INFORMAZIONI UTILI
• In occasione dell’arrivo delle reliquie di
Sant’Antonio, gli abitanti di via Rialto e di
piazza IV Novembre sono invitati ad abbellire il percorso della processione
• Vicino alle reliquie esposte in chiesa vi è una
cassetta speciale nella quale si possono inserire preghiere e suppliche che, al termine degli
Esercizi, verranno depositate presso l’altare
del Santo nella Basilica di Padova
• Al termine di ogni celebrazione eucaristica
i frati metteranno a disposizione la reliquia
del Santo per una speciale benedizione alla
persona
• Durante gli Esercizi Spirituali saranno sempre disponibili dei Confessori straordinari per
il Sacramento della Misericordia
• Se vi fossero ammalati che desiderano la visita dei Frati con la reliquia di Sant’Antonio si
prega di comunicare il proprio nominativo ed
indirizzo in Canonica. Tutti gli ammalati che
solitamente ricevono la comunione nella forma comunitaria riceveranno la visita dei frati
• Durante gli Esercizi Spirituali, in chiesa, sarà
a disposizione un banchetto con libri e materiale devozionale che è possibile acquistare
• Durante gli Esercizi, in chiesa sarà realizzata
una mostra temporanea di immaginette devozionali sulla figura del Santo
• Siamo particolarmente grati a quanti volessero contribuire alle spese attraverso un’offerta
straordinaria
www.parrocchiamaerne.org

PREGHIERA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
O Sant’Antonio,
fedele servo
del Signore,
di cui hai
annunciato
e vissuto la Parola,
amico dei piccoli,
dei poveri e dei
bisognosi,
guarda
misericordoso
alla nostra
Comunità
Parrocchiale,
alle nostre
famiglie,
alle nostre
sofferenze
e alle nostre
infedeltà
Aiutaci nelle
difficoltà e
nelle prove,
concedi a tutti noi
di corrispondere
alla vocazione
cristiana e di
seguirti
in tutti i giorni
della nostra vita.
Amen

PARROCCHIA DI MAERNE
COLLABORAZIONE PASTORALE DI MARTELLAGO

Esercizi
spirituali
con
Sant’Antonio
dal 16 al 22 ottobre

www.parrocchiamaerne.org

con il Patrocinio del Comune di Martellago

Cari
Parrocchiani,
con grande gioia vi scrivo per
comunicar vi
che, da venerdì
16 fino a giovedì 22 ottobre
prossimo, ospiteremo, nella nostra Comunità
parrocchiale, le preziose reliquie di Sant’Antonio
da Padova. Con noi, a questo appuntamento, saranno invitate a partecipare anche le parrocchie
di Olmo e Martellago.
Le preziose reliquie saranno portate dai Frati
Francescani che si fermeranno a Maerne per
predicare i tradizionali Esercizi Spirituali. Come
ogni anno, questo è un evento atteso non solo dagli
adulti, ma anche dai ragazzi che, con il Buon
Giorno Gesù (prima di andare a scuola), vivono
“a loro misura” un tempo speciale di spiritualità.
Quest’anno, poi, è particolarmente ricco perchè
papa Francesco l’8 dicembre aprirà un Anno Santo
Straordinario all’insegna della Misericordia. Ma
in quella data, a Dio piacendo, avremo anche la
gioia di inaugurare - dopo un anno esatto dalla
posa della prima pietra - il nostro nuovo Oratorio.
L’invito a stringerci attorno alle reliquie del Santo
di Padova vuole essere un modo per rispolverare
la bellezza della nostra fede: semplice, antica,
genuina. I nostri padri si sono nutriti di questa
fede e, a noi, hanno lasciato un’ eredità preziosa
che non dobbiamo lasciarci rubare dalle crisi
economiche o dalla frenesia del vivere.
Tornare alle sorgenti della fede e della devozione,
in questo deserto che è il mondo, significa sostare
in oasi di pace, di grandi valori, di speranza. Non
perdiamo quest’opportunità: saranno giorni di
grazia venuti per sostenerci, anno dopo anno,
nelle battaglie della vita.

Ascolteremo la voce di chi ha scelto il Signore
sulla scia di S. Francesco e S. Antonio. Parole
buone, ricche, vive. I padri ci faranno da maestri
e interpreti per leggere le confuse pagine dell’oggi
e ci apriranno alla speranza e all’impegno,
attingendo alla vita di questi “giganti della fede”.
Terminata l’esperienza lasceremo dei segni anche “sulle pietre”. La piazzetta del nuovo Centro Parrocchiale ospiterà un capitello votato a
S. Antonio e, dal santo, prenderà il nome come
“Piazzetta S. Antonio”.
Nelle pagine che seguono, troverete il ricco programma pensato per questi giorni di spiritualità
e preghiera.
Con la speranza di viverli insieme Vi saluto,
			
il Vostro parroco
			
Don Paolo

Programma degli Esercizi Spirituali
16 – 22 OTTOBRE 2015
VENERDI’ 16 OTTOBRE 2015
Ore 19.30 arrivo delle reliquie di Sant’Antonio
presso la Casa delle Solidarietà “Giovanni Paolo II”,
segue processione attraverso via Ca’ Rossa e via
Rialto, arrivo in Chiesa Parrocchiale per il rito di
accoglienza, Liturgia della Parola
SABATO 17 OTTOBRE 2015
Ore 9.30 incontro con i ragazzi delle Elementari
del Catechismo
Ore 15.00 visita dei Frati alle attività di AC e
AGESCI
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
Ore 18.30 Santa Messa a Maerne (ore 18.30
Messa anche a Olmo)
Ore 20.30 in Oratorio film sulla vita di S. Antonio
(con introduzione per adulti e famiglie)

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015: IL PANE
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 11.00 Santa Messa – (ore 11.00 Messa anche
a Martellago)
Ore 14.30 in Oratorio film sulla vita di S. Antonio
(con introduzione per ragazzi)
Ore 16.00 Rito dell’Unzione degli Infermi con
S. Antonio in Chiesa Parrocchiale
Ore 18.30 Santa Messa
LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2015: IL FUOCO
Ore 7.30 Chiesa Parrocchiale: BUONGIORNO GESÙ
Ore 8.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 10.00 / 12.00 visita ai malati
Ore 15.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
Ore 18.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015: IL GIGLIO
Ore 7.30 Chiesa Parrocchiale: BUONGIORNO GESÙ
Ore 8.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 10.00 / 12.00 visita ai malati
Ore 15.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
Ore 18.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015: IL LIBRO
Ore 7.30 Chiesa Parrocchiale: BUONGIORNO GESÙ
Ore 8.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 10.00 / 12.00 visita ai malati
Ore 15.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
Ore 18.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015: GESU’ BAMBINO
Ore 7.30 Chiesa Parrocchiale: BUONGIORNO GESÙ
Ore 8.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 10.00 / 12.00 visita ai malati
Ore 15.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI
Ore 18.30 Santa Messa con breve omelia
Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale: CATECHESI e
Liturgia Penitenziale Comunitaria conclusiva

