
Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco 

ORARIO SANTE MESSE  

LUGLIO E AGOSTO 
 

Festivo: S. Nicolò : 8.00  - 10.30 - 18.30 

          S. Marco: 9.30  

Prefestiva s. Nicolò e s. Marco: Sabato 18.30 
 

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

Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 
 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

 

UN BUON LIBRO PER LE VACANZE 
 

Il tempo delle vacanze può offrire l’occasione per leggere 
un buon libro, mettendo da parte giornali e giornaletti più 
o meno banali che rischiano di occupare il tempo  e la-
sciar vuota la mente e il cuore. Un buon libro è sempre 
un dono prezioso.  Nel sito della parrocchia viene sempre 
suggerito un testo significativo; se ne può approfittare.   
Per questa settimana suggeriamo:  
per ragazzi e giovani:  
Louis De Wohl “La lancia di Longino”  Ed. Rizzoli - 
“Che male c’è?” di autori vari ed. Porziuncula.  
Per gli adulti:  
R. Stark :“False testimonianze” ed. Lindau  
“Ultime conversazioni” di Benedetto XVI , ed. Garzanti 
- Qualche volume de  
“Ritratti di Santi” di A. Sicari ed. Jaca Book  
Davenia “L’arte di essere fragili” ed. Mondadori   
Per chi vuole imparare a pregare e meditare: 
“Il desiderio di Dio. Pregare i Salmi” di C. Maria Martini 
ed. C. Ambrosiano - G. Ravasi: “Perchè il cuore possa 
cantare - Salmi di consolazione” Ed. Piemme    
E. Ronchi: “Le nude domande del Vangelo” Ed. S. 
Paolo 
Papa Francesco: “Amoris Laetitia” (amore e famiglia) 
 

GREST 3^ MEDIA 
 

La parrocchia propone una settimana di Grest anche per 
i ragazzi di terza media: da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, 
dalle 9.00 alle 16.00. Si tratta di un Grest speciale, con 
un programma speciale che si può richiedere a don Mau-
ro, consegnando l’iscrizione. Il costo della settimana è di 
€ 40. Invitiamo i ragazzi  le ragazze di terza media a non 
perdere questa occasione speciale. 
 

L’ADORAZIONE 
 

Nelle prossime settimane di Luglio e agosto sospendia-

mo l’ora di Adorazione nella parrocchia di s. Nicolò 
(giovedì pomeriggio) e di s. Marco (Venerdì mattina). 
Riprenderemo a settembre. Invitiamo comunque a 
trovare, durante la settimana, qualche spazio per 
sostare in preghiera davanti al tabernacolo. 
 
 

CHIACCHIERE 
 

Facciamo fatica a contenere le chiacchiere in chiesa, 
prima della preghiera. Si va diffondendo un atteggia-
mento che non prepara di sicuro alla preghiera. Tal-
volta abbiamo richiamato al silenzio con il risultato 
che qualcuno si è anche offeso per questo richiamo. 
Prima della Messa si possono fare tante cose: si 
possono leggere le lettura dal foglietto, si può prega-
re una parte del Rosario, si possono raccogliere pen-
sieri e riflessioni da trasformare in preghiera, si può 
scambiare anche un saluto con il vicino, purchè que-
sto sia fatto a bassa voce. Sarebbe bello che tutti ci 
impegnassimo un po’ di più per rendere la chiesa un 
luogo di silenzio e di preghiera, cominciando da co-
me si entra e da come ci si prepara. 
 

PER CHI VA IN VACANZA 
 

Auguriamo a chi ha la possibilità di andare in vacan-
za, di poter trascorrere un tempo bello di riposo e di 
serenità per ritornare ricaricato nel corpo e nello spi-
rito. A chi rimane a casa raccomandiamo di avere un 
occhi attento per le persone, vicine di casa, che sono 
ammalate o inferme. Una piccola visita, un saluto, 
una telefonata, possono fare tanto del bene. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità cristiana, 
mediante il dono del Battesimo, Caterina Pizzati, 
che inizia il cammino della vita cristiana. Abbiamo 
affidato al Signore: Lara (Concetta) Furegon in 
Scabello di via Nazionale che ha concluso, nella 
fede e nella preghiera, il suo cammino cristiano. 
 

