
Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco 

 

ORARIO SANTE MESSE  
 

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

         S. Marco: 10.45 

Prefestiva  Sabato: s. Nicolò 18.30   

   s. Marco:  17.30 
      Feriale: s. Marco: 8.30  - s. Nicolò 18.00  

Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 9.00 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

 

 

INIZIO DELLA CATECHESI IN PARROCCHIA 
 

L’inizio della catechesi in parrocchia è fissato per questa 
DOMENICA 1 OTTOBRE, con la partecipazione 
all’Eucaristia: a s. Nicolò alle ore 9.30 - a s. Marco alle 
ore 10.45. Dopo questo primo incontro, partiranno gli 
incontri di gruppo secondo il calendario esposto sopra, a 
partire da sabato 7 ottobre (per le elementari) e dal 10 di 
ottobre per i ragazzi delle medie nell’orario scelto. 
 

GRUPPI GIOVANI 
 

E’ stata fissato per Domenica 1 Ottobre l’inizio delle attivi-
tà e degli incontri dei gruppi giovanili delle nostre due 
parrocchie, dalla 1^ alla 4^ superiore. L’appuntamento è 
per le ore 14.30 in patronato s. Nicolò e si concluderà 
con la s. Messa alle ore 18.30 nella chiesa di s. Nicolò. 
Invitiamo tutti i giovani a non mancare a questo importan-
te appuntamento.  
Da venerdì 6 ottobre, alle ore 20.30, iniziano gli incontri 
settimanali. 
 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 
 

I ragazzi di s. Marco e di s. Nicolò di 2^ elementare com-
piono lo stesso itinerario con orari diversi: s. Marco il sa-
bato ore 9.30 - 10.30, partecipando alla Messa alle ore 
10.45. Per i ragazzi di s. Nicolò si inizia con la Messa 
della famiglia alle ore 9.30. Il primo incontro di catechi-
smo è fissato per domenica 22 ottobre dopo la Messa 
delle 9.30. In questa occasione verrà dato il calendario 
degli incontri. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Domenica 8 ottobre  il gruppo famiglie si ritrova alla 
Messa delle 11.00 per iniziare un nuovo anno pasto-
rale. Sono invitate le famiglie vecchie e giovani che 
desiderano intraprendere un cammino di gruppo. 
Come sempre l’esperienza è aperta a tutte le fami-
glie della comunità di Mira. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Don Mauro propone per mercoledì 11 ottobre alle 
ore 20.45, la Lectio divina di una pagina del Vangelo 
a s. Nicolò. 
 

PROMOZIONE GENTE VENETA 
 

Per le famiglie dei ragazzi che frequentano la cate-
chesi in parrocchia Gente Veneta, il settimanale della 
diocesi, propone un abbonamento da ottobre 2017 a 
giugno 2018, al prezzo di 20 euro (in versione carta-
cea) e di 10 euro in formato digitale. Per informazioni 
e adesioni alla proposta: 335 5293335. 
 

LOTTERIA SCOUT 
 

Ecco i premi della lotteria degli scout 2017: 
 

0424  TV LED 49" 
1661  SMARTPHONE SAMSUNG S7 
2767   iPHONE SE 
3052   TV MONITOR 24" 
3177    TABLET 10" 
1330    ACTION CAMERA 
3464    SMARTBOX "SOGGIORNO SOLIDALE" 
0155    BUONO ACQUISTO LIBRERIA RIVIERA 
2832    STAMPANTE INKJET 
1208    CESTA PROD. COMMERCIO EQUO E SO-
LIDALE 
Per informazioni: Martina 3495909660 
Sergio   3490867054 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Con il Battesimo iniziano il cammino cristiano: Sofia 
Ghedin - M. Lucrezia Negrato - Mattia Diciolla 
Balducci. 
Sono arrivati alla meta del cammino della vita, 
nell’incontro con il Signore: Paola Farinati ved. Bar-
bato di via D. Alighieri - Marisa Rosato di via e. Toti 
- Leonilde (Bianca) Scaldaferro di via delle Porte, 
accompagnati dal commiato cristiano. 

ORARIO DEL CATECHISMO 

 
Per la parrocchia di s. Marco (Mira Porte)  
 

SABATO ORE 9.30 - 10.30  
per la 2^ - 3^ - 4^ e 5^ elementare.  
 

Per la 1^ e 2^ media: VENERDI’ ore 18.30 - 19.30. 
Per la 3^ media: SABATO ore 10.30 - 11.30. 
 

Tutti i gruppi partecipano, ragazzi e famiglie, alle Messa 
della Domenica, alle ore 10.45. 
 

Per la parrocchia di s. Nicolo’ 
 
la 2^ elementare partecipa, alla DOMENICA, alla Messa 
delle 9.30, quindi segue la catechesi in patronato, fino 
alle 11.30 
3^ elementare: SABATO: ore 9.30 - 10.30 
4^ elementare: SABATO: ore 14.30 - 15.30  
(per motivi particolari: ore 10.30 - 11.30) 
5^ elementare: SABATO: ore 10.30 - 11.30 
 

Questi gruppi partecipano, ragazzi e famiglie, alla Messa 
della Domenica, alle ore 9.30. 
 

