
INGRESSO DI DON ALFREDO 
 

Don Alfredo inizia solennemente il suo ministero di 
parroco al Sacro Cuore - piazzale Trento - a Jesolo 
Lido, con una solenne Eucaristia presieduta dal Pa-
triarca, sabato 15 ottobre alle ore 16.30. Per dar mo-
do a quanti lo desiderano di partecipare a questo 
evento, è stato organizzato un pullman che parte alle 
ore 14.30 dalla parrocchia di s. Marco. Si può dare la 
propria adesione in sacrestia, dopo la celebrazione 
dell’Eucaristia, ogni giorno, fino all’esaurimento dei 
posti. Il costo del viaggio è di € 5. 
 

CON LE MANICHE IN SU! 
 

Dalle ore 17 del 27 ottobre alle 17 del 30 novembre, 
per i giovani dai 16 ai 30 anni viene offerta l’iniziativa 
di  “72 ore con le maniche in sù!”. Si tratta di offrire 
72 ore del proprio tempo per realizzare un progetto a 
carattere sociale. Iscrizioni entro il 9 ottobre online 
su: www.provediunmondonuovo.it - tel. 3313138743. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA S. MARCO EV. 
 

La Diocesi promuove una Scuola di Teologia per i 
laici che intendono approfondire la loro fede cristiana 
che si svolge presso il Centro Pastorale di Zelarino, il 
Martedì dalle ore 20.45 alle 22.15, a partire dal 18 
ottobre. Per informazioni e iscrizioni si può vedere il 
sito della Diocesi: www.patriarcatovenezia.it 
 

CORSO FIDANZATI 
 

Ai giovani che intendono celebrare le nozze cristiane 
la parrocchia offre un percorso di riflessione che si 
svolge in patronato a s. Nicolò ogni martedì dalle ore 
20.45 alle 22.00 a partire da martedì 11 ottobre e fino 
a Natale. Chi non avesse ancora dato la sua adesio-
ne può passare per la canonica. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Iniziano il cammino cristiano con il dono del Battesi-
mo: Beatrice Bellin e Nicolò Pavan. 
Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Sergio 
Marchiori di via Della Serenissima. Nella chiesa di s. 
Marco abbiamo affidato al Signore Fulvio Roi di via 
Alberti. Li raccomandiamo alla preghiera di tutti. 
 

LA NOSTRA VETRINA 
 

Questa domenica sosta sul piazzale della nostra 
chiesa: “La nostra vetrina”. E’ una iniziativa della 
Caritas del Vicariato che va apprezzata e sostenuta. 
 

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 
 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

INIZIO CATECHISMO A S. NICOLO’ 

Sabato prossimo 8 ottobre iniziano gli incontri di 

catechesi per la parrocchia di s. Nicolò con questo 
orario.  
3^ ELEM. Sabato: 14.30 - 15.30  
4^ ELEM. Sabato: 10.30 - 11.30 
5^ ELEM. Sabato: 9.30 - 10.30 
Per i piccoli di 2^ elementare comunicheremo più avanti 
l’orario e il calendario. 
Per i ragazzi delle medie gli incontri di catechismo inizia-
no: per la 1^  MEDIA: Mercoledì 5 o Giovedì 6 
ottobre18.30 - 19.30. Per la 2^  MEDIA: Giovedì 6 o Ve-
nerdì  7 ottobre: ore 18.30 - 19.30 
I ragazzi delle medie sono invitati all’Eucaristia di sabato 
8 ottobre alle 18.30, insieme con gli scout e i giovani per 
iniziare solennemente l’anno di catechesi. 
I ragazzi delle elementari sono attesi tutti domenica 9 
ottobre alla Messa delle 9.30. 
 

PER TUTTI I CATECHISTI 
 

Lunedì 3 ottobre alle ore 20.45, presso il patronato s. 
Nicolò è previsto l’incontro mensile per tutti i catechisti. A 
questo incontro partecipano anche i catechisti di s. Mar-
co. Li accogliamo e condividiamo con loro la gioia di an-
nunciare il Vangelo ai nostri ragazzi. 
 

