
brata giovedì 5 gennaio alle ore 18.30. 
Invitiamo le nostre comunità a ritrovarsi insieme at-
torno all’altare del Signore per nutrirsi del Pane della 
Parola e del Pane dell’Eucaristia per avere la gioia e 
la forza di essere testimoni luminosi del Signore. 
 

PRESEPIO VIVENTE 
 

I ragazzi di s. Marco hanno preparato con grande 
impegno un Presepio vivente al quale invitano, fin 
d’ora i ragazzi e le famiglie di s. Marco e di s. Nicolò. 
La rappresentazione avrà luogo nel patronato di s. 
Marco il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, alle ore 
16.30. Ringraziamo fin d’ora i ragazzi e i catechisti 
che l’hanno preparato con tanto amore e dedizione. 
 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

I ragazzi di quinta elementare, anche quest’anno, si 
sono rivelati dei veri artisti, preparando, con le loro 
famiglie dei presepi bellissimi che verranno premiati 
dopo la Messa dell’Epifania delle ore 10.30 del 6 
gennaio. La premiazione avrà luogo in patronato a s. 
Nicolò e non mancherà, per far festa insieme, una 
buona cioccolata calda e una fetta di panettone. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per affidare 
al Signore: Giuseppina (Tina) Gastaldi di via Mazzi-
ni, per 35 anni levatrice del Comune di Mira - Rinal-
do Rigato di via Arg. Novissimo. Li affidiamo ora al 
ricordo e alla preghiera della comunità. 
 

PER I CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti a segnare sulla loro agenda 
la data del prossimo incontro che avrà luogo nel pa-
tronato di s. Nicolò Lunedì 9 gennaio alle ore 20.45. 
Riprenderemo le nostre riflessioni e dedicheremo un 
po’ di tempo per organizzare la ripresa degli incontri 
di catechesi dopo il periodo natalizio. 
 

RICONOSCENZA 
 

Le grandi feste cristiane fanno emergere la bellezza 
della collaborazione all’interno della comunità cristia-
na che è motivo di gioia e di riconoscenza. Ringra-
ziamo glia mici che hanno preparato il presepio in 
chiese, i catechisti, gli animatori, quelli che hanno 
preparato la veglia di Natale, il gruppo voci che, parti-
to in sordina, ora si è amalgamato e ha sostenuto un 
canto bello e gioioso, i chierichetti che non mancano 
mai, ma anche chi pulisce la chiesa e la rende bella. 
 

Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo: S. Nicolò : 8.00  - 9.30 -  11.00 - 18.30 

         S. Marco: 9.00 - 10.30 

Prefestiva s. Nicolò e s. Marco: Sabato 18.30 
      Feriale: s. Nicolò 8.30 - 18.00 - s. Marco: 8.30  

Rosario e Vespri s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 11.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

1 GENNAIO 2017 
 

Il primo giorno dell’anno nuovo è dedicato a Maria Santis-
sima Madre di Dio.  Questo titolo che la rende grande tra 
tutte le donne dice la verità sul Natale e sulla vocazione 
che questa giovane ragazza di Nazareth ha ricevuto dal 
Signore. 
Da 50 anni, per iniziativa di Papa Paolo VI, il primo giorno 
dell’anno è dedicato anche alla pace, e sappiamo quanto 
c’è bisogno di pace in questo nostro mondo massacrato 
dalla violenza e dalle guerre.  Il tema di quest’anno, sug-
gerito da Papa Francesco e: “La non violenza: stile di 
una politica per la pace”. Invitiamo tutti a pregare per la 
pace del mondo, a farlo con convinzione e con forza, 
perchè la preghiera è un’arma potente contro il male. 
 