Per la 1^ media: MARTEDI’ o MERCOLEDI’ o 
VENERDI’: 18.30 - 19.30. Messa sabato  ore 18.30 
Per la 2^ media: MERCOLEDI’ o GIOVEDI’: 18.30 - 
19.30. Messa sabato ore 18.30 
 

Per la 3^ media: GIOVEDI’ o VENERDI’: 18.30 - 19.30. 
Messa: sabato ore 18.30. 
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XXVI^  TEMPO ORDINARIO  -  1  OTTOBRE  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nell’odierna pagina evangelica (cfr Mt 20,1-16) troviamo la 
parabola dei lavoratori chiamati a giornata, che Gesù rac-
conta per comunicare due aspetti del Regno di Dio: il pri-
mo, che Dio vuole chiamare tutti a lavorare per il suo Re-
gno; il secondo, che alla fine vuole dare a tutti la stessa 
ricompensa, cioè la salvezza, la vita eterna. 
Il padrone di una vigna, che rappresenta Dio, esce all’alba 
e ingaggia un gruppo di lavoratori, concordando con loro il 
salario di un denaro per la giornata: era un salario giusto. 
Poi esce anche nelle ore successive – cinque volte, in quel 
giorno, esce – fino al tardo pomeriggio, per assumere altri 
operai che vede disoccupati. Al termine della giornata, il 
padrone ordina che sia dato un denaro a tutti, anche a 
quelli che avevano lavorato poche ore. Naturalmente, gli 
operai assunti per primi si lamentano, perché si vedono 
pagati allo stesso modo di quelli che hanno lavorato di me-
no. Il padrone, però, ricorda loro che hanno ricevuto quello 
che era stato pattuito; se poi Lui vuole essere generoso 
con gli altri, loro non devono essere invidiosi. 
In realtà, questa “ingiustizia” del padrone serve a provoca-
re, in chi ascolta la parabola, un salto di livello, perché qui 
Gesù non vuole parlare del problema del lavoro o del giu-
sto salario, ma del Regno di Dio! E il messaggio è questo: 
nel Regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono chia-
mati a fare la loro parte; e per tutti alla fine ci sarà il com-
penso che viene dalla giustizia divina – non umana, per 
nostra fortuna! –, cioè la salvezza che Gesù Cristo ci ha 
acquistato con la sua morte e risurrezione. Una salvezza 
che non è meritata, ma donata – la salvezza è gratuita -, 
per cui «gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
Con questa parabola, Gesù vuole aprire i nostri cuori alla 
logica dell’amore del Padre, che è gratuito e generoso. Si 
tratta di lasciarsi stupire e affascinare dai «pensieri» e dalle 
«vie» di Dio che, come ricorda il profeta Isaia, non sono i 
nostri pensieri e non sono le nostre vie. I pensieri umani 
sono spesso segnati da egoismi e tornaconti personali, e i 
nostri angusti e tortuosi sentieri non sono paragonabili alle 
ampie e rette strade del Signore. Egli usa misericordia – 
non dimenticare questo: Egli usa misericordia –, perdona 
largamente, è pieno di generosità e di bontà che riversa su 
ciascuno di noi, apre a tutti i territori sconfinati del suo amo-
re e della sua grazia, che soli possono dare al cuore uma-
no la pienezza della gioia. Dio che non esclude nessuno e 
vuole che ciascuno raggiunga la sua pienezza. Questo è 
l’amore del nostro Dio, del nostro Dio che è Padre. 

(Angelus 24 settembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   1  OTTOBRE  2017 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Scatto Giancarlo - Serafini Enrico 
 

ore  9.30 Levorato Mario e Gina 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Fiore Primo 
 

LUNEDI’   2  OTTOBRE  2017 

SS. ANGELI CUSTODI 
 

ore 18.00 Marchiori Angelo e Marina -  
  Mazzuccato Alfonso, Zampieri 
  Armida - Criscuolo Michele -  
  Scuttari Liliano 
 

MARTEDI’   3  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00  Rossi Adriano - Pandolfo Luigia 
          e Lorenzo - Torrigliani Pasqualino 
  De Lazzero Agostino - Lugato 
  Emma e Semenzato Mario 
    

MERCOLEDI’   4  OTTOBRE   2017 

S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 18.00 Valli Mario 
 

GIOVEDI’    5  OTTOBRE  2017 

 

ore 18.00 Gordiano Antonio, Wanda, 
  Anna (Ann) - Roccato Anita, 
  Angelo e Pierina - Terren Pietro
  e Maria - Zanetti Andrea  
   

VENERDI’   6  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00    
 

SABATO   7  OTTOBRE  2017 

B. V. DEL ROSARIO 
 

ore 11.00 Nozze: Sattin Valerio 

   Favaro Grace 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Carraro Federico e Bertocco 
  Giuseppina - Castellini Cristiano 
  Mayerle Sergio 
 

DOMENICA   8  OTTOBRE  2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Scolz Enzo 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a � s� �ic	��  

