
“Questo mistero è grande” 

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, fam. Bettini - Giuseppe Antonello 

Lunedì 6 giugno - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
18.30 Armando Cassaro, Aurelio Salin e Vittoria Busato - Valter e Marcello De Pieri e 
Teresina Milan 

Martedì 7 giugno 
18.30 Giuseppe e Filomena Niero - Italo e Lina Muffato - Natalina Pellizzon - Mario  
Scantamburlo e Alessio Molinari - Luigino, Virginio e Gemma Chinellato 

Mercoledì 8 giugno 
8.30 Arrigo e Ottavina Bettini - Secondo int. offerente - Liliana Cereda - Silvio Manzato - 
Secondo int. offerente   

Giovedì 9 giugno 
18.30 Don Francesco Lanzarini (4° ann. ) - Mirella Todesco - Alfredo e Silvana Mamprin 
- Lorenzo Ricucci 

Venerdì 10 giugno - Beato Enrico da Bolzano 
8.30 Secondo int. offerente - Giancarlo, Alessandro e suor Bruna  

Sabato 11 giugno - San Barnaba, apostolo 
10.30 MATRIMONIO di Anna Bratovich e Luca Semenzato 
18.30 Emma Milan e Augusto Tozzato - Luigina Trevisan e Arturo Leonardi - Iseo Trabuio 
- Deff. fam. Emilio Moreschini - Elisa e Antonio Trevisan - Mario Barato 

Domenica 12 giugno - Santissima Trinità 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto, Rosa Salvalaio - Vittoria Tosatto e Aurelio Codato 
9.30 Deff. capitello di via Frassinelli  
11.00 Secondo. int. offerente 
18.30 Deff. Conte e Di Bin 

Lunedì 13 giugno - Sant’Antonio di Padova 
18.30 Aldeo Fassina - Vivi e deff. fam. Ernesto e Amelia De Rossi 

Martedì 14 giugno 
18.30 Pietro Gomirato - Giovanni Leone 

Mercoledì 15 giugno 
8.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato - In onore dello Spirito Santo 

Giovedì 16 giugno 
18.30 Walter Pavan - Ofelia Lugato, Tranquillo e Pierina Natali - Tito e Luisa Carrara,  
Angelina Buroni - Turio Patrian - Deff. fam. Patrian, Toffano e figli 

Venerdì 17 giugno 
8.30 Secondo int. offerente - Giancarlo, Alessandro e suor Bruna 

Sabato 18 giugno  
18.30 Giovanni Fascinato 

Domenica 19 giugno - Pentecoste  
8.00 Per la comunità - 9.30  Deff. Mometti e Favaretto 
11.00 Secondo int. offerente - 40° di Matrimonio di Lidia De Marchi e Lorenzo Gobbo 
18.30 Livia e Olga Michieletto e fam. Fasolo 

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   
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 INTENZIONI SANTE MESSE 

L’immagine per l’Incontro Mondiale delle Famiglie è ispirata all’episodio delle 
nozze di Cana di Galilea. 
La Genesi ci dice: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie, e i due saranno un’unica carne” (Gen 2,24), si tratta di una imma-
gine velata. Ma, quando le nozze del Figlio si sono consumate nella sua Pa-
squa, viene Paolo e tira via il velo e parla del matrimonio esclamando: “Questo 
mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5,21). 
Infatti, nel dipinto, il servo che versa il vino agli sposi ha il volto con i tratti di 
san Paolo secondo l’antica iconografia cristiana. Così si può contemplare 
l’unità indissolubile di Cristo e della Chiesa come fondamento del matrimonio. 
Il sacramento dell’amore tra l’uomo e la donna fonda gli sposi nell’amore tra 
Cristo e la Chiesa e a sua volta il matrimonio come sacramento è l’espressione 
di questo amore realizzato nell’unità di Cristo e dell’umanità.  
Come ogni sacramento, così anche il matrimonio realizza la trasformazione. 
Anche la famiglia, che di per sé fa parte di un’esistenza secondo la natura co-
me caratteristica degli esseri viventi, degli uccelli, dei pesci, degli animali…, in 
Cristo viene trasfigurata perché per lo Spirito Santo ci viene data la partecipa-
zione all’amore di Cristo per la sua Chiesa.  
A Cana, nella trasformazione dell’acqua in vino, si aprono gli orizzonti del sa-
cramento, cioè del passaggio dal vino al sangue di Cristo. Si tratta dell’euca-
ristia, il sacramento che ci realizza e ci manifesta come il Corpo di Cristo, par-
tecipi della sua stessa vita. Paolo sta infatti versando lo stesso sangue che la 
sposa raccoglie nel calice: è la sua bevanda di vita secondo l’amore, cioè la co-
munione delle Persone divine. Paolo versa questo sangue a noi. Così diventa 
manifesto che la famiglia si svincola dal sangue come solo fatto naturale per 
essere trasfigurata secondo l’unione nel sangue di Cristo, attraverso il sacra-
mento del matrimonio, che manifesta il nucleo costitutivo della Chiesa.  
La famiglia è una realtà ecclesiale in quanto partecipazione alla vita di Cristo, 
di cui siamo veramente consanguinei. 