MESSA FERIALE 
 

E’ bello cominciare o terminare la giornata celebran-
do l’Eucaristia. Molti lo fanno. Lo potrebbero fare 
molti di più. Avere ogni giorno una Parola che indica 
la direzione del cammino, ricevere in dono Gesù che 
si è fatto Pane per sostenere i passi sulla strada del 
Vangelo, è un dono che i cristiani non dovrebbero 
sottovaluta soprattutto in questo tempo di vacanza. 
Ogni giorno celebriamo l’Eucaristia alle ore 8.30 a s. 
Marco e alle ore 18.00 a s. Nicolò. 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
 

Nei mesi di luglio e agosto vengono modificati gli orari 
delle s. Messe.  
( a partire da domenica 2 luglio) 
 

A san Marco: 
 Messa feriale: ore 8.30 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 9.30 
 

Monastero Agostiniane:  Feriale ore 7.00 
            Festivo ore 9.00 
A san Nicolò: 
 Messa feriale: ore 18.00 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
 

Il cambiamento d’orario si rende necessario per 
l’impegno di uno dei sacerdoti per i campi estivi e per un 
calo delle presenze dovute alle vacanze. Invitiamo tutti  a 
prendere nota delle variazioni che, comunque, garanti-
scono nelle due chiese un’ampia possibilità di partecipa-
re all’Eucaristia sia feriale che festiva. 

 

G esù, mio Signore,  
mostrami la via, 
guidami per la Tua strada, 
fammi comprendere  
i miei errori 
affinché possa correggermi. 
Istruiscimi con la  
Tua Sapienza, 
aiutami a combattere  
contro il male, 
difendimi con il Tuo scudo. 
Che la fede  
e la speranza in Te 
mi rafforzino nella tempesta, 
mi rialzino nelle cadute. 
ImprimiTi forte nel 
mio cuore, 
regna sovrano nella mia  
mente,aprimi all'amore 
verso il prossimo, 
distruggi il mio egoismo, 
rinnovami secondo 
la Tua volontà a lode  
e gloria del Tuo Nome. 
Amen. 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
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   te�� e fax 041 420078   
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N ella prima Lettura abbiamo sentito come continua il 
dialogo tra Dio e Abramo, quel dialogo che incominciò con 
quel “Vattene. Vattene dalla tua terra…”. E in questa conti-
nuazione del dialogo, troviamo tre imperativi: “Alzati!”, 
“guarda!”, “spera!”. Tre imperativi che segnano la strada 
che deve percorrere Abramo e anche il modo di fare, 
l’atteggiamento interiore: alzati, guarda, spera.  
“Alzati!”. Alzati, cammina, non stare fermo. Tu hai un com-
pito, tu hai una missione e devi compierla in cammino. Non 
rimanere seduto: alzati, in piedi. E Abramo cominciò a cam-
minare. In cammino, sempre.  
“Guarda!”. Secondo imperativo. «Alza gli occhi e, dal luogo 
dove stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzo-
giorno, verso l’oriente e l’occidente». Guarda. Guarda 
l’orizzonte, non costruire muri. Guarda sempre. E vai avan-
ti. E la mistica [la spiritualità] dell’orizzonte è che quanto più 
si va avanti, sempre c’è più lontano l’orizzonte. Spingere lo 
sguardo, spingerlo in avanti, camminando, ma verso 
l’orizzonte. 
Terzo imperativo: “Spera!”. C’è quel dialogo bello: 
“[Signore,] tu mi hai dato tanto, ma l’erede sarà questo do-
mestico” – “L’erede uscirà da te, sarà nato da te. Spera!”. E 
questo, detto a un uomo che non poteva avere eredità, sia 
per la sua età sia per la sterilità della moglie. Ma sarà “da 
te”. E la tua eredità – da te – sarà «come la polvere della 
terra: se uno può contare la polvere della terra, potrà con-
tare anche i tuoi discendenti». E Abramo credette, e il Si-
gnore glielo accreditò come giustizia  
“Alzati! Guarda! – l’orizzonte, niente muri, l’orizzonte – Spe-
ra!”. E la speranza è senza muri, è puro orizzonte. 
Ma quando Abramo fu chiamato, aveva più o meno la no-
stra età: stava per andare in pensione, in pensione per ri-
posarsi… Incominciò a quell’età. Un uomo anziano, con il 
peso della vecchiaia, quella vecchiaia che porta i dolori, le 
malattie… Ma tu, come se fossi un giovanotto, alzati, vai, 
vai! Come se fossi uno scout: vai! Guarda e spera. E que-
sta Parola di Dio è anche per noi, che abbiamo un’età che 
è come quella di Abramo… più o meno – ci sono alcuni 
giovani qui, ma la maggioranza di noi è in questa età –; e a 
noi oggi il Signore dice lo stesso: “Alzati! Guarda! Spera!”. 
Ci dice che non è l’ora di mettere la nostra vita in chiusura, 
di non chiudere la nostra storia, di non compendiare la no-
stra storia. Il Signore ci dice che la nostra storia è aperta, 
ancora: è aperta fino alla fine, è aperta con una missione.  

