
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 a s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

 

PREPARAZIONE DEGLI ULIVI 
 

Invitiamo il “piccolo esercito” di s. Nicolò a ritrovarsi pun-
tuale lunedì mattina, 3 aprile, munito degli strumenti ne-
cessari, per preparare gli ulivi per la Domenica delle Pal-
me e per la consegna alle famiglie della parrocchia. O-
gnuno si porti qualche amica per rendere più veloce que-
sta operazione. 
Invitiamo anche gli amici di s. Marco ad organizzarsi, 
come sono soliti fare, per preparare l’ulivo per la prossi-
ma domenica delle palme. 
 

DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO 
 

Gli addetti alla distribuzione dell’ulivo benedetto a tutte le 
famiglie della parrocchia di s. Nicolò possono presentarsi 
a ritirare il loro quantitativo da distribuire, già a partire da 
giovedì 6 aprile. 
 

RITIRO PRIMA COMUNIONE 
 

Sabato prossimo 8 aprile tutti i ragazzi di quarta elemen-
tare, di s. Nicolò e s. Marco, si ritrovano insieme per un 
ritiro di preparazione alla Messa di Prima Comunione. 
L’appuntamento è alle 9.30 in patronato di s. Nicolò. Il 
r i t i r o  t e r m i n a  a  m e z z o g i o r n o .  
a Messa di Prima Comunione sarà celebrata a S. Nicolò: 
domenica 23 aprile e Lunedì 1 Maggio; a s. Marco il 25 
aprile. Accompagniamo i nostri ragazzi con la preghiera. 

GRUPPO SPOSI E FAMIGLIE 
 

Gli sposi e le famiglie si danno appuntamento questa 
domenica 2 aprile alla Messa delle 11.00 a s. Nicolò, 
seguirà il pranzo della domenica  e poi un momento 
di condivisione seguendo il capitolo 6 
dell’esortazione di Papa Francesco:  “Amoris Laeti-
tia”. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Domenica prossima 9 aprile, con la celebrazione 
delle Palme, si entra nella Settimana Santa e si arri-
va velocemente alla Pasqua di Risurrezione. L’orario 
delle Messe è quello normale. I ragazzi di s. Nicolò 
sono invitati alle ore 9.15 a ritrovarsi nel cortile della 
scuola s. Pio X° per la benedizione degli ulivi e la 
processione verso la chiesa. 
Anche i ragazzi di s. Marco sono invitati a ritrovarsi in 
patronato alle ore 10.15 per prepararsi alla proces-
sione verso la chiesa con l’ulivo in mano. 
Nella domenica delle Palme entriamo nel contesto 
della Pasqua con la lettura della Passione secondo il 
Vangelo di Matteo. 
 
 

MERCATINO DELLA CARITAS 
 

Il gruppo Caritas di s. Nicolò promuove, com’è tradi-
zione, la prossima domenica delle Palme, un merca-
tino di fiori e torte, offerte da amici, per raccogliere 
fondi per il sostegno verso i poveri. Invitiamo tutti a 
rendersi partecipi di questo aiuto perchè i poveri che 
chiedono sono sempre tanti. 
 

ALLA META DELLA VITA 
 

Sono arrivati alla meta della vita e per loro abbiamo 
celebrato il commiato cristiano, affidandoli al Signore 
della vita: Franco Rusconi di via G. Di Vittorio (nella 
chiesa di s. Marco) - Fernanda Gemmo in Compa-
gno di via C. Battisti e Maria Luisa Rampin ved. 
Dimitraky di via Corridoni (nella chiesa di s. Nicolò). 
Li affidiamo al ricordo e alla preghiera della comunità 
cristiana. 
 

PREPARARSI ALLA PASQUA 

 
Ormai manca poco alla conclusione della Quaresima 
e la Pasqua s’avvicina. Può essere questa occasione 
per fare un piccolo esame di coscienza su come 
abbiamo vissuto questo tempo di rinnovamento dello 
spirito e per dedicarsi di più alla preghiera. 