MESSE PER IL 1 GENNAIO 2017 
 

Il Capodanno del 2017 cade di domenica per cui gli orari 
delle s. Messe sono quelli della domenica e delle feste. 
A s. Marco: ore 9.00 - 10.30 
A s. Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
 

IL PANE BENEDETTO 
 

Anche quest’anno ripetiamo la bella tradizione di offrire 
alle famiglie un pane benedetto, come augurio di pace e 
di serenità. Questo dono lo estendiamo anche alla comu-
nità di s. Marco che ormai è legata a quella di s. Nicolò, 
dalla collaborazione pastorale. Sarà un gesto di squisita 
delicatezza portare il pane benedetto agli ammalati e alle 
persone inferme. Ringraziamo “La Panetteria” che anche 
quest’anno ci dona il pane per questo segno di pace e di 
benedizione per le nostre famiglie. 
 

PELLEGRINAGGIO A CRACOVIA 
 

Nei giorni 3 - 4 - 5 gennaio un folto gruppo di giovani e 
adulti, accompagnato da don Mauro, compie un pellegri-
naggio a Cracovia (Polonia), avendo come meta la visita 
e la preghiera nel santuario della Divina Misericordia e 
nel santuario attiguo dedicato a s. Giovanni Paolo II°. Ci 
sarà tempo anche per una visita al campo di concentra-
mento di Auschwitz. Ci auguriamo che questa esperienza 
intensa di fede e di preghiera possa essere accolta con 
gioia da tutti i partecipanti. Mentre ci raccomandiamo alla 
loro preghiera, desideriamo unirci spiritualmente a questo 
pellegrinaggio con la nostra preghiera. 
 

FESTA DELL’EPIFANIA 
 

Epifania significa “manifestazione”: Gesù si manifesta a 
tutti, non solo al popolo del Signore. I Magi che vengono 
da lontano rappresentano tutta l’umanità. Nessuno è e-
scluso da questo dono del Signore e la Chiesa che lo 
custodisce ha il compito di essere “in uscita”, protesa 
verso tutti, non rinchiusa nelle proprie tradizioni o nelle 
sacrestie. L’Epifania è una festa missionaria. 
Desideriamo celebrarla con questo atteggiamento del 
cuore e con questo compito straordinariamente bello che 
il Signore affida a tutti. 
A san Nicolò: le s. Messe vengono celebrate alle ore: 
8.00 - 10.30 - 18.30. 
A san Marco: viene celebrata l’Eucaristia alle ore 10.30. 
In entrambe le parrocchie la Messa prefestiva sarà cele-

Preghiera per il viaggio 
 

S ono in cammino, Signore!  
Ma non bastano le gambe  

per camminare … Il cuore,  
la mente, i desideri, le ferite,  
i sogni, la mia storia, tutto di me,  
oggi, desidera mettersi  
in cammino. 
Muovo passi decisi nella vita  
e la vita mi insegna la prudenza. 
Tento passi timidi, ma la vita mi  
chiede audacia, coraggio e  
capacità di perdere. 
Eppure tante volte la strada si fa  
pesante, Signore; vorrei lasciar 
perdere,  tentare altre strade,  
darla vinta alla stanchezza … 
E tu sussurri al mio cuore:  
«Coraggio, non temere,  
io sono con te». 
Apri Signore, spalanca le porte  
del mio cuore, tocca il buio  
che mi vive dentro e mi rallenta, 
riempi di luce la mia vita, 
rendi trasparente il mio cuore. 
Amen. 
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C risto e la Chiesa sono inseparabili, perché la Chiesa 
e Maria vanno sempre insieme e questo è proprio il 

mistero della donna nella comunità ecclesiale, e non si può 
capire la salvezza operata da Gesù senza considerare la 
maternità della Chiesa. Non è possibile «amare il Cristo, 
ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa, 
appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa». Infatti è 
proprio la Chiesa, la grande famiglia di Dio, che ci porta 
Cristo. La nostra fede non è una dottrina astratta o una 
filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una persona: 
Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo, morto e 
risorto per salvarci e vivo in mezzo a noi.  
Dove lo possiamo incontrare? Lo incontriamo nella Chiesa, 
nella nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica. È la Chiesa 
che dice oggi: “Ecco l’agnello di Dio”; è la Chiesa che lo 
annuncia; è nella Chiesa che Gesù continua a compiere i 
suoi gesti di grazia che sono i Sacramenti.  
Questa azione e missione della Chiesa esprime la sua ma-