AVVISO PER I GIOVANI 
 

Tutti i giovani dei gruppi di s. Nicolò e di s. Marco comin-
ciano insieme il nuovo anno pastorale domenica 9 otto-
bre. L’incontro si svolgerà per tutti presso il patronato di 
s. Marco. L’appuntamento per tutti è domenica 9 ottobre 
alle ore 8.30 nel piazzale di s. Nicolò, in bicicletta e por-
tando con sè il pranzo al sacco. Il resto è una sorpresa. 
L’Eucaristia viene celebrata a s. Marco alle ore 10.30. 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 

Avviso importante per i ragazzi di 5^ elementare e per i 

loro genitori. Il primo incontro di catechesi, sabato 8 otto-

bre è dedicato al pellegrinaggio al Santuario di Borbiago. 
Il pellegrinaggio si può compiere in due modi: in bicicletta 
con appuntamento alle ore 9.00 sul piazzale della chiesa, 
oppure in macchina (appuntamento alle ore 10.00 presso 
il santuario). Celebreremo insieme l’Eucaristia. Invitiamo i 
genitori a portare qualche dolce e qualche bibita per con-
dividere una merenda dopo la Messa. 
 

LA TOMBOLA 
 

Venerdì 7 ottobre riprende La Tombola in patronato a s. 
Nicolò, dalle 15 alle 17. Un pomeriggio da trascorrere in 
compagnia con l’intramontabile gioco della tombola. An-
che gli anziani di s. Marco sono i benvenuti. 
 

CASA SICAR 
 

Dopo la decennale esperienza di “Casa Famiglia” portata 
avanti dal diacono Alberto e dalla sua famiglia, Casa Si-
car riprende come “Comunità educativa per minori” gesti-
ta dalla Cooperativa Olivotti e dai Padri Cappuccini.  Sa-
bato 8 ottobre viene inaugurata con la celebrazione 
dell’Eucaristia per la festa di s. Francesco alle ore 16.00. 
Casa Sicar si trova in via Valmarana 67. 

 
Preghiera Semplice 
San Francesco d'Assisi 
 
Oh! Signore, fa di me uno  
strumento della tua pace: 
dove è odio,  
fa ch'io porti amore, 
dove è offesa,  
ch'io porti il perdono, 
dove è discordia,  
ch'io porti la fede, 
dove è l'errore,  
ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione,  
ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza,  
ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre,  
ch'io porti la luce. 
 

Oh! Maestro, fa che io non  
cerchi tanto: 
ad essere compreso,  
quanto a comprendere. 
ad essere amato,  
quanto ad amare 
Poichè: 
è: dando, che si riceve: 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita 
Eterna.  Amen. 
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Padre Jacques Hamel è stato sgozzato 
sulla Croce, proprio mentre celebrava il 
sacrificio della Croce di Cristo. Uomo 
buono, mite, di fratellanza, che sempre 
cercava di fare la pace, è stato assas-
sinato come se fosse un criminale. 
Questo è il filo satanico della persecu-

zione. Ma c’è una cosa, in quest’uomo che ha accettato il 
suo martirio lì, con il martirio di Cristo, all’altare, c’è una 
cosa che mi fa pensare tanto: in mezzo al momento difficile 
che viveva, in mezzo anche a questa tragedia che lui vede-
va venire, un uomo mite, un uomo buono, un uomo che 
faceva fratellanza, non ha perso la lucidità di accusare e 
dire chiaramente il nome dell’assassino, e ha detto chiara-
mente: “Vattene, Satana!”. Ha dato la vita per noi, ha dato 
la vita per non rinnegare Gesù. Ha dato la vita nello stesso 
sacrificio di Gesù sull’altare e da lì ha accusato l’autore 
della persecuzione: “Vattene, Satana!”. 
E questo esempio di coraggio, ma anche il martirio della 
propria vita, di svuotare sé stesso per aiutare gli altri, di 
fare fratellanza tra gli uomini, aiuti tutti noi ad andare avanti 
senza paura. Che lui dal Cielo – perché dobbiamo pregar-
lo, è un martire!, e i martiri sono beati, dobbiamo pregarlo – 
ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, e anche il coraggio 
di dire la verità: uccidere in nome di Dio è satanico. 
 