 

(Ai Cardinali - Per il XXV° dell’Ordinazione Episcopale) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 
 

LUNEDI’  3  LUGLIO  2017 

S. TOMMASO APOSTOLO 
 

ore 18.00 Da Re Aleardo - Fasolato Dina e 
  Rosina 
 

MARTEDI’   4  LUGLIO   2017 
 

ore 18.00 Marcon Severo, Maria e Rosa -  
  Carlin Eldo e Carolina 
    

MERCOLEDI’   5  LUGLIO   2017 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea - Fecchio Ines, 
  Giovanni e Fam. 
 

GIOVEDI’    6  LUGLIO  2017 

S. MARIA GORETTI 
 

ore 18.00 Volpato Mario (Ann), Lucia e  
  Lucilla 
   

VENERDI’   7  LUGLIO   2017 
 

ore 18.00 Stocco Carlo (Ann), Babato Mario  
  

SABATO   8  LUGLIO  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Giacomello Lorenzo 
 

DOMENICA   9  LUGLIO   2017 

XIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo  
 

ore  10.30 Andreose Luigino e Sabina  
  

ore 18.30 Martin Federico e Giovanni 
 

Ho l’impressione che oggi si preghi troppo 
poco e che, più che altro, si preghi per 
“star bene”. Bisogna invece pregare per 
essere capaci di “fare il bene”, di essere 
buoni, molto buoni, santi. 
Attorno a noi urgono, infatti, problemi e-
normi. Ma che aiuto possiamo dare, se non 
siamo buoni sul serio, aperti alla carità, al 
perdono, alla comprensione, al sacrificio, al 
rispetto dei diritti altrui, all’osservanza dei 
nostri doveri? 
Se non abbiamo sempre davanti a noi stessi 
Dio, che vede le nostre azioni, al quale un 
giorno dovremo rendere conto di tutto? 
 

Nel castello di Dio cerchiamo di accettare 
qualunque posto: cuochi o sguatteri di cuci-
na, camerieri, mozzi di stalla, panettieri. 
Se piacerà al re chiamarci al suo Consiglio 
privato, vi andremo, senza commuoverci 
troppo, sapendo che la ricompensa non 
dipende dal posto, ma dalla fedeltà con cui 
serviamo. 

(Pensieri di Albino Luciani Papa) 

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

FA CALDO ... 
 

Fa caldo... e la tentazione, oggi più frequente, è quella di ridur-
re l’abbigliamento al minimo, dimenticando che la chiesa è il 
luogo della preghiera che richiede sempre e comunque un ab-
bigliamento consono. Lo diciamo non per fare i bacchettoni ma 
per affermare un atteggiamento che dovrebbe sempre include-
re il rispetto per il luogo sacro e per le persone che lo frequen-
tano. Questo atteggiamento di rispetto lo raccomandiamo a 
tutti: agli adulti prima di tutto, ma anche ai bambini e alle bam-
bine che, spesso, non vengono educati a questo. Si impara fin 
da piccoli a considerare la chiesa un luogo “diverso” dalla piaz-
za, dal bar o dal supermercato, anche nel modo di vestirsi. Se 
questo si impara da piccoli sarà più facile ritenere “normale” 
usare una maglietta, un paio di gonne o di pantaloncini che 
sono diversi dall’abbigliamento che si usa quando si va in 
spiaggia. Purtroppo tanti dei nostri piccoli non lo sanno perchè 
nessuno glielo ha detto. 
 