PER PREPARARSI ALLA PASQUA 
 

Offriamo a tutti, alla comunità di s. Nicolò e a quella di s. 
Marco, una proposta per prepararsi alla Pasqua: fare gli 
Esercizi Spirituali in parrocchia.  
Si tratta di tre serate, dalle ore 19.30 alle 21.30, per a-
scoltare una parola che faccia bene al cuore e per prega-
re un po’ in silenzio, un po’ insieme. 
Raccomandiamo di non mettere nessun incontro in que-
ste tre serate in modo da mantenerle libere per questa 
iniziativa che è rivolta ai giovani, agli adulti, agli anziani, 
a tutti coloro che desiderano prepararsi adeguatamente 
alla Pasqua di risurrezione. 
 

LUNEDI’ 3 APRILE 
I coniugi Chiara Benciolini e Giandomenico Bellomo 
ci aiuteranno a riflettere su: “Amare: voce del verbo per-
donare”. L’amore non è un sentimento evanescente, ma 
un impegno concreto a costruire rapporti veri. 
 

MERCOLEDI’ 5 APRILE 
Verrà tra noi don Giacinto Danieli (padre spirituale del 
nostro Seminario) per aiutarci a riflettere sul dono grande 
del Sacramento del Perdono. 
 

VENERDI’ 7 APRILE 
Per comprendere il significato dei gesti del Triduo Pa-
squale (Giovedì, Venerdì e Sabato Santo) don Raffaele 
Muresu ci offrirà una riflessione attenta e profonda. 
Gli esercizi Spirituali si svolgeranno presso la chiesa di s. 
Nicolò e termineranno alle ore 21.15 con la recita di 
Compieta. Durante queste tre serate ci sarà anche la 
possibilità di confessarsi. Invitiamo tutti a non lasciar 
cadere questa proposta perchè è  un vero dono. 

P adre misericordioso, 
Signore della vita e della morte. 
Il nostro destino è nelle tue mani. 
Guardaci con bontà 
e guida la nostra esistenza 
con la tua Provvidenza, 
piena di sapienza e di amore. 
Ravviva in noi, o Signore, 
la luce della fede affinché  
accettiamo il mistero 
del dolore, e crediamo che  
il tuo amore sia più forte  
della morte. 
Guarda, o Signore, 
con bontà l'afflizione di coloro 
che piangono la morte di persone 
care: figli, padri, fratelli,  amici. 
Sentano essi la presenza di Cristo 
che consolò la vedova di Naim 
e le sorelle di Lazzaro, 
perché egli è la risurrezione  
e la vita. 
Trovino il conforto dello Spirito, 
la ricchezza del tuo amore, 
la speranza della tua provvidenza 
che apre sentieri nuovi. 
Aiutaci a imparare dal mistero di 
dolore che siamo pellegrini sulla 
terra, che dobbiamo essere  
sempre preparati, perché la morte 
può giungere all'improvviso. 
Ricordaci che dobbiamo seminare 
sulla terra guardando sempre a te, 
Padre e Giudice dei vivi e  
dei morti, che alla fine ci  
giudicherai nell'amore.  
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V^  DI QUARESIMA   -  2  APRILE   2017 

Preghiera di Giovanni Paolo II 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Buona sera. Siamo Monica e Alberto, e siamo genitori di 
tre ragazzi di cui l’ultima il prossimo ottobre riceverà la 
Santa Cresima. La domanda che volevamo farLe è questa: 
come trasmettere ai nostri figli la bellezza della fede?  
 

In diverse parti, molte famiglie hanno una tradizione molto 
bella ed è andare insieme a Messa e dopo vanno a un par-
co, portano i figli a giocare insieme.  
Così che la fede diventa un’esigenza della famiglia con 
altre famiglie, con gli amici, famiglie amiche… Questo è 
bello e aiuta a vivere il comandamento di santificare le fe-
ste.  
Non solo andare in chiesa a pregare o a dormire durante 
l’omelia – succede! -, non solo, ma poi andare a giocare 
insieme. Adesso che cominciano le belle giornate, ad e-
sempio, la domenica dopo essere andati a Messa in fami-
glia, è una buona cosa se potete andare in un parco o in 
piazza, a giocare, a stare un po’ insieme.  
Nella mia terra questo si chiama “dominguear”, “passare la 
domenica insieme”. Ma il nostro tempo è un tempo un po’ 
brutto per fare questo, perché tanti genitori, per dare da 
mangiare alla famiglia, devono lavorare anche nei giorni 
festivi. E questo è brutto. Io sempre domando ai genitori, 
quando mi dicono che perdono la pazienza con i figli, prima 
domando: “Ma quanti sono?” – “Tre, quattro”, mi dicono.  
E faccio loro una seconda domanda: “Tu, giochi con i tuoi 
figli?... Giochi?” E non sanno cosa rispondere. I genitori in 
questi tempi non possono, o hanno perso l’abitudine di gio-
care con i figli, di “perdere tempo” con i figli. Un papà una 
volta mi ha detto: “Padre, quando io parto per andare al 
lavoro, ancora stanno a letto, e quando torno la sera tardi 
già sono a letto. Li vedo soltanto nei giorni festivi”. E’ brutto! 
E’ questa vita che ci toglie l’umanità! Ma tenete a mente 
questo: giocare con i figli, “perdere tempo” con i figli è an-
che trasmettere la fede. E’ la gratuità, la gratuità di Dio. 
 

