
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO - MAERNE 
Telefono: 041 640555   
E-mail: parrocchiamaerne@gmail.com  
Cellulare: don Siro 388 9545144, don Loris 340 2418523  
E-mail don Siro: donsi@libero.it  
Sito: www.parrocchiamaerne.org 
22 E 29 GENNAIO 2023-  N° 986  

TERZA E QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ECHI di  MAERNE 
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

Domenica 22 gennaio - 3a del tempo ordinario  
8.30 Secondo int. offerente - Maria e Gabriella 
Tortora, Adorina Cerello, Gustavo e Barbara 
Squizzato - Ortensia e Danilo Niero e Maria e 
Rino De Rossi 
9.30 Rosalba Faraon e Dino Marchiante 
11.00 Secondo int. offerente  
18.30 Attilio Busato - Bruno, Antonio, Elena, 
Giusto e Anna Niero - Fam. Giuseppe Pigozzo 

Lunedì 23 gennaio  
18.30 Diego e Antonio - Secondo int. offerente 
- Stefano Muraro - Luciano Semenzato -  
Giuseppe De Rossi 

Martedì 24 gennaio - S. Francesco di Sales  
18.30 Rinaldo, Redentina e Flora Favaretto e 
Giovanna Saccarola - Marica Da Lio - Adriana 
Mozzato e Augusto De Rossi 

Mercoledì 25 gennaio - Conversione di S. Paolo 
8.30 Luciano e Gianna - Secondo int. offerente 
- Giannino Marcuglia 

Giovedì 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito  
18.30 Adelina Domitru - Daniele Roncon - 
Renato Stevanato e Teresa Mozzato - Thomas 
e Narciso Cervesato e Palmira Favaretto - 
Ermenegildo Povelato e Maria Simion  

Venerdì 27 gennaio - S. Angela Merici  
8.30 Jolanda Moretto e Cesare Favaro -  
Primo, Maria e Renzo Sabbadin - Emilio  
Martignago 

Sabato 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino 
18.30 Gina e Giovanni Mion - Attilio e Maria 
Cristina Manchiero, Lina Munarin - Cornelia 
Corneli e Mario Trevisan - Wilma Ghedin  

Domenica 29 gennaio - 4a del tempo ordinario 
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. - Francesca ed 
Emilia Nalesso, Franco Saccarola 
9.30 Maria e Antonio Trevisan - Benvenuto e 
Antonia Semenzato, Giorgio Faraon 
11.00 Secondo int. offerente - Deff.fam. Gaetano 
Tonetto, Leonilde Musaragno e Giorgio Destro 
18.30 Fam. Giuseppe Pigozzo 

Lunedì 30 gennaio 
18.30 Leonardo Leonardi - Riccardo Pastrello e 
Fulvia Trevisanato 

Martedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco 
18.30 Luigi Livan - Alberto e Franco Zambianchi, 
Paola Tessaro 

Mercoledì 1 febbraio 
8.30 Olivo Saccarola 

Giovedì 2 febbraio - Presentazione del Signore  
8.30 Giancarlo Zanella 
18.30 Tito Carrara - Nereide Cabbia 

Venerdì 3 febbraio - Primo del mese 
8.30 Persone vedove e loro congiunti - Maria 
Longo - Germana Gatto 

Sabato 4 febbraio 
18.30 Assunta Buccella - Onorina e Aldo Zorzetto 
- Marino e Agostino Saccarola, Adele Masiero - 
Wilma Ghedin - Dino Sottana - Deff. fam. Andrea 
Bellon 

Domenica 5 febbraio - 5a del t. o. - S. Agata  
8.30 Deff. di Anna Battaglia - Maria, Ugo e Cesare 
Tortora, Virginia Gasparini - Secondo int. offerente 
- Gilda Rigo e Aldo Barbiero - Ortensia e Danilo 
Niero, Maria e Rino De Rossi 
9.30 Per la comunità - 11.00 Per la comunità 
18.30 Per la comunità 

ACLI di Venezia “Orizzonti di speranza”  
Ciclo di 6 incontri formativi tra gennaio e aprile rivolto a persone impegnati nel 
sociale, sia all’interno delle ACLI che in altre realtà.  
Per maggiori informazioni possibile consultare il volantino dell’iniziativa al 
LINK: https://www.aclivenezia.it/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/ 
Corso-formazione-Acli-Venezia_gennaio-aprile-2023d.pdf  
Gli incontri nell’Oratorio della parrocchia di Olmo di Martellago. Il primo incontro si terrà sabato 28  
gennaio ore 9.00-13.00. La partecipazione è gratuita, è comunque richiesta 
l’iscrizione contattando: tel.0415314696, cell.3807569475; e-mail segreteria.venezia@acli.it.  

