
Domenica 22 maggio - Sesta di Pasqua - S. Rita da Cascia 
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato - Secondo int. offerente 
9.30 Secondo int. offerente - Benvenuto e Antonia Semenzato e Giorgio Faraon - Fortunato 
Povelato e Maria Pellizzon 
11.00 Per le anime del purgatorio  
18.30 Milena Bellin e Giorgio Trevisan 

Lunedì 23 maggio 
18.30 Don Antonio Berti (33° ann.) - Stefano Muraro - Gabriella Barbirato - Secondo 
int. offerente - Lina Munarin, Attilio e Maria Cristina Manchiero - Luigi Salin 

Martedì 24 maggio - Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
18.30 Secondo int. offerente - Eleonora Furlan - Eugenia Scroccaro - Alfonso Severin e 
Irma Sartor 

Mercoledì 25 maggio 
8.30 Arturo Fassina - Albina Pellizzon e Giordano Stevanato 

Giovedì 26 maggio - San Filippo Neri 
18.30 Maria Esposito e Lucia Giorgio - Aldo Zorzetto, Onorina Chinellato e Dino Casarin - 
Marcello e Dario De Rossi - Dimitru Ion e Adelina Pulca - Graziella Chinellato - Fulvia  
Trevisanato 

Venerdì 27 maggio 
8.30 Secondo int. offerente - Alfredo e Silvana Mamprin  

Sabato 28 maggio 
10.30 MATRIMONIO di Consuelo Pagin con Marco Pasqualato 
18.30 Annalisa, Alda e Angelo Malvestio - Dino Sottana - Deff. fam. Fascinato 

Domenica 29 maggio - Ascensione del Signore 
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. 
9.30 Secondo int. offerente  
11.00 Deff. fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno - Milena e Giovanni Dal Bianco 
18.30 Per la comunità 

Lunedì 30 maggio  
18.30 Orfeo e Milena Catozzi e fam. - Danilo Pavan e fam. Toniolo 

Martedì 31 maggio - Visitazione della Beata Vergine Maria 
18.30 Secondo int. offerente - Sandra Povellato 

Mercoledì 1 giugno - San Giustino, martire 
8.30 Olivo Saccarola 

Giovedì 2 giugno 
8.30 Per la comunità - Secondo int. offerente   (NON C’È LA MESSA DELLE 18.30) 

Venerdì 3 giugno - Primo del mese - San Carlo Lwanga e compagni martiri 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Secondo int. offerente 

Sabato 4 giugno  
18.30 Franco Favaro 

Domenica 5 giugno - Pentecoste  
8.00 Ortensia e Danilo Niero, Maria e Rino De Rossi - Deff. di Anna Battaglia 
9.30  Per la comunità 
11.00 Secondo int. offerente - Olanda Celi 
18.30 Luigina e Albino Paqualato e fam. Bettini - Giuseppe Antonello 

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   
22 - 29 maggio - 2022 - N°973  
Sesta di Pasqua e Ascensione 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; 
ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benedi-
ceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tem-
pio lodando Dio.  

Dal Vangelo di Luca (Lc 24, 46-53) 
 

Gesù ascese, togliendosi dalla nostra presenza visibile. Ascendere in cielo non 
vuol dire che in cielo c’è uno spazio, ma è da intendere come un altro modo di 
esistere, un’altra dimensione, una realtà diversa. Noi usiamo questa parola poi-
ché il cielo ci ricorda Dio. 
Le “dimensioni” sono mondi di esistenze diverse. C’è il mondo dell’uomo, es-
sere materiale e spirituale. Quando l’uomo muore lascia il mondo misto 
materia/spirito ed entra nel mondo dello spirito. C’è poi la dimensione del 
corpo risorto unito al suo spirito: è il mondo di Gesù, cioè il suo corpo risorto 
ha le qualità dello spirito, tant'è vero che appariva a porte chiuse però con il 
suo vero corpo, unito a lui nello stato di Risorto. 
La messa rende presente Gesù nel suo stato sacrificale sulla croce e nel suo 
stato di risorto e asceso al cielo. Facciamo fatica a capire, ma quello che è im-
portante è che Gesù, nel momento della consacrazione, è realmente presente 
tra di noi nella sua persona, nel suo sacrificio d'amore. E il suo essere sacrifica-
to, risorto e asceso al cielo, immette dentro di me quello che in quel giorno 
devo avere, per cui vengo nutrito da lui: o comunione santa, vera comunione! 