E un’ultima cosa: l’educazione familiare nella solidarietà. 
Questo è trasmettere la fede con l’educazione nella solida-
rietà, nelle opere di misericordia. Le opere di misericordia 
fanno crescere la fede nel cuore. Questo è molto importan-
te. Mi piace mettere l’accento sulla festa, sulla gratuità, sul 
cercare altre famiglie e vivere la fede come uno spazio di 
godimento familiare; credo che è necessario anche aggiun-
gere un altro elemento. Non c’è festa senza solidarietà. 
Come non c’è solidarietà senza festa, perché quando uno 
è solidale, è gioioso e trasmette la gioia. 
  

(Papa Francesco - Incontro con i cresimandi e genitori a Milano) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   2  APRILE   2017 

V^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Luigi 
 

ore 9.30  
 

ore 11.00 Colleghe e Colleghi reparto stampa
  ex Mira Lanza e famigliari 
 

ore 18.30 Bollato Angela   
 

LUNEDI’  3  APRILE  2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Zorzan Gino e Regina - Zanovello 
  Ivone e Mimma 
 

MARTEDI’   4  APRILE  2017 
 

ore 8.30  Fabris Umberto - Tonon Michele - 
  Bragion Amalia  
 

ore 18.00 Preo Bruno - Deff. Simonato e 
  Zanon 
    

MERCOLEDI’  5  APRILE   2017 
 

ore 8.30  Serafini Amelia - Fecchio Ines, 
  Giovanni e Fam. 
 

ore 18.00 D’Antiga Alvise - Nalin Antonio e 
  Alba - Zanetti Andrea (Ann) 
 

GIOVEDI’    6  APRILE  2017 
 

ore 8.30     

ore 18.00 Palmarini Giuseppe 
   

VENERDI’   7  APRILE   2017 
 

ore 8.30   
ore 17.30 VIA CRUCIS 

ore 18.00 Castellini Cristiano - Niero  
  Francesco, Casotto Leda, Bertocco 
  Luigia 
  

SABATO   8  APRILE  2017 
 

ore 8.30  Pavan Antonio, don Violante, 
  Adelina - Gobbato Teresa 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  De Lorenzi Armido - Miraglia Lina e 
  Vladimiro - Rosato Aurora, Maria, 
  Costantino, Valentino - Martigonon 
  Livio, Baldin Leda 
 

DOMENICA   9  APRILE   2017 

LE PALME 
 

ore 8.00  De Bortoli Armando, Zai Gischia 
  Gastone 
 

ore 9.30  Andreose Luigino e Sabrina - Berti 
  Giuseppe e Zago Pierina 
 

ore 11.00 Pizzati Ugo e Argia 
 

ore 18.30 Betetto Gianni    

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

CON LE STAMPELLE 
 

Nonostante la sua lunga sofferenza, durata tanti anni, la sua 
fede non è venuta meno. Fernanda è stata per me un esempio 
bello di quella fiducia che si appoggia al Signore attraverso 
l’amore dei suoi cari. La fede e l’amore camminano sempre 
insieme. Per tanti anni, finchè ne ha avuto la forza, mi ha com-
mosso vederla ogni domenica partecipare all’Eucaristia, ac-
compagnata dal suo sposo, appoggiandosi alle stampelle. Non 
dev’essere stato facile. Il dolore e la fatica l’hanno sempre ac-
compagnata, ma lei è stata una donna combattiva e le sue 
stampelle sono state l’arma con la quale sorreggeva quel cor-
po ammalato che da solo non sarebbe stato in piedi. Vedendo-
la presente alla Messa della domenica mi sono convinto ancor 
di più che Gesù si è fatto Pane per donare la sua forza e il suo 
sostegno  quando la strada della vita deve affrontare le fatiche 
e le difficoltà di un cammino che si fa sempre più impervio. 
Non l’ho mai sentita lagnarsi della sua condizione e sono sicu-
ro che, nella sua preghiera, sono stati presenti più i suoi cari di 
lei stessa. L’amore è così: guarda prima agli altri e poi a se 
stessi. Alla fine ha dovuto arrendersi al male, ma il suo cuore è 
rimasto attaccato al Signore che, ora, le dona una vita nuova. 
 