Nido e Scuola dell’Infanzia parrocchiale “A.Volpato” 
Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 

Chi è interessato può visitare la scuola dell’infanzia e il nido per conoscere l'offerta forma-
tiva, gli ambienti, il personale e vedere la scuola vissuta dai bambini durante le attività.  
Per visitarla telefonare al 327.0248492 per un appuntamento 

Domenica 29 gennaio ci sarà la MARCIA DELLA PACE insieme alle Diocesi di Padova e 
Vicenza, con la presenza dei tre Vescovi.  
La partenza è prevista alle 13.30 dalla chiesa di Casoni di Mussolente; si concluderà a Bas-
sano con la celebrazione eucaristica alle ore 17.30.  

DOMENICA DELLA PAROLA 2023  
 

La Domenica della Parola di Dio 2023 presenta come tema l’espressione tratta dalla Prima Lettera 
di Giovanni: «Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1,3). L’autore del testo sacro intende 
esprimere come l’annuncio sia profondamente collegato con l’esperienza viva e diretta del miste-
ro pasquale. Infatti, il discepolo non è soltanto colui che si fa portatore di un insegnamento, bensì 
è in grado di testimoniare con la propria vita la presenza del Risorto. Il Vangelo, infatti, non è ridu-
cibile ad un insieme di teorie e, men che meno, a indicazioni morali, bensì esprime il nostro parte-
cipare alla vita nuova del Signore Risorto. 
Il 30 settembre del 2019 Papa Francesco ha pubblicato “Aperuit illis”, una lettera apostolica sotto 
forma di Motu proprio per istituire la domenica dedicata alla Parola di Dio. Questa è un’occasione 
preziosa per rendere la Chiesa sempre più consapevole di una realtà fondamentale della sua iden-
tità: la centralità della Parola di Dio. Non a caso il Concilio Vaticano II apre il suo documento sulla 
divina rivelazione Dei Verbum qualificando la Chiesa essenzialmente come la comunità di quanti si 
pongono «in religioso ascolto della parola di Dio» (n. 1). La Chiesa si riconosce come la comunità 
dei credenti in ascolto di Dio, che parla attraverso le Sacre Scritture tramandateci nel corso dei 
secoli dalla Tradizione. 
“Aperuit illis” inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai disce-
poli mentre sono radunati insieme: «Allora aprì loro (aperuit illis) la mente all'intelligenza delle 
Scritture». A quegli uomini impauriti e delusi rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo 
il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e 
il perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di 
questo Mistero di salvezza. La Domenica della Parola di Dio si colloca in un periodo dell’anno che 
invita a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani, come afferma il Papa: 
«Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio espri-
me una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cam-
mino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida». 



Lunedì 23 gennaio 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
 

Mercoledì 25 gennaio - CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Alle ore 20.30 Veglia Ecumenica nel Duomo di Mirano  

 

Giovedì 26 gennaio 
 Consiglio Pastorale in Centro Kolbe alle ore 20.30 
 In Seminario a Treviso “BILANCI DI PACE” Secondo incontro organizzato da Cari-

tas Tarvisina, Centro missionario, Pastorale Sociale e del lavoro.  
 