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

DONAZIONE SANGUE 
L’AVIS di Maerne-Olmo attende i donatori, vecchi e nuovi, presso il Centro 
civico di Olmo domenica 12 giugno. Per info 3475236864 oppure 3403335628 

AVVISI 
 Dal mese di ottobre 2022 i battesimi verranno celebrati nell’ultima  

domenica del mese 
 Durante i mesi estivi viene sospesa l’Adorazione del lunedì 

Lunedì 6 giugno a Martellago 
 Ore 20.30 presso il capitello di via Ca’ Nove (ex osteria) accoglienza 

dell’icona e camminata fino alla chiesa di Martellago 
 Ore 21 (per chi viene direttamente in chiesa) presso la chiesa di Martellago, 

recita del Rosario per le famiglie e accoglienza dell’icona 
 

Martedì 7 giugno a Martellago e Maerne 
 Ore 8.00 presso la Scuola Materna parrocchiale “Virtus et Labor” 
 Ore 16.00 presso la Scuola Elementare Carlo Goldoni 
 Ore 18.30 S. Messa  nella chiesa di Martellago e consegna dell’icona alla 

parrocchia di Maerne 
 

Mercoledì 8 giugno a Maerne 
 Ore 8.00 presso la Scuola Materna parrocchiale “A. Volpato” 
 Ore 10.00 presso il mercato settimanale in via Giotto 
 Ore 18.00 Recita del Rosario per le famiglie in chiesa. Al termine S. Messa 
 

Giovedì 9 giugno a Maerne e Olmo 
 Ore 18.30 nella chiesa di Olmo S. Messa con accoglienza dell’icona 
 

Venerdì 10 giugno a Olmo di Martellago 
 Ore 15.30 in chiesa recita del rosario con gli anziani 
 Ore 20.45 in chiesa a Olmo: 

S-vegliamo l’amore 
Veglia di preghiera per tutte le famiglie della Collaborazione e  

del Vicariato di Mirano 

10° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Diocesi di Treviso 24-26 giugno 2022 

Nella nostra diocesi il percorso verso l’Incontro Mondiale delle Famiglie è ini-
ziato il 4 febbraio scorso quando, durante la Veglia per la Vita, il vescovo Mi-
chele ha inviato nelle comunità, tre copie dell’icona consegnandole ad altret-
tante famiglie. 
Le tre icone che stanno camminando nel nostro territorio, verranno accolte 
nella celebrazione eucaristica del 26 giugno nella chiesa di S. Nicolò a Treviso 

Il GREST inizia  
lunedì 20 giugno.  

Chi ha  fatto la preiscrizione 
è invitato a versare la quota 
nei giorni: 
Venerdì 10 dalle 18 alle 20 

Sabato 11 dalle 10 alle 12 
in canonica 

FESTA DEL NOSTRO PATRONO “SAN PIERO” 
Quest’anno grazie al contributo di un gruppo di volontari è stato deciso 
di festeggiare il nostro patrono, San Pietro. 
Nei giorni 24 - 25 -26 e 29 giugno faremo festa. 
In particolare mercoledì 29 giugno celebrazione della S. Messa solenne 
animata dalla Schola Cantorum e presieduta da mons. Fabio Franchetto, 
cancelliere vescovile. 
Al termine cena comunitaria con prenotazione obbligatoria. 
Nel prossimo ECHI maggiori dettagli 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO A PADOVA 
Ricordiamo il pellegrinaggio al Santo a Padova. Partenza sabato 11 a mezzanotte.  
Arrivo alle ore 7 domenica 12. Per info: Paolo Gatto 347 2213051 