ternità. Infatti essa è come una madre che custodisce Gesù 
con tenerezza e lo dona a tutti con gioia e generosità. Nes-
suna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può 
mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, 
dalla concretezza storica del Corpo di Cristo.  
Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un’idea, 
a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro 
rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immagina-
zione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori.  
Cari fratelli e sorelle! Gesù Cristo è la benedizione per ogni 
uomo e per l’intera umanità. La Chiesa, donandoci Gesù, ci 
offre la pienezza della benedizione del Signore. Proprio 
questa è la missione del popolo di Dio: irradiare su tutti po-
poli la benedizione di Dio incarnata in Gesù Cristo.  
E Maria, la prima e perfetta discepola di Gesù, la prima e 
perfetta credente, modello della Chiesa in cammino, è Co-
lei che apre questa strada di maternità della Chiesa e ne 
sostiene sempre la missione materna rivolta a tutti gli uomi-
ni. Che questa Madre dolce e premurosa ci ottenga la be-
nedizione del Signore per l’intera famiglia umana.  
Guardiamo Maria, contempliamo la Santa Madre di Dio.  
E vorrei proporvi di salutarla insieme, come ha fatto quel 
coraggioso popolo di Efeso, che gridava davanti ai suoi 
pastori quando entravano in Chiesa: “Santa Madre di Dio!”. 
Che bel saluto per la nostra Madre…  questo saluto della 
primitiva Chiesa: “Santa Madre di Dio!”. 
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DOMENICA   1  GENNAIO   2017 

MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino, 
  Marchetti Luigi - Favaretto Albano - 
  Nalin Alberto  
ore 9.30  
 

ore 11.00 Silvestrin Alessandro -  Prevedello 
  Marco e Fam. - D’Antiga Alvise -  
  Calzavara Tito 
ore 18.30  

 

LUNEDI’  2  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Tuzzato Giovanni e Sergio 
 

MARTEDI’   3  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Valentini Lucia, Rino e Jole 
   

MERCOLEDI’  4  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00  
    

GIOVEDI’    5  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  Fecchio Ines, Giovanni, Elena, Elvio 
  e fratelli 
 

ore 18.30  Prefestiva 
  Zanetti Andrea - Saccon Mario -  
  Tonello Arturo 
    

VENERDI’   6  GENNAIO   2017 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  

 

ore 10.30 
 

ore 18.30   
  

SABATO   7  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e Francesco 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Natalina - Lovato Romeo e Amalia -  
  Rubin Natalino e Ina 
 
DOMENICA   8  GENNAIO   2017 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00   
  
ore 9.30  
 

ore 11.00  
 
ore 18.30  

 
 

Ca�e�dari	 
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LE ARCATE 
 

Il presepio della chiesa di s. Nicolò è come incorniciato da tre 
arcate semplici ed eleganti. Quasi un invito a fermarsi perchè 
si sta entrando nello spazio sacro, che è lo spazio di Dio, lo 
spazio della rivelazione di quel dono straordinario che è rap-
presentato dal Natale di Gesù. “Verbum caro factum est”: il 
Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare tra noi. Ma, se si 
contempla il volto di quel Bambino, adagiato in una mangiato-
ia, si può intravvedere il volto di Gesù il Crocifisso, che ha dato 
tutto se stesso per noi, facendosi Pane per il nostro cammino e 
sostegno per la nostra fede: “Verbum Panis factum est”: il Ver-
bo si è fatto Pane. Aiutato da un bel canto, proposto proprio 
per la notte di Natale, m’è parso bello leggere così il nostro 
presepio, anche perchè, ad ogni Eucaristia il Signore Gesù: 
“spezza qui ancora il Pane in mezzo a noi e chiunque mangerà 
non avrà più fame. Qui vive la tua Chiesa, intorno a te, dove 
ognuno troverà la sua vera casa.”  Se non avessimo  il dono 
dell’Eucaristia, il Natale sarebbe una “rappresentazione” del 
passato, invece è il mistero grande del presente che ci coinvol-
ge e ci raccoglie insieme a Lui, vivo, morto e risorto per noi. 
Ringrazio di cuore gli amici che, attraverso il loro lavoro metico-
loso e intenso, ci aiutano a rivivere questa verità grande. 
 

