
Domenica 11 settembre - XXIV del tempo ordinario 
8.00 Pierina e Luciano Michieletto e Rosa Salvalaio - Maddalena Milanesi  
- Sergio Saccarola e fam. Niero -  Secondo int. offerente 
9.30  Secondo int. offerente 
11.00 Matrimonio Alberto Favaretto e Martina Agiollo 
18.30 57° anniversario di matrimonio di Giovanna Lugato e Giuseppe Pigozzo -  
Secondo int. offerente 

Lunedì 12 settembre  
18.30 Deff. Conte e Di Bin - Secondo int. offerente - Romolo Bugiolacchi -  
Giusto Busato, Leonilde e Francesco De Benetti - Eligio Genoni - Wilma Trevisan 

Martedì 13 settembre - San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
 18.30 Secondo int. offerente - Giancarlo Gioppato e fam. Poglie - Narcisa Volpato e 

Francesco Laudicina 
Mercoledì 14 settembre - Esaltazione della Santa Croce 

8.30 Rino Franzoi e Anacleto Genovese - Romeo Pellizzon - Cesare e Ugo Tortora e  
Virginia Gasparin - Paola ed Emilio Manente e Maria Stefan - Italia Zara e fam. 

Giovedì 15 settembre - Beata Vergine Maria Addolorata 
18.30 Edvige, Sebastiano e Ottorina Favaro e Maria Luisa Povellato - Michele Salin - 
Luciano Semenzato 

Venerdì 16 settembre - Ss. Cornelio e Cipriano 
8.30 Secondo int. offerente  

Sabato 17 settembre 
18.30 Secondo int. offerente 

Domenica 18 settembre - XXV del Tempo Ordinario 
8.00 Lina Fichera - Secondo int. offerente - Sergio Salvalaio 
9.30 Antonia Niero, Benvenuto Semenzato e Giorgio Faraon 
11.00 e 18.30 Secondo int. offerente 

Lunedì 19 settembre - San Gennaro 
18.30 Vivi e deff. fam. Enrico Zanchi e Margherita Mària - Loretta e Umberto Barbiero - 
Livia e Olga Michieletto e fam. Fasolo - Severina e Giovanni De Toni - Anin Todesco 

Martedì 20 settembre 
18.30 Gastone Fornasiero - Secondo int. offerente 

Mercoledì 21 settembre - San Matteo, epostolo ed evangelista 
8.30 Secondo int. offerente 

Giovedì 22 settembre 
18.30 Gabriella Barbirato - Secondo int. offerente - Savina Lugato - Alessio Furlanetto e 
Rina Pollazzon - Maria De Rossi 

Venerdì 23 settembre - San Pio da Pietrelcina 
8.30 Stefano Muraro - Secondo int. offerente 

Sabato 24 settembre  
18.30 Dino Sottana - Amabile Annoè e Giovanni Fascinato - Franco Saccarola, Emilia e 
Francesca Nalesso - Vivi e defunti Classe 1947 

Domenica 25 settembre - XXVI del Tempo ordinario 
8.00 Deff. fam. Cesare Povelato - Gianfranco Saccarola e fam. - Olga e Attilio Salvalaio  
9.30 Liberale Scaggiante e Cesira Favaro 
11.00 Deff. fam. Tonetto Gaetano e Leonilde Musaragno - Vivi e defunti  Classe 1962 di 
Maerne e Olmo                    18.30 Per la comunità  

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   
11 - 17 settembre - 2022 - N°977 
XXIV e XXV del Tempo Ordinario 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Esaltazione della Croce e  Beata Vergine Addolorata 

