
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 

INIZIA L’AVVENTO 
 

Con la Festa di Cri-
sto Re dell’universo 
finisce l’Anno Litur-
gico, il cammino 
che, di domenica in 
domenica, ci aiuta a 
seguire il Signore, 
sostenuti dalla sua 
P a r o l a  e 
dall’Eucaristia.  Da 
questa domenica 3 
dicembre si riprende 
la strada di un nuo-
vo Anno Liturgico, 
con la celebrazione 

dell’Avvento: quattro domeniche per prepararci al Natale 
del Signore. E’ un tempo bello e prezioso che richiede ai 
cristiani di dedicarsi con gioia alla preghiera e alla seque-
la del Signore.  
 

LA FESTA DEL NOSTRO PATRONO 
 

Mercoledì 6 dicembre è la Festa di s. Nicolò, patrono di 
Mira, da vivere insieme con gioia. 
Alle ore 8.30 celebriamo l’Eucaristia a s. Marco; 
alle 10.30 a s. Nicolò. 
Gli altri appuntamenti importanti sono: 
ore 15.30: Benedizione dei bambini (da 0 a 5 anni). 
Invitiamo i genitori o i nonni a portare in chiesa i bambini 
per un momento gioioso di preghiera e per ricevere la 
benedizione di s. Nicolò. 
ore 20.30: solenne celebrazione del nostro patrono 
per tutta la comunità, piccoli e grandi. I piccoli portano un 
dono a s. Nicolò per i loro coetanei della Romania, dei 
paesi Roman e Oceleni dove operano le nostre suore in 
un ambiente segnato da tanta povertà.  
Si possono portare: materiale per la scuola (quaderni, 
penne, colori) e per andare a scuola dove fa molto freddo 
(guanti, sciarpe, berretti di lana). Non si raccolgono indu-
menti o pelusche. Si può portare anche qualche piccolo 
giocattolo nuovo, non grandi giocattoli. Il tutto verrà reca-
pitato per Natale. Può essere bello allegare al dono an-
che un piccolo biglietto di auguri che le suore provvede-
ranno poi a tradurre ai bambini che lo ricevono. 
Un grande sacco raccoglierà i doni per s. Nicolò. 
 

MERCATINO CARITAS 

E DOLCE SAN NICOLO’ 
 

La nostra Caritas parrocchiale ha preparato anche 
quest’anno un mercatino di oggetti fatti a mano che pos-
sono servire per qualche regalo. Il ricavato è a favore dei 
poveri. 
C’è anche il dolce s. Nicolò che si può acquistare anche 
questa domenica. Ormai è diventato una bella tradizione 
per rendere “dolce” la festa del nostro patrono. 
 

PER I GRUPPI DI ASCOLTO 
 

I partecipanti ai Gruppi di Ascolto del Vangelo sono invi-
tati questa domenica 3 dicembre, alle ore 17.00, nella 
chiesa di s. Nicolò per un momento di riflessione e di 

preghiera, per iniziare con gioia l’Avvento.. L’incontro 
terminerà alle ore 18, con la preghiera dei Vespri. 
 

PER I GENITORI 
 

L’Ordine degli psicologi offre ai genitori un incontro 
interessante per Lunedì 4 dicembre alle ore 20.30 
nel patronato di s. Nicolò. Gli argomenti trattati sono:  

• E’ sempre colpa dei genitori (dott. P. Della Rocca) 

• Tutti i grandi sono stati bambini, ma non se lo ricor-

dano (dott. M. Pezzuto) 

• Imparare a dire di sì per saper dire di no.          

(dott. L. Orrù) 

• Altrove: effetti dell’utilizzo eccessivo degli smar-

tphone. (dott.A. Fistarollo) 
Spazio per interventi e alla fine un piccolo buffet. 
 

IMMACOLATA 
 

Venerdì 8 dicembre: Festa dell’Immacolata Conce-
zione di Maria. Festa bella che ha all’orizzonte il Na-
tale. Occasione per partecipare all’Eucaristia che 
viene celebrata: a s. Nicolò alle ore 8.00 - 10.30 - 

18.30. - A s. Marco: ore 10.45. Nel pomeriggio a 
Gambarare si svolge la tradizionale processione 
della “Madonna dei cavai” La sera prima viene cele-
brata la Messa prefestiva secondo l’orario consueto. 
 