DOMINGUEAR 
 

Il termine appartiene alla lingua dell’Argentina e Papa France-
sco l’ha usato nell’incontro con i cresimandi a Milano. Significa 
trascorrere la domenica insieme. Dopo aver partecipato 
all’Eucaristia con tutta la famiglia, “dominguear” significa an-
dare al parco, trascorrere una mattinata e un pomeriggio con-
dividendo la bellezza e la gioia della famiglia. Da noi questo 
termine può riferirsi alla domenica trascorsa insieme, andando 
al centro commerciale o alla partita di calcio, ma escludendo 
spesso la parte destinata al Signore e cioè la partecipazione 
alla Messa della Domenica. Forse, ma è più di un forse, stiamo 
crescendo una generazione “atea” che imposta la propria vita 
escludendo Dio dal proprio orizzonte. Temo che quando il Si-
gnore viene messo alla porta di casa, tutta la famiglia in qual-
che modo ne risenta e diventi più fragile e più esposta ai peri-
coli di questa nostra epoca. Il Papa è saggio e ci ricorda con 
insistenza che un cristiano sa “dominguear” con gioia e con 
serenità quando il Signore è al centro della vita della famiglia. 
 

LE STELLE 
 

Ho letto in questi giorni un’intervista ad un famoso astrofisico 
che affermava come in questa nostra epoca che ha strumenti 
eccezionali per scrutare il cielo sia caratterizzata  dal fatto che 
si guardi sempre meno il cielo, scrutando la bellezza delle stel-
le. Ricordo con gioia l’esperienza fatta tante volte al campo 
scout con la veglia alle stelle. La volta stellata dà un senso di 
pace e di serenità cogliendo in quella miriade di piccole luci 
che brillano in cielo il segno di essere amati e protetti. Le no-
stre città illuminate da troppe luci artificiali ci fanno perdere 
questa percezione di bellezza e di protezione, ma ci fanno per-
dere anche la verità che noi siamo parte di un grande universo 
creato dall’amore di Dio perchè i nostri desideri siano “celesti”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   2  APRILE  2017 

V^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Intenzione offerente  

 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  3  :  ore 7.00:  Per un ammalato 
     

MARTEDI’ 4 : ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MERCOLEDI’ 5: ore 7.00 Pozza Antonio 
   

GIOVEDI’ 6:   7.00:  Maria Teresa e fam. 
 

VENERDI’   71:  ore 7.00:  Carraro Gino, 
   Giovanni, Giuseppina      
  ore 15.00: VIA CRUCIS 
    

SABATO  8 : ore 7.00:    Roveggio Margherita 
 

DOMENICA   9  APRILE  2017 

DELLE PALME 
 

 ore 9.00:   Truccolo Giuseppina 
 

 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

 

DOMENICA   2  APRILE   2017 

V^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00  Ettore e Mario -  
       Deff. Favaretto   
  

 ore 10.30  Zardin Giuliana - per i 
           giovani - Toniolo Giovanni e Teresa 
 

LUNEDI’ 3:  ore 8.30  per le anime 
 

MARTEDI’  4 : ore 8.30 per le anime 
 

MERCOLEDI’ 5:  ore 8.30 per le anime 
 

GIOVEDI’   6 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  7 :  ore 8.30 per le famiglie 

  ore 15.00: VIA CRUCIS  
 

SABATO  8:  ore 18.30  Prefestiva 

 Sebastiano, Carmela, Salvo, Nada -  
 Manai Fernando, Manca Bonaria 
   

DOMENICA   9  APRILE   2017 

DELLE PALME 
 

 ore 9.00  Rino, Anita, Andrea, Maria 
    

 ore 10.30  Giovanni, Giovanna, Lina, 
   Guido  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