LA CAPANNA 
 

Anche gli amici di Mira Porte hanno preparato un bel presepio 
per la chiesa di s. Marco. Hanno costruito una grande capanna 
dove è collocata la Natività e il paesaggio con i pastori. Questa 
capanna sembra sporgere e voler occupare tutto lo spazio del-
la chiesa. A me pare un invito bello ad entrare nel mistero della  
nascita di Gesù; c’è sempre il rischio di guardare, ma non di 
entrare. Ma mi pare di cogliere anche un altro messaggio: si 
entra nel mistero solo con la semplicità e l’umiltà del cuore, 
che desidera e cerca una luce per la vita. Chi crede di avere 
tutto, non sentirà questo bisogno. Ma chi desidera entrare nel 
mistero dell’amore di Dio deve poter avere nel cuore anche un 
po’ di fede, come quella di Maria e di Giuseppe e dei pastori. 
Chi si ritiene povero di questa fede non ha che da fermarsi 
davanti al Presepio e chiederla umilmente come un dono. Il 
Signore, questo dono, non manca mai di darlo in abbondanza 
 

BUON ANNO 
 

Un anno nuovo, una pagina nuova del libro della nostra vita. Si 
comincia con la trepidazione dei piccoli che, a scuola, comin-
ciano a scrivere una pagina nuova e sono preoccupati di non 
commettere errori. Se dovessi fare gli auguri di buon anno, non 
sarei capace di trovare un’altra immagine; mi sembra semplice 
ed efficace. Da cristiani però abbiamo un’altra certezza che ci 
sostiene, ed è la benedizione del Signore che accompagna 
tutti i passi della nostra vita: “Sarò con voi, tutti i giorni fino alla 
fine del tempo”. Qualsiasi cosa possa accadere nei giorni che 
verranno, da un lato ci ricorderemo che siamo fragili e che la 
vita è un pellegrinaggio verso “la meta”; dall’altro non dimenti-
cheremo questa promessa del Signore. Ci darà forza e serenità 
nell’affrontare i giorni faticosi e difficili. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   1  GENNAIO  2017 
MARIA SS. MA  MADRE DI DIO 
 

ore 9.00:    Baldan Antonio e Dora 
 

LUNEDI’  2  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   3 : ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  4 : ore 7.00:  Roveggio Giuseppe 
 

GIOVEDI’  5 :   7.00:   Per gli ammalati  
 

VENERDI’   6:  EPIFANIA DEL SIGNORE 

  ore 9.00:   Benefattori viventi 
    

SABATO  7 : ore 7.00:  Carraro Giovanni, Gino e 
   Giuseppina 
 

DOMENICA   8  GENNAIO  2017 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 9.00:     Spisani Anna Maria 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

DOMENICA   1  GENNAIO  2017 
MARIA SS. MA MADRE DI DIO 
 

 ore 9.00  Deff. Favaretto   
  

 ore 10.30  
 

LUNEDI’ 2:  ore 8.30 
 

 

MARTEDI’   3 : ore 8.30     
 

MERCOLEDI’  4 : ore 8.30     
 

GIOVEDI’   5 : ore 18..30   Prefestiva 
 

VENERDI’   6 :  EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00 

 

 ore 10.30 Martignon Maria, Enrico  
 

SABATO  7:  ore 18.30  Prefestiva 
   Niero Giancarlo -  
   Deff. Niero e Codato 
 

DOMENICA   8  GENNAIO  2017 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  
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