NO CATECHISMO 
 

Sabato 9 dicembre non ci sono gli incontri di catechi-
smo. Invitiamo tuttavia i ragazzi a partecipare alla 
festa di s. Nicolò, alla festa dell’Immacolata (alle ore 
10.30) e all’Eucaristia della domenica. I gruppi di 2^ 
elementare svolgono invece il loro incontro di cate-
chesi regolarmente: domenica 10 dicembre dopo 
aver partecipato alla Messa delle ore 9.30. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Iniziano il cammino cristiano con il Battesimo: Agne-
se Damin e Sveva Zago. 
Lo hanno concluso con il commiato cristiano: Lucia-
no Bin e Rosanna Fongaro in Giacometti. 
 

GRUPPO FAMIGLIE E SPOSI 
 

Il gruppo sposi e famiglie si ritrova questa domenica 
3 dicembre per condividere l’incontro mensile. Il te-
ma è suggerito dal capitolo 2 dell’”Amoris laetitia”: 
famiglia e famiglie. Appuntamento alla Messa delle 
11.00 a s. Nicolò - pranzo della domenica e attività di 
animazione per grandi e piccoli. 

 

 
 
 

ore 8.30: s. Messa a s. Marco 

ore 10.30: s. Messa a s. Nicolo’ 
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1^  D’AVVENTO  -  3   DICEMBRE   2017 

 

San Nicolò, patrono della nostra comunità, 
ti rivolgiamo la nostra preghiera. 
Tu che hai amato i bambini e li hai raccolti  
intorno a te, benedici e proteggi i nostri  
bambini. Aiutali a crescere sani e buoni e 
accompagnali per tutta la loro vita. 
Proteggi anche le nostre famiglie, 
fa’ che sappiamo guidare i nostri figli 
sulla strada del Vangelo e della vita cristiana. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

P roseguendo con le Catechesi sulla Messa, possiamo doman-
darci: che cos’è essenzialmente la Messa? La Messa è il memo-
riale del Mistero pasquale di Cristo. Essa ci rende partecipi della 
sua vittoria sul peccato e la morte, e dà significato pieno alla no-
stra vita. 
Per questo, per comprendere il valore della Messa dobbiamo 
innanzitutto capire allora il significato biblico del “memoriale”. Es-
so «non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del passato, ma li 
rende in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende 
la sua liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la 
Pasqua, gli avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memo-
ria dei credenti affinché conformino ad essi la propria vita». Gesù 
Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al 
cielo ha portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memo-
riale della sua Pasqua, del suo “esodo”, che ha compiuto per noi, 
per farci uscire dalla schiavitù e introdurci nella terra promessa 
della vita eterna. Non è soltanto un ricordo, no, è di più: è fare 
presente quello che è accaduto venti secoli fa.  
L’Eucaristia ci porta sempre al vertice dell’azione di salvezza di 
Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su 
di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, come ha fatto sulla 
croce, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il 
nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli. Ogni celebra-
zione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che 
è Gesù risorto. Partecipare alla Messa, in particolare alla domeni-
ca, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati 
dalla sua luce, riscaldati dal suo calore. Attraverso la celebrazione 
eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina che 
è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. E nel suo 
passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all’eternità, il Signore 
Gesù trascina anche noi con Lui a fare Pasqua. Nella Messa si fa 
Pasqua. Noi, nella Messa, stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui 
ci trascina avanti, alla vita eterna. Nella Messa ci uniamo a Lui. 
Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. «Sono stato crocifisso 
con Cristo – dice San Paolo -, e non vivo più io, ma Cristo vive in 
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Fi-
glio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». 
Così pensava Paolo. 
Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura della mor-
te. Ci libera non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla mor-
te spirituale che è il male, il peccato, che ci prende ogni volta che 
cadiamo vittime del peccato nostro o altrui. E allora la nostra vita 
viene inquinata, perde bellezza, perde significato, sfiorisce.  
Cristo invece ci ridà la vita; Cristo è la pienezza della vita, e quan-
do ha affrontato la morte la annientata per sempre: «Risorgendo 
distrusse la morte e rinnovò la vita». La Pasqua di Cristo è la vit-
toria definitiva sulla morte, perché Lui ha trasformato la sua morte 
in supremo atto d’amore. Morì per amore! E nell’Eucaristia, Egli 
vuole comunicarci questo suo amore pasquale, vittorioso.  