IL NUOVO SINDACO 
 

E’ terminata la battaglia elettorale che ha messo gli uni contro 
gli altri a partire dal colore dei partiti o dalle promesse più o 
meno altisonanti. Ora abbiamo un Sindaco, un giovane sinda-
co: Marco Dori. E’ il Sindaco di tutti, di destra e di sinistra. E’ 
chiamato, anzi, investito dal voto popolare, a promuovere il 
bene di tutti e non di una sola parte, anche se con una visione 
che si rifà  proposte diverse. Ora lo rispettiamo tutti perchè è 
per tutti e a lui, e alla sua squadra, chiediamo di avere una 
visione ampia e concreta che punti con forza e determinazio-
ne, al bene di tutti. Ha davanti a sè cinque anni per realizzare, 
non solo l’amministrazione normale, ma anche per proporre 
progetti e realizzarli a seconda delle possibilità e della sensibi-
lità che ha dimostrato nella campagna elettorale. Ora lo guar-
diamo con simpatia e fiducia, pronti anche a sostenerlo nelle 
cose buone e a criticarlo se dovesse fare cose meno buone. Lo 
sosteniamo, da credenti, anche con  la preghiera perchè imma-
giniamo che il suo compito non sarà nè facile nè scontato, an-
zi, avrà davanti a sè qualche notte insonne, ma ha la fiducia di 
una buona parte del nostro territorio e la simpatia di tutti. 
 

DIRITTI E DOVERI 
 

In questi giorni è venuto a mancare un noto esponente della 
sinistra del nostro paese. Molti gli hanno riconosciuto stima e 
affetto per il suo impegno politico, soprattutto è stato definito 
come l’uomo che si è battuto perchè tutti potessero avere “il 
diritto di rivendicare i diritti civili”. La definizione mi pare bella 
e appropriata, ma fa nascere in me, quasi istintivamente, quel 
sospetto che quando si parla di diritti, di pari passo, si dovreb-
be parlare anche di doveri. La maturità di una persona e di una 
democrazia si sviluppa quando diritti e doveri sono armonizzati 
nella consapevolezza che se si parla solo di diritti è facile arri-
vare a quell’anarchia per cui ognuno fa quello che vuole; se si 
affermano solo i doveri si finisce nell’autoritarismo che toglie il 
respiro alla libertà.  La visione cristiana della vita offre un per-
corso dove diritti e doveri sono pienamente armonizzati. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   2  LUGLIO  2017 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Biasotto Ines 
 

LUNEDI’  3 :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 4 : ore 7.00:  Per la pace 
 

MERCOLEDI’ 5: ore 7.00:  Deff. Spisani 
 

GIOVEDI’ 6:   7.00:  Deff. Zanella 
 

VENERDI’  7:  ore 7.00: Carraro Giovanni, 
          Gino e Giuseppina 
 

SABATO  8 : ore 7.00:  Giorgio 
 

DOMENICA   9  LUGLIO  2017 

XIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Per i giovani 
 

  

 

 

 

 

 

DOMENICA   2  LUGLIO   2017 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.30 Deff. Favaretto 
  

LUNEDI’ 3:  ore 8.30       per gli ammalati 
 

MARTEDI’  4 :  ore 8.30  per le famiglie  
 

MERCOLEDI’ 5:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   6 ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  7 :  ore 8.30   
   

SABATO  8:  ore 18.30  Prefestiva 

  Sebastiano, Carmela, Salvo, Nada 
 
    

DOMENICA   9  LUGLIO   2017 

XIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.30 Mario, Ettore 
     

      
   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