Venerdì 27 gennaio 
Secondo appuntamento per giovani “ORA X” dal titolo “Per non mancare 
all’appuntamento” (Ascolto e silenzio) in Seminario a Treviso ore 20.30 
Alle  ore 20.30 Spettacolo teatrale per giovanissimi a cura de “IL TAPPETO DI IQBAL” 
al Palazzetto di Paderno di Ponzano (TV), serve iscrizione dal sito www.actreviso.it 

 

Domenica 29 gennaio 
Giornata mondiale dei malati di lebbra. La Caritas organizza la tradizionale banca-
rella per la raccolte di offerte. Si può collaborare portando dolci (dolci secchi come 
frittelle, galani, chiacchiere…) o con una offerta. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas 
di Treviso. 
 

Lunedì 30 gennaio 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 
 

Giovedì 2 febbraio - Presentazione del Signore - (Candelora) 
Giornata della Vita Consacrata, preghiamo per tutti i religiosi ed in modo particolare 
per le nostre suore (S. Messe alle ore 8.30 e 18.30) 
 

Venerdì 3 febbraio - Primo del mese 
Ore 20.30 terzo incontro per giovani Ora X “Influencer di Dio” (Lo Spirito Santo) 

 

Sabato 4 febbraio 
Dalle 15.30 alle 17.00 incontro di approfondimento per catechisti in Seminario a Tre-
viso in Sala Longhin 

Domenica 5 febbraio 
Secondo ritiro per i Cresimandi (Terza Media) a Olmo dalle ore 9.00 

La  CARITAS  ha bisogno di:  OLIO, POMODORO E CAFFÈ 

Rinnovo tessera CIRCOLO NOI 
Il nostro oratorio “San Domenico Savio” fa parte dell’associazione “NOI”. Da quest’anno  
la tessera per il rinnovo dell’adesione all’oratorio sarà virtuale cioè potrà essere visualizza-
ta e gestita tramite una applicazione gratuita “Noiapp”sul proprio smartphone. 
Con l’iscrizione è compreso l’abbonamento gratuito per un anno al quotidiano “Avvenire”. 
Maggiori informazioni via mail a: noi.sandomenicosavio@gmail.com. 

“Proposta giovani Ora X”  
QUATTRO appuntamenti per giovani sulla PREGHIERA  
a Treviso il 13 e 27 gennaio; 3 e 24 febbraio ore 20.30.  

Si tratta di un percorso di quattro incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 30 anni.. Gli incontri  avranno 
una cadenza quindicinale in modo da favorire i passi del cammino spirituale di ogni giovane. 
Per ORA X 2021-2022 è stato scelto il titolo:  “Io sono con te … all inclusive …in ogni situazione, 
ospitare lo Spirito Santo”. 
L’itinerario si svolgerà IL VENERDI’ ALLE ORE 20.30 a Treviso presso il Seminario Vescovile. 
Di seguito vengono segnalate le date degli incontri e il tema proposto nella serata: 
DATE E TEMI DEGLI INCONTRI: 
Venerdì 13 gennaio 2023 La relazione con Gesù (Incontro tra due volti) 
Venerdì 27 gennaio 2023 Per non mancare all’appuntamento (Ascolto e silenzio) 
Venerdì 3 febbraio 2023 Influencer di Dio (Lo Spirito Santo) 
Venerdì 24 febbraio 2023 Le difficoltà della preghiera (so-stare nell’incontro) 

L’IPLA ha ripreso gli incontri settimanali in Sala Tronchin (Piano Terra Biblioteca Maerne), 
ogni martedì dalle ore 9.30 e fino alle 11.00. 

100 ANNI DELLE SUORE A MAERNE 
Vogliamo festeggiare un avvenimento molto importante: 100 anni di 
presenza della Suore Mantellate Serve di Maria tra di noi. Pensiamo di 
festeggiarle con una mostra e un libro di ricordi, ma anche con una S. 
Messa il 17 febbraio alle ore 18.30, Festa dei Sette Santi Fondatori del 
loro ordine, poi una S. Messa sabato 11 marzo alle 18.30 animata dai 
bambini della Scuola materna e infine una S. Messa solenne domeni-
ca 19 marzo alle 11.00 nei 100 anni esatti del loro arrivo a Maerne.  
Preghiamo per le nostre Suore perché il Signore le conservi a lungo. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno portato l’offerta per la parrocchia in occasione delle 
feste natalizie, un grazie anche all’Avis Maerne-Olmo che ha dato un significativo contributo. 


