamento prioritario. Allora mi chiedo: che senso 

ha scegliere di celebrare la Prima Comunione se poi si può vivere tranquillamente senza il 

nutrimento settimanale della mensa della Parola e dell’Eucaristia? 

Nella nostra chiesa alla domenica la presenza è quasi nella totalità di teste grige. Il rischio 

è di diventare progressivamente SPIRITUALMENTE ANORESSICI.  

L’anoressia come sapete porta a un esistenza triste e vuota, con il rischio della morte. An-

che per essere cristiani abbiamo bisogno continuamente di nutrirci della Grazia del Signo-

re che ci dona nei sacramenti. La vita spirituale può spegnersi e ciò avviene in modo pro-

gressivo e indolore, ma allora possiamo ancora dirci cristiani? Certo la pratica religiosa 

non basta, per piacere al Signore ci vuole anche la coerenza della vita con il Vangelo.  

Sicuramente vivere con l’impegno di fare della nostra vita un dono al Signore e al prossi-

mo (cioè diventare noi stessi “eucaristia = pane spezzato”) non sarà possibile senza la 

Messa domenicale. A ciascuno la libertà di chi vuol essere.  



La  CARITAS  ha bisogno di: Tonno, Piselli, Zucchero, Marmellata  

AVVISI RELAZIONE ANNUALE GRUPPO CARITAS  2021 
Il gruppo Caritas ringrazia tutte le persone che con il loro contributo hanno permesso di 
sostenere la distribuzione di generi alimentari a trentacinque  famiglie indigenti del nostro 
paese. 
In totale sono stati raccolti in chiesa 8.586 confezioni di alimenti di vario genere che 
sostanzialmente possiamo riassumere in: pasta, riso, zucchero, pomodoro, marmellata, 
caffè, legumi, latte, tonno, olio, omogeneizzati e prodotti da forno. 
 Un ringraziamento anche al Banco Alimentare di Verona, che ci è sempre stato presen-
te con i suoi aiuti  in generi alimentari di vario tipo per un totale di 3.409 Kg; all’Emporio 
Solidale di Mirano con il quale abbiamo iniziato a collaborare da giugno dal quale ci ven-
gono donati vari alimenti in particolare frutta e verdura; dall’Ass. Amici della Solidarietà di 
Montebelluna ONLUS dalla quale abbiamo ricevuto frutta e verdura per 5.103 Kg 
In definitiva tutto questo ci ha permesso di distribuire  542 borse in Casa della Solida-
rietà e di aiutare vari istituti del nostro territorio. 
Noi confidiamo sempre nel vostro aiuto per poter continuare ad aiutare le persone meno 
fortunate di noi. 

Martedì 26 aprile 
Alle ore 14.30 incontro del Gruppo Caritas in Centro Kolbe 

 

Mercoledì 27 aprile - San Liberale 
 Alle ore 18.30 S. Messa solenne 
 Alle ore 20.30 PRIMO INCONTRO vicariale per CATECHISTI in  Oratorio Ss. 

Vito e Modesto di Spinea. Tema: “Costruire in profondità” 
 

Giovedì 28 aprile 
Alle ore 20.30 incontro on-line di formazione per i Gruppi Caritas 
 

Domenica 1 maggio 
Ss. Messe solo alle ore 8 e 18.30. Alle ore 10.00 Prime comunioni 
(se possibile partecipare alle messe di sabato sera o alle 8.00 e 18.30 di domenica) 
 

Giovedì 5 maggio 
Alle ore 20.30 SECONDO INCONTRO vicariale per catechisti presso la parroc-
chia San Leopoldo a Mirano. Tema: “Costruire insieme-Relazioni di comuni-
tà” con Francesca Negro 

 

Sabato 7 maggio 
Organizzato dalla Caritas Tarvisina “Porte aperte-Venite e vedrete” dalle 
14.30 alle 21.30. È necessaria l’iscrizione 

 

Domenica 8 maggio - Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Alla S. Messa delle ore 11.00 Prime Comunioni 

IL ROSARIO DI MAGGIO NEI CAPITELLI   (dal lunedì al venerdì) 

LUOGO DI RITROVO ORA 

Via Manzoni           SR ROSALIA 20.30 

Via Frassinelli         LUCIA RAGAZZO 20.30 

Via F.lli Bandiera   GIOVANNA ZANZO 20.30 

Via Circonvallazione  AGOSTINI ALFONSO 20.00 
Via San Pietro       ALBERINA 20.30 
Via Zigaraga           PECCI 20.00 
Via Ca’ Bembo      MARIA SALVALAIO 20.00 
Via Ca’ Rossa         CHINELLATO ARTEMIO 20.00 
Piazzale della chiesa SR GERMANA 18.00 
Via Rialto - via Troso dei Agi 17.30 

Durante il mese di maggio è sospesa l’adorazione del lunedì sera 

EMERGENZA UCRAINA 
Nel territorio diocesano, dove sono arrivati più di 3mila profughi ucraini, Caritas 
Tarvisina propone uno stile di accoglienza di comunità, secondo cui una fami-
glia o una parrocchia che accoglie è supportata dalla rete della comunità, attra-
verso la quale ciascuno può offrire risorse materiali, risorse economiche, compe-
tenze, tempo. 

DESIDERO ACCOGLIERE… Si invita a comunicare la disponibilità da parte di par-

rocchie e privati, contattando il numero dedicato all’emergenza 345 5832774 o 

tramite la mail emergenzaucraina@diocesitreviso.it  

Le parrocchie e i privati del territorio diocesano che intendono accogliere a titolo 

gratuito e secondo uno stile di accoglienza comunitaria saranno coordinati dalla 

Caritas Tarvisina all'interno di una progettualità condivisa con Enti locali, Istitu-

zioni e associazioni del territorio.  

CONOSCO DEI PROFUGHI CHE HANNO BISOGNO DI ACCOGLIENZA... 

Ogni necessità di accoglienza va segnalata alla Prefettura. Per quanto riguarda 

Treviso scrivere a emergenzamigranti.pref_treviso@interno.it o chiamare il 

numero 0422 592409  

VORREI OFFRIRMI COME VOLONTARIO… Qualora ci fosse la necessità di volon-

tari per l’accompagnamento delle persone accolte, si può segnalare la propria 

disponibilità, sempre tramite telefonata o e-mail. 

mailto:emergenzamigranti.pref_treviso@interno.it

