
LA BUSTA PER LE OPERE PARROCCHIALI 
È stata consegnata con ECHI di NATALE, e questa è l’UNICA offerta annuale 
che chiediamo per le necessità materiali della parrocchia. Confidiamo nella 
vostra generosità. Vi preghiamo di riportala in chiesa o in canonica perché 
nessuno è autorizzato alla raccolta delle buste! 

 

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   

17-31 Gennaio 2021 - N° 943  
2a e  3a del Tempo Ordinario  

AVVISI 
Lunedì 18 gennaio alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
 

Venerdì 22 gennaio  
Ore 20.00 ORA X, secondo incontro TI SEGUO PERCHÉ: mi chiami con 
te; in diretta streaming connettendosi al canale youtube della diocesi  
 

Domenica 24 gennaio è la Domenica della Parola di Dio 
S. Messe alle ore 8.00-9.30 e 11.00 e 18.30 
 

Lunedì 25 gennaio alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
 

Venerdì 29 gennaio DUE SERE di AC per giovani 

Ringraziamo l’AVIS di MAERNE-OLMO per aver donato alla nostra 
parrocchia 700,00 euro. E anche il Rotary Club che ha donato 8 buoni 
spesa per famiglie in difficoltà. 

18-25 gennaio 2021  
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 

Il tema scelto è tratto dal Vangelo di Giovanni: “Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto” ed esprime la vocazione alla preghiera, alla riconci-
liazione e all’unità della Chiesa. Durante gli Otto giorni della Settimana di 
preghiera siamo invitati a meditare sul capitolo 15 del vangelo di Giovanni. 

domenica 24 gennaio 2021 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Con il Motu Proprio Aperuit illis (30 settembre 2019), papa Francesco ha sta-
bilito che la III Domenica del Tempo Ordinario sia LA DOMENICA DELLA 
PAROLA DI DIO. Scrive il Papa: «Dedicare in modo particolare una domenica 
dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla 
Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola 
perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ric-
chezza». E aggiunge: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una 
volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente neces-
sità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non 
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti». 
Il nostro vescovo Michele, poi, nella Lettera pastorale “Saldi nella fede” invita 
a dare il primo posto all’ascolto della Parola di Dio. Egli scrive: «In ogni attività 
ascoltiamo e diamo risposta all’appello che in essa il Signore Risorto e vivo ci ri-
volge, facendo risuonare la Parola di Dio, in particolare quella che in ogni dato 
momento ci viene donata dalla liturgia domenicale e delle feste. (…) Sarà questa 
una scuola per conoscere meglio il Signore Gesù Cristo e assieme a Lui per cono-
scere meglio noi stessi e il tempo che viviamo». Le parole del Papa e quelle del 
nostro pastore stanno trovando risposta soprattutto nel presente e lungo pe-
riodo di pandemia: molti, infatti, sono coloro che, personalmente o in fami-
glia, perfino incontrandosi online per gruppi, si stanno accostando al testo 
sacro per nutrire la propria fede e per ricevere luce nel vivere l’odierna situa-
zione. Le stesse celebrazioni liturgiche sembrano registrare un più attento 
ascolto della Parola di Dio, Parola che sa dare senso e orizzonte a quanto oggi 
tutti viviamo. 

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Sabato 30 e domenica 31 gennaio tradizionale bancarella della Caritas con 

offerta di fiori 

Una raccolta per aiutare la Diocesi croata di don Giuseppe (Joseph) colpita 

dal recente terremoto: alle porte della chiesa, terminata la Messa, sabato 16 e 

domenica 17. Inoltre sarà possibile partecipare anche effettuando un bonifico 

bancario sul contro corrente della parrocchia di Maerne o, se preferite, lascian-

do l’offerta in canonica su busta chiusa con CAUSALE “CROAZIA-DON 

JOSIPH”. L’IBAN della parrocchia: IT56P 08749 36161 0000 0000 0001. 