Don Oreste Benzi 

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI”, dice il Signore 



La  CARITAS  ha bisogno di:  
Latte - Marmellata - Caffè - Pannolini mis.6  

AVVISI 
Mercoledì 25 maggio 
 Alle ore 20.45 in Centro Kolbe Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
 

Giovedì 26 maggio 
Alle ore 20.30 incontro di condivisione per CATECHISTE/I delle classi  
elementari e medie in Centro Kolbe 

 

Venerdì 27 maggio 
 In Centro Kolbe alle ore 20.30 incontro per gli ANIMATORI ADULTI del 

GREST 
 

Lunedì 30 maggio Conclusione del Mese di Maggio e pellegrinaggio a Robegano 
18.30 partenza dalla Chiesa pregando il rosario pellegrinando verso il  
santuario di Robegano e conclusione con la Messa in santuario (19.15) 

 

Giovedì 2 giugno 
Presso la Casa di Gallio uscita per i genitori e cresimati (TERZA MEDIA) 
 

Sabato 4 giugno 
Veglia di Pentecoste con Cresimati e Giovanissimi alle ore 20.30 

GIOVEDI 2 GIUGNO 2022 
Pellegrinaggio sulle orme di Papa Giovanni Paolo I che il prossimo  
4 settembre sarà beatificato da Papa Francesco 
Programma: 
Ore   7.30 partenza da Maerne e arrivo a Canale d’Agordo (BL) 
Ore   9.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Canale d’Agordo  
Ore 10.30 visita al Museo di Papa Luciani ed alla sua casa natale 
Ore 12.30 pranzo presso ristorante 
Ore 15.30 visita del centro storico di Belluno 
Ore 19.30 rientro a Maerne 
Costo euro 50,00 a persona (per info e iscrizioni rivolgersi in sacrestia) 

Durante il mese di maggio è sospesa l’adorazione del lunedì sera. 
Continua nei capitelli del nostro paese la recita del Rosario  

PELLEGRINAGGIO AL SANTO A PADOVA 
Domenica 12 giugno si rinnova il pellegrinaggio a piedi (circa 35 km) alla tom-
ba di Sant’Antonio a Padova. La partenza è fissata per la mezzanotte di saba-
to 11 giugno dal piazzale della chiesa e l’arrivo è previsto per le ore 7.00 di do-
menica 12 giugno. Il percorso avverrà tutto in sicurezza su piste pedonali e so-
no previste due soste (Ballò e Stra).  
Giunti a Padova si parteciperà alla messa delle ore 8.00 in basilica del Santo 
per fare successivamente ritorno a Maerne.  
Chi fosse interessato a partecipare è pregato per motivi organizzativi di comu-
nicare la propria adesione a Paolo Gatto (tel. 347/2213051). 

EDUCHERETE - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO A:  
GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI, ALLENATORI 

Secondo appuntamento: GIOVEDÌ 26 MAGGIO  - ore 17.00  
AULA BIBLIOTECA MAERNE 
Dott.ssa ILARIA PARRINELLO 

Psicologa psicoterapeuta età evolutiva polo adolescenti di Mirano 
AUTOSTIMA, PERCEZIONE DI SÉ E SENSO DI APPARTENENZA: 
I COMPITI EVOLUTIVI DELL’ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA 

Domenica 22 maggio ore 10.30 chiesa di Olmo 
50A GIORNATA DEL DONATORE AVIS MAERNE-OLMO 

 

La sezione AVIS di Maerne-Olmo è stata fondata il 24 maggio 1972 con 73 
donatori e 130 donazioni nel primo anno.  Ora i donatori sono 562 e nel 2021 
le donazioni sono state 1037 e nonostante il duro periodo della pandemia i 
donatori sono aumentati a dimostrazione della generosità della nostra gente. 
I presidenti che si sono alternati in questi anni: primo presidente Giuseppe 
Annoè (uno dei fondatori), Giulio Artusi, Lino Tessarotto, Giorgio Scotto  
Lachianca, Paolo Burloni, Nicola Nicastri e l’attuale Gianna Moras. 
Il programma prevede alle 9.30 formazione del corteo davanti alla sede 
dell’Avis con la banda e la messa alle 10.30 nella chiesa di Olmo a seguire le 
premiazioni di alcuni donatori con oltre 120 donazioni, uno con 152 dona-
zioni e un momento conviviale.  
Questo CINQUANTENNALE dell’AVIS Maerne-Olmo vuole essere un mo-
mento per  ringraziare chi ha fatto crescere questa associazione ma anche 
coinvolgere le nuove generazioni a donare un po’ di tempo con un gesto di 
solidarietà che può salvare delle vite. 

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite!” 