“Il segno della Croce è in qualche modo la sintesi della nostra fede perché ci 
dice quanto Dio ci ha amati; ci dice che, nel mondo, c’è un amore più forte 
della morte”, esortava Sant’Agostino. 
La Chiesa ci invita “ad elevare con fierezza questa Croce gloriosa affinché il 
mondo possa vedere fin dove è arrivato l’amore del Crocifisso per gli uomini”, 
il segno della Croce è “il gesto fondamentale della preghiera del cristiano”: 
 “Segnare se stessi con il segno della Croce è pronunciare un sì visibile e pub-
blico a Colui che è morto per noi e che è risorto, al Dio che nell’umiltà e debo-
lezza del suo amore è l’Onnipotente, più forte di tutta la potenza e 
l’intelligenza del mondo”. 
Eppure, per il mondo la Croce è scandalo, un patibolo infamante. Ma i cristiani 
“non esaltano una qualsiasi croce, ma quella Croce che Gesù ha santificato 
con il suo sacrificio, frutto e testimonianza di un immenso amore”: 
“Cristo sulla Croce ha versato tutto il suo sangue per liberare l'umanità dalla 
schiavitù del peccato e della morte. Perciò, da segno di maledizione, la Croce è 
stata trasformata in segno di benedizione, in simbolo per eccellenza dell'A-
more che vince l'odio e la violenza e genera la vita immortale”. 
Ecco perché alla Festa dell’Esaltazione della Santa Croce è strettamente lega-
ta la memoria liturgica della Madonna Addolorata che si celebra il giorno dopo. 
“Il suo dolore forma un tutt’uno con quello del Figlio”, ma è “un dolore pieno 
di fede e di amore”. Sul Calvario, infatti, la Vergine partecipa alla potenza sal-
vifica del dolore di Cristo, “congiungendo il suo ‘sì’ a quello del Figlio”: 
 “Spiritualmente uniti alla Madonna Addolorata, rinnoviamo anche noi il no-
stro ‘sì’ al Dio che ha scelto la via della Croce per salvarci. Si tratta di un grande 
mistero che è ancora in atto, fino alla fine del mondo, e che chiede anche la 
nostra collaborazione. Ci aiuti Maria a prendere ogni giorno la nostra croce e a 
seguire fedelmente Gesù sulla via dell'obbedienza, del sacrificio e dell'amore”. 

Benedetto XVI 



La  CARITAS   
ha bisogno di:  

 

OMOGENEIZZATI  
ALLA FRUTTA  

OLIO MARMELLATA   
BISCOTTI  

PANNOLINI MIS. 6 

AVVISI 
Giovedì 15 settembre 

Incontro per tutte le catechiste alle ore 20.30 in sala Kolbe 
 

Venerdì 16 settembre 
 Alle ore 20.30 incontro per tutti i Ministri straordinari dell’Eucaristia in sala 

Kolbe 
 

Sabato 24 settembre  
Alle ore 18.30 S. Messa per i nati nel 1947, vivi e defunti 

MATRIMONI 
Domenica 11 settembre, ore 11.00: Martina Agiollo con Alberto Favaretto 
Sabato 17 settembre, ore 10.30: Sara Da Lio con Andrea Sammarco 
Sabato 24 settembre, ore 10.30: Anna Marchetto con Andrea Colleoni 
Domenica 25 settembre, ore 12.30: Cecilia Rocco con Giovanni Pallotta 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
PER LA PACE 

 

La Conferenza Episcopale Italiana propone un gesto 
comunitario di solidarietà per l’Ucraina con una Adora-
zione Eucaristica per il pomeriggio di mercoledì 14 set-
tembre, festa della Esaltazione della Croce. 
 

Questa la preghiera di papa Francesco per l’occasione: 
 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!  
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 
nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite…  
Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace,  
guidaci Tu verso la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. 
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a 
vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo 
sul nostro cammino.  
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di 
trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 
nostre tensioni in perdono.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente per-
severanza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pa-
ce. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, o-
dio, guerra!  
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola 
che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam!  
Amen 

FESTA DEI SESSANTENNI - CLASSE 1962 
Domenica 25 settembre festeggiamo tutti quelli della classe 1961 con un rimpatriata. 
Programma:  
 Ore 11.00 S. Messa in chiesa, commemoriamo tutti i defunti della classe 1962 
 Ore 12.00 partenza dal sagrato della chiesa di Maerne 
 Ore 12.30 ritrovo davanti la pizzeria-ristorante “La Fornace” di Martellago e 

inizio festeggiamenti. 
Per info: Serenella Libralesso 339.8600910 - Endrio Corò 392.7160834 - Vittorino 
Rigo 339.3301572 - Rossella Saccarola 347.9078195 


