
San Pietro, un primato nel servizio 

Domenica 19 giugno - Corpus Domini  
8.00 Antonio, Regina Busato e Renato Garbin - Luciano e Adriano Povelato  
9.30  Deff. Mometti e Favaretto - Deff. fratelli e sorelle Scroccaro - Elena Carzan e Marino 
Valeriano 
11.00 Secondo int. Offerente - 40° di Matrimonio di Lidia De Marchi e Lorenzo Gobbo 
18.30 Livia e Olga Michieletto e fam. Fasolo 

Lunedì 20 giugno  
18.30 Giuseppe, Teresa e Maria Casarin - Mario Sabbadin e Gina Chinellato - Ruggero 
Salvalaio 

Martedì 21 giugno - San Luigi Gonzaga 
18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària ed Enrico Zanchi - Gastone Fornasiero -  
Umberto Spolaor 

Mercoledì 22 giugno 
8.30 Rino Franzoi - Deff. fam. Lino Niero - Secondo int. offerente   

Giovedì 23 giugno - Natività di San Giovanni battista 
18.30 Lucia Giorgio e Vincenzo Lamorte - Stefano Muraro - Gabriella Barbirato - Giorgio 
De Pieri - Deff. fam. Poglie e Gioppato - Pietro Vivian - Davide e Maria Righetto e fam. 
Sbrogiò - Pietro Vivian 

Venerdì 24 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù 
8.30 Secondo int. offerente - Giancarlo, Alessandro e suor Bruna  

Sabato 25 giugno - Cuore Immacolato di Maria 
18.30 Dino Sottana - Anny Todesco - Paolo Nisato 

Domenica 26 giugno - XIII del Tempo Ordinario 
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato - Gianfranco Saccarola e fam. 
9.30 Secondo int. offerente  - 11.00 Deff. fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
16.30 MATRIMONIO di Giulia Fabris con Nicola Zennaro - 18.30 Dumitru Puica 

Lunedì 27 giugno 
18.30 Maria Grazia, Gianna e Valeria Dauros - Armando Salvalaio 

Martedì 28 giugno 
18.30 Secondo int. offerente 

Mercoledì 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
8.30 Amelia Manente e Eugenio, Renato Stevanato - 18.30 Secondo int. offerente 

Giovedì 30 giugno 
18.30 Secondo int. offerente - Luciano Semenzato 

Venerdì 1 luglio - Primo del mese 
8.30 Per le persone vedove e loro congiunti - Secondo int. offerente - Giancarlo,  
Alessandro e suor Bruna - Ugo e Amelia Busato 

Sabato 2 luglio  
18.30 Amabile Anoè 

Domenica 3 luglio - XIV del Tempo ordinario - San Tommaso, apostolo  
8.00 Ortensia e Danilo Niero, Maria e Rino De Rossi - Giuseppe e Filomena Niero, Italo e 
Lina Muffato - Maria Gabriella Tortora  
10.00 Secondo int. offerente - Tiziano Salvalaio e fam. - 25° di Matrimonio di Cosetta 
Fornasiero e Giovanni Brunelli 
18.30 Secondo int. offerente  

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   
19 - 26 giugno - 2022 - N°975  
Corpus Domini - XIII del T. O. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Anche quest'anno, in occasione della festa del nostro patrono, vogliamo sottolineare 
qualcosa di questa figura così imponente e importante per la vita della Chiesa universale.  
San Pietro ci viene presentato dal Vangelo come un uomo del popolo, un semplice 
pescatore. Egli però, che aspettava come i suoi fratelli la venuta del Messia.  Il suo uffi-
cio di rappresentanza si rende evidente in un episodio importante e drammatico. 
Dopo aver compiuto un grande segno nella moltiplicazione dei pani per la folla affama-
ta, Gesù fa un discorso duro, quasi ostico. È un classico discorso che vuole mettere alla 
prova chi lo segue e mettere a nudo le ragioni più profonde di tale sequela. Il risultato 
è l’abbandono di gran parte di coloro che «lo avevano cercato per farlo re». 
Ma ecco la domanda a bruciapelo, diretta e spiazzante, di Gesù a loro, i Dodici, che 
avevano avuto il privilegio di seguirlo da vicino fin dagli inizi della sua vita pubblica: 
«Forse volete andarvene anche voi?». 
La risposta di Pietro si direbbe valere per tutti i Dodici e anche per noi: «Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei 
il Santo di Dio» (Giovanni 6, 67-69). È questa una risposta decisiva per i Dodici e che ha 
conseguenze molto importanti anche per Pietro stesso: «Beato te, Simone figlio di Gio-
na, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 
E io a te dico: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa …"». 
Come ben sappiamo, San Pietro è il primo capo della Chiesa e morirà martire. Il suo 
primato nella comunità è un primato nel servizio fino al dono estremo, quello della 
vita. Nella Chiesa di Cristo «regnare è servire» come ha ribadito con forza il santo pa-
dre Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica Redemptor Hominis. 
«La partecipazione alla missione regale di Cristo fa riscoprire in sé e negli altri quella 
particolare dignità della nostra vocazione, che si può definire «regalità». Questa dignità 
si esprime nella disponibilità a servire, secondo l’esempio di Cristo, che «non è venuto 
per essere servito, ma per servire».  
E quanto più si serve nella comunità tanto più si regna con Cristo e alla maniera di 
Cristo. Il nostro patrono è santo proprio perché ha seguito e imitato il Signore che si è 
fatto servo di tutti. La nostra devozione deve perciò esprimersi nel diventare ogni 
giorno un po’ più simili a lui. 