(S. Messa in suffragio di padre Jacques Hamel) 
 

«Oggi, uomini e donne di tutte le religioni, ci recheremo ad 
Assisi non per fare uno spettacolo: semplicemente per pre-
gare e pregare per la pace». «Ho scritto una lettera a tutti i 
vescovi del mondo perché nella loro diocesi si facciano 
oggi raduni di preghiera, invitando i cattolici, i cristiani, i 
credenti e tutti gli uomini e le donne di buona volontà, di 
qualsiasi religione, a pregare per la pace». 
Così «oggi il mondo avrà il suo centro ad Assisi, ma sarà 
tutto il mondo a pregare per la pace, ma è importante dedi-
care «un po’ di tempo, a casa vostra», prendendo «la Bib-
bia o il rosario», per pregare «per la pace, perché il mondo 
è in guerra, il mondo soffre». «Dio, Padre di tutti, di cristiani 
e di non cristiani — Padre di tutti — vuole la pace».  Oggi 
«nel mondo si soffre tanto per la guerra e tante volte pos-
siamo dire: “Grazie a Dio, a noi non tocca!”». Ed è bene 
che «ringraziamo, ma pensiamo anche agli altri», a tutti 
coloro che invece sono colpiti dalla guerra. 
Facendo riferimento alla prima lettura proposta dalla liturgia 
Francesco ne ha rilanciato in particolare l’espressione con-
clusiva: «Chi chiude l’orecchio al grido del povero, invoche-
rà a sua volta e non otterrà risposta». E così, «se noi oggi 
chiudiamo l’orecchio al grido di questa gente che soffre 
sotto le bombe, che soffre lo sfruttamento dei trafficanti di 
armi, può darsi che quando toccherà a noi non otterremo 
risposte».  (Messa a s. Marta - 20 settembre 2016) 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   2  OTTOBRE  2016 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Pinton - Favaro Arturo - Scatto 
  Giancarlo 
ore 9.30  Levorato Mario e Gina  
 

ore 11.00 Fiore Primo 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Francesco, Tullio, Livio - Zampieri 
  Armida - Criscuolo Michele,  
  Mazzuccato Alfonso 
 

MARTEDI’   4  OTTOBRE  2016 
S.  FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 8.30  Tuzzato Pietro, Walter, Antonio 
  “Titta” e Romeo, Mario 
 

ore 18.00 Valli Mario  
 

MERCOLEDI’  5  OTTOBRE   2016 
S. FAUSTINA KOWALSKA 
 

ore 8.30  Terren Pietro e Maria - Fecchio 
  Ines - Deff. Cendon 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea, Zafiro Lina  
 

GIOVEDI’    6  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00 Conte Gianpaolo e Cristina 
   

VENERDI’   7  OTTOBRE   2016 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

ore 8.30  
 

ore 16.00 Nozze: Cataldi Giuseppe 
   Blanco Fabiola 
 

ore 18.00 Tuzzato Sergio e Deff. Boscolo -  
  Castellini Cristiano - Scotton Paola 

  

SABATO  8  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e Francesco 
   
ore 18.30 Prefestiva  
  Carraro Federico e Giuseppina -  
  Pavan Otello 
 

DOMENICA   9  OTTOBRE  2016 
XXVIII^ 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	��  

LA SEMPLICITA’ 
 

Finalmente un matrimonio semplice, senza fronzoli e sfoggio di 
vestiti e di cappellini! L’ho celebrato qualche settimana fa. Due 
amici che da tanti anni vivono insieme, dopo aver celebrato il 
matrimoni civile, spinti un po’ dal figliolo che fa il chierichetto, 
da amici che li hanno incoraggiati e dalla partecipazione alla 
vita della nostra comunità, hanno deciso di consacrare il loro 
amore e la loro famiglia davanti al Signore. Hanno scelto la 
Messa dei giovani del sabato sera, non hanno voluto posti par-
ticolari per mettere la loro promessa d’amore nelle mani del 
Signore, poi, approfittando della festa degli scout, hanno invita-
to gli amici a mangiare “polenta e ossetti” sotto il tendone del-
la festa. Tutto nella massima semplicità. E’ un invito ai tanti 
che sono sposati solo civilmente a seguire questo esempio e a 
fare della semplicità lo stile del matrimonio cristiano. Non è 
vero che per sposarsi in chiesa ci voglia una montagna di soldi, 
basta scegliere la semplicità e andare al cuore del matrimonio 
cristiano. Una scelta così riempie il cuore di gioia e dona gioia 
a tutta la comunità. E’ il caso di pensarci! 
 