 Domenica 17 gennaio - S. Antonio abate 
8.00 Clara e fam. Tittoto - Secondo intenzione offerente  - Per le ani-
me del Purgatorio 
9.30 Benvenuto Semenzato e Giorgio Faraon 
11.00 Secondo intenzione offerente  
18.30  Secondo intenzione offerente  

 Lunedì 18 gennaio  
18.30 Virginio Zennaro e familiari - Nonni Barbiero e zia Emma - Per le ani-
me del Purgatorio 

 Martedì 19 gennaio  
18.30  Giovanna Beccuti - Vivi e deff. Fam. Margherita Mària - Paolo 
Maurizi e Maria Catapano - Gino e Renato Garbin, Antonio Schio e Pal-
mira Calzavara - Orfeo e Rosa Scroccaro - Giancarlo e Suor Bruna 

 Mercoledì 20 gennaio  
 8.30 In onore dello Spirito Santo 

 Giovedì 21 gennaio - Sant’Agnese, vergine e martire  
18.30  Lucia Giorgio e Rosa Coppola - Vivi e deff. Fam. Enrico Zanchi -  
Gastone Fornasiero e fam. - Bruno De Rossi e Giovanna Zecchin 

 Venerdì 22 gennaio 
8.30 Rino Franzoi - Secondo intenzione offerente  

 Sabato 23 gennaio 
18.30 Deff. Fam. Giancarlo Donè - Bruno, Antonio, Elena e Giusto Niero 

 Domenica 24 gennaio - S. Francesco di Sales  
8.00 Olga e Attilio Salvalaio - Per le anime del Purgatorio  

 9.30 Flora Vivian 
11.00 Per la comunità 
18.30 Attilio Busato 

 Lunedì 25 - Conversione di San Paolo apostolo 
18.30 Gino Biasi - Alfredo Trevisan e Marino Pasqualato - Suor Bruna - 
Rinaldo, Flora e Redentina Favaretto e Giovanna Saccarola - Romeo 
Saccoman e Milena Bellin - Agnese Poglie e fam. e Giancarlo Gioppato 
e fam. - Maria Zancanaro 

 Martedì 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito  
18.30 Elvira Favaro - Mario Baratto - Mario Voltan - Thomas e Narciso 
Cervesato - Ermenegildo Povelato e Maria Simion 

 Mercoledì 27 gennaio  
8.30 Secondo intenzione offerente  - Per le anime del Purgatorio 

 Giovedì 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa  
 18.30 Attilio e Maria Cristina Manchiero e Lina Munarin - Vincenzo  

Oliveri 

Seconda e Terza del Tempo Ordinario (2a e 3a Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Venerdì 29 gennaio 
8.30 Gino e Giovanni De Toni - Secondo intenzione offerente 

 Sabato 30 gennaio  
18.30 Franco Saccarola, Emilia e Francesco Nalesso - Luigi Casarin e 
Ottorina Scaggiante 

 Domenica 31 gennaio - San Giovanni Bosco 
8.00 Per la comunità 
9.30 Olivo Saccarola 
11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

La  CARITAS  ha bisogno del vostro aiuto e chiede soprattutto  
 Marmellata, caffè, olio e zucchero.  
L’IPLA rimane sospesa con la distribuzione del vestiario 

Mercoledì 20 gennaio  
Bilanci di Pace  
Caritas Tarvisinia on-line dal 
sito www.caritastarvisina.it  
ore 20.30 “Urla e silenzi di 
guerra” Conflitti dimenticati e 
la gestione geopolitica del Me-
diterraneo, intervento di Nello 
Scavo, giornalista di Avvenire 

Mercoledì 27 gennaio  
Bilanci di Pace  
Caritas Tarvisinia on-line dal 
sito www.caritastarvisina.it 
ore 20.30  “Sentinelle di pace”  
Per costruire la pace, custodia-
mo le diversità, testimonianza 
dal Libano: Padre Michel Ab-
boud, presidente di Caritas Li-
bano e dalla Turchia: mons. 
Paolo Bizzetti, vicario apostoli-
co dell’Anatolia. 

http://www.caritastarvisina.it/
http://www.caritastarvisina.it/