I BAMBINI 
 

Papa Francesco ha concluso il suo viaggio in Colombia con un 
occhio nero. Scherzando ha detto ai giornalisti: “Qualcuno mi 
ha dato un pugno, ma sto bene”. In verità ha sbattuto contro il 
vetro della papamobile mentre si sporgeva per salutare la folla.  
Ma, nel viaggio di ritorno, nel consueto dialogo con i giornalisti, 
ha voluto dare una bella testimonianza di questo viaggio pieno 
di gesti di fede e di riconciliazione. “Quello che più mi ha colpi-
to è che i papà, le mamme alzavano i loro bambini per farli 
vedere al Papa e perchè il Papa desse loro la benedizione. 
Come dicendo: “Questo è il mio tesoro, questa la mia speran-
za, questo il mio futuro. Io ci credo. Bellissimo, bellissimo! Que-
sto è un simbolo, simbolo di speranza di futuro. Un popolo che 
è capace di fare bambini e poi mostrarli, come dicendo 
“Questo è il mio tesoro” è un popolo che ha speranza e futuro. 
E’ una testimonianza bella e commovente. Il nostro paese si 
avvia a diventare un paese di vecchi, forse perchè stiamo per-
dendo la convinzione che la via sia il tesoro più bello? 
 

UN AVVIO FATICOSO 
 

Abbiamo completato anche quest’anno le iscrizioni alla cate-
chesi con numeri notevoli che ci costringono ad una grande 
fatica per organizzare i diversi gruppi, trovando i catechisti e gli 
orari idonei con gli spazi che abbiamo a disposizione. Ma la 
partecipazione delle famiglie e dei ragazzi alla Messa della 
Domenica, giorno del Signore, rimane piuttosto deludente. E’ 
una grande amarezza. Diciamo in tutte le occasioni che 
l’Eucaristia è il centro della vita cristiana ed è il primo catechi-
smo, ma troviamo una “sordità” che ci preoccupa e ci amareg-
gia. Talvolta c’è in noi un senso di delusione che potrebbe to-
glierci la gioia in quello che facciamo per i nostri ragazzi e per 
le nostre famiglie. Eppure ci impegniamo con tutte le nostre 
forze per donare il meglio; per rendere l’Eucaristia della Dome-
nica un momento bello, sereno e gioioso, ma troviamo su que-
sta strada degli ostacoli che sembrano insuperabili: la pigrizia, 
la superficialità, lo sport, i centri commerciali, la gita domenica-
le e mille altre diavolerie. Non ci resta che affermare con forza 
e convinzione l’importanza dell’Eucaristia nel cammino della 
formazione cristiana e pregare il buon Dio che ci dia una mano 
 

LA DROGA DELLA PAURA 
 

Ci sono un’infinità di spacciatori della “droga della paura” ver-
so lo straniero, il diverso, il povero. Ma nessuno dà la caccia a 
questi spacciatori, anzi sembra conquistino sempre più terre-
no. La proposta di integrare chi vive nel nostro Paese da tanto 
tempo, ha un lavoro e una casa, ha figli nati nel nostro territo-
rio, parla la nostra lingua, è rispettoso delle nostre leggi, sta 
incontrando difficoltà insormontabili per cui l’accoglienza e 
l’integrazione sembrano la peggiore disgrazia che ci possa ca-
pitare. Ed è invece l’unico modo perchè ognuno conosca ed 
usufruisca di diritti e di doveri. Calcoli politici legati alle prossi-
me elezioni stanno facendo affossare una proposta di integra-
zione seria e ragionevole che, con le dovute garanzie, potrebbe 
sconfiggere gli spacciatori di paure e di sospetti irragionevoli. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   1  OTTOBRE  2017 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Sr. M. Michelina,  
  Sr. M. Gabriella, Sr. M. Raffaella 
 

LUNEDI’  2:  ore 7.00:  Pizzato Arcangelo, 
    Giovanni Mozzato
     

MARTEDI’ 3: ore 7.00:  Paolina Biolo 
 

MERCOLEDI’ 4: ore 7.00:  anime abbandonate 
 

GIOVEDI’ 5:   7.00:  Intenzione offerente 
 

VENERDI’  6:  ore 7.00:  ammalati 
 

SABATO  7 : ore 7.00: Ccarraro Giovanni, Gino 
  Giuseppina - Intenz. Offerente 
 

DOMENICA   8  OTTOBRE  2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   
  

 

 

 

 

DOMENICA   1  OTTOBRE   2017 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45    Angela e Mario 
    Deff. Favaretto 
  

LUNEDI’ 2:  ore 8.30   anime purgatorio 
 

MARTEDI’  3:  ore 8.30  intenzione offerente
   

MERCOLEDI’ 4:  ore 8.30   per i sacerdoti 
 

GIOVEDI’   5 ore  8.30 Fecchio Ines, 
   Giovanni e Fam. - mamme
    

VENERDI’  6 :  ore 8.30 per i sacerdoti 
   

SABATO  7  ore 17.30  Prefestiva 

  Sebastiano, Carmela, Salvo, Nada 
  Rampazzo Guerrino, Anna, Ida 
     

DOMENICA     OTTOBRE   2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45    
 
 

 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