La  CARITAS  ha bisogno di:  
Pomodoro - Biscotti normali e per bambini - Pannolini mis. 6 

DONAZIONE SANGUE 
L’AVIS di Maerne-Olmo attende i donatori, vecchi e nuovi, presso il Centro 
civico di Olmo domenica 10 luglio. Per info 3475236864 oppure 3403335628 

AVVISI 
Domenica 26 giugno 

 GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
 Giornata per la carità del Papa. Le offerte raccolte in questa domenica 

andranno a sostegno delle opere di carità del Papa. 
 

Mercoledì 29 giugno 
 Festa di San Pietro. S. Messa solenne alle ore 18.30 presieduta da mons. 

Fabio Franchetto, cancelliere vescovile e animata dalla Schola Cantorum 

Il GREST inizia lunedì 20 giugno  
 Ore 15.30 ritrovo in chiesa 
 Ore 16.00 inizio laboratorio 
 Ore 17.00 merenda in oratorio Savio 
 Ore 17.30 giochi 
 Ore 18.30 uscita dall’oratorio Savio 

FESTA DEL NOSTRO PATRONO SAN PIETRO 
Quest’anno festeggiamo il nostro patrono,  

San Pietro, con quattro giorni di festa. 

PROGRAMMA: 
 Venerdì 24 - sabato 25 - domenica 26 giugno 

Dalle ore 18.30 serata in 

compagnia con musica e le 

specialità della griglieria e 

paninoteca 

 Mercoledì 29 giugno  

Ss Pietro e Paolo 
Alle ore 18.30 S. Messa so-

lenne animata dalla Schola 

Cantorum e presieduta da 
mons. Fabio Franchetto,  

cancelliere vescovile. 

Al termine:  

Cena sagra De San Piero 

(solo su prenotazione) 

 Per info e prenotazioni per la 

cena rivolgersi in canonica o 

chiamare: 041640555 
 

Nei mesi di luglio e agosto le S. Messe festive sono con il seguente  
orario: 8.00 - 10.00 - 18.30 

ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA QUARTA E QUINTA ELEMENTARE  
31 luglio-7 agosto a Gallio 

Sono ancora aperte le iscrizioni per il camposcuola per le Quarte e Quinte ele-
mentari, fino all’esaurimento dei posti. Per info don Loris 3402418523  
Iscrizione LINK: https://forms.gle/hx7UAdSCwpJjMp9u7  

CORSO DI CLOWNTERAPIA A VENEZIA. Formatore: Rodolfo Matto 
Nei giorni 2 e 3 luglio si tiene a Venezia un corso di formazione, rivolto a 
tutti, per far ridere e regalare, soprattutto ai bambini, emozioni e un po’ 
di allegria per chi combatte per guarire. 
Per info: 081445687 - www.teniamocipermanoonlus.net 

FESTA DELLA MUSICA 2022 
Il Comune di Martellago organizza tre serate di musica a Martellago,  
Maerne e Olmo. 
A Maerne si svolgerà MARTEDÌ 21 GIUGNO alle ore 20.30 in piazza 4 
novembre. Si esibirà la “Extra Band Quartet” con musica anni 80 e 90 