LA PREDICA AI BANCHI VUOTI 
 

Ho letto un bell’articolo dal titolo: “La predica ai banchi vuoti 
della chiesa”. Non è il nostro caso, per fortuna, ma posti vuoti 
ce ne sono sempre, talvolta pochi, talvolta tanti, sempre danno 
una sensazione di tristezza. Ma quello che preoccupa non so-
no i banchi vuoti, ma ciò che ci sta dietro. Ad essere vuoti, 
spesso,  sono i nostri cuori e, peggio ancora le nostre famiglie: 
vuote di Dio, arrese ad una mentalità che porta a vivere come 
se Dio non ci fosse o non interessasse, immersi in una mentali-
tà che, senza tanti preamboli, dà Dio come morto. Questo 
“vuoto” ha delle conseguenze, non soltanto in chiesa, ma an-
che nella vita concreta. Preoccupa non poco che la vita dei 
nostri ragazzi e dei nostri giovani venga costruita sul “vuoto”, 
senza ideali, senza prospettive che aprano al mistero della 
fede e dell’interiorità, che s’accontenta di un cellulare e di una 
manciata di soldi da spendere in banalità o peggio ancora in 
scelte che non fanno bene alla vita e non fanno del bene. 
Siamo allora delusi e amareggiati, senza speranza e senza 
futuro? No, decisamente! La speranza, che è una piccola virtù, 
non muore, anzi è quella che dà la forza di annunciare il Van-
gelo anche di fronte ai banchi vuoti, anzi spinge a portare 
l’annuncio di Gesù fuori dalla chiesa. E’ la sfida di oggi! 
 

ESAGERAZIONI 
 

Ricomincia il catechismo e ci ritroviamo di fronte al conflitto 
con le attività sportive. Ormai gli sport più gettonati (calcio, 
pallavolo, pallacanestro e tanti altri) prevedono tre allenamenti 
settimanali più due partite, che fa cinque. In una settimana di 
sette giorni non è facile ritagliare un’oretta per la catechesi e 
un’altra oretta per la celebrazione dell’Eucaristia. Allora piovo-
no le richieste per cambiare l’orario o il giorno, per “incastrare” 
uno spazio dedicato alla crescita della fede cristiana. Ma dove 
trovarlo se tutti gli spazi sono già occupati? Non è obiettiva-
mente esagerato tutto questo spazio dedicato allo sport? 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   2  OTTOBRE  2016 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Grandesso 
   Giorgio e genitori 
 

s. Marco ore 9.00 Deff. Favaretto  
  

 ore 10.30  INIZIO DELL’ANNO  
   DI  CATECHESI 
   
LUNEDI’  3 OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 8.30 Per la comunità   
 

MARTEDI’   4  OTTOBRE  2016 
S.  FRANCESCO D’ASSISI 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Negrisolo 
   Mario e Stella 
 

s. Marco  ore 8.30 Per gli ammalati   
 

MERCOLEDI’  5  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Intenzione 
 

s. Marco  ore 8.30   
 

GIOVEDI’    6  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Nalesso Teresa 
 

s. Marco  ore 8.30   
   

VENERDI’   7  OTTOBRE   2016 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Carraro Gino, 
   Giovanni e Giuseppina 
 

s. Marco  ore 8.30    
 

SABATO  8  OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Intenzione 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
   don Antonio Gusso 
     
DOMENICA   9  OTTOBRE  2016 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Deff. Muraro 
 

s. Marco ore 9.00  
  

 ore 10.30   
 
 

AVVISO IMPORTANTE 

RECAPITO TELEFONICO 
 

Informiamo che il recapito telefonico della 
Collaborazione Pastorale di Mira è il numero 
041 420078 (parrocchia s. Nicolò). A questo 
numero ci si può rivolgere per chiedere infor-
mazioni, per prenotare intenzioni di s. Mes-
se, per parlare con i sacerdoti don Gino e 
don Mauro.  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 