(Udienza generale 22 novembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   3  DICEMBRE  2017 

1^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 Scolz Giorgio  
 

ore  9.30 Poli Marcellino e Mariagrazia  
 

ore 11.00 Vigo Erasmo  
 

ore 18.30 Anna, Lucia, Renzo, Gemma -  
  Baldan Giovanni Battista e Deff
  Baldan    
  

LUNEDI’   4  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Rossi Adriano - Vettorazzo 
 Renato - Scantamburlo Aurelio, Norma, 
 Vittorio e Andrea - Scotton Andrea e 
 Modesto, Rossi Mirella e Fam. - Tuzzato 
 Teresa, Dori Clementina  
 

MARTEDI’   5 DICEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Zanetti Andrea - Rodaro Renato 
  Lucina e Dino - Sitato Sergio 
  

MERCOLEDI’   6  DICEMBRE  2017 

S. NICOLO’ 
 

ore 10.30 Conte Cristina e Gianpaolo 
 

ore 15.30 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 

ore 20.30 MESSA SOLENNE  
    

GIOVEDI’    7  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Scantamburlo Angelina, Mirta e 
  Sorelle - Castellini Cristiano -  
 Bettini Felicita e Leone - Pisani Antonia 
   

VENERDI’   8  DICEMBRE   2017 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

ore 8.00 Zabot Augusta 
ore 10.30 Deff. Novello, Luciano, Gianni 
  e Anna 
ore 18.30 
 

SABATO   9  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Brotto Luigi e Angela - Biasiolo 
  Vittorio, Caterina, Antonio -  
  Desiderà Danilo 
 

DOMENICA   10  DICEMBRE  2017 

1I^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30 Durante Giuseppe, Dorsilla e 
  Eufrasia  
 

ore 11.00 Caiapi Rosa 
ore 18.30 Vettorazzo Mirella e Rocco Giorgio 
  Parolin Giuseppe 
 

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

CULLE VUOTE 
 

L’argomento di questi giorni, che occupa i notiziari e le pagine 
del giornali, è quello del calo delle nascite: 12.000 in meno nel 
2016: 100.000 dal 2008 ad oggi. Il fatto preoccupa. Secondo i 
rilievi dell’Istat il 22% delle donne non diventano madri. Cosa 
c’è dietro a queste cifre? La paura di avere dei figli perchè c’è 
la paura del domani, oppure lo spostamento in avanti dell’età 
in cui si realizza il progetto di costruire una famiglia? O le diffi-
coltà di ordine economico; o la fatica di conciliare insieme ma-
ternità e lavoro? O ancora, la mancanza di sostegno alla fami-
glia che deve affrontare da sola le difficoltà nel crescere i figli? 
Tutte domande che richiedono risposte ad un livello alto, quel-
lo della politica. Ma emergono anche domande più personali di 
fronte a questo fenomeno: si sta forse perdendo il senso vero 
dell’amore che è sempre fecondo? Non sta forse prendendo 
piede una sorta di egoismo a due che allontana dall’orizzonte 
della famiglia il sacrificio e il dono di sè, senza dei quali non 
può realizzarsi una maternità e una paternità vere? Forse an-
che il crollo dei matrimoni, come forma stabile dell’amore, può 
aver contribuito a questa situazione?. Se questi interrogativi 
fossero veri, è urgente un impegno di educazione all’amore, a 
quello vero e autentico che è sempre fecondo. 
 

PRIMI PASSI 
 

In questi giorni le famiglie ricevono il piccolo opuscolo che ab-
biamo preparato per s. Nicolò e che ha come tema: “fare il 
primo passo, seguendo le orme di s. Nicolò”. Alcuni amici han-
no accettato di donare la loro piccola testimonianza su questo 
argomento, sottolineando la bellezza del primo passo nella 
vita, nell’esperienza di fede, nel cammino faticoso del perdono 
e del dialogo.  Il primo passo riveste un’importanza decisiva 
perchè smuove da una situazione di staticità e mette in moto 
energie, scelte, decisioni che sono fondamentali. Ma, dopo un 
primo passo, diventano necessari i passi successivi: il secon-
do, il terzo, il quarto ... perchè la vita è una strada, e la strada 
non può accontentarsi del primo passo soltanto, anche se que-
sto rimane un punto di riferimento che racconta una scelta che 
profuma di coraggio e di decisioni forti. Se dobbiamo chiedere 
al Signore il coraggio del primo passo, non possiamo dimenti-
carci di chiedere anche la forza per i passi successivi. Questi 
donano una gioia vera e profonda. 
 

LUCIANO 
 

Stamattina abbiamo celebrato il commiato cristiano per Lucia-
no, in un clima di serenità, di fede e di preghiera. Quest’uomo 
buono e semplice ha saputo raccogliere attorno a sè tanti ami-
ci della nostra comunità. Partito da Rovigo con la sua famiglia 
per lavorare alla Mira Lanza, s’è inserito pienamente nella no-
stra comunità cristiana. Persona semplice, buona, un po’ taci-
turna, ha saputo mettere l’amicizia al primo posto, attraverso 
una umanità bella e una fede semplice, ma profonda. Quando 
si è presentato all’orizzonte il tempo della prova, è stata pro-
prio questa amicizia a sostenere lui e la sua famiglia. Se n’è 
andato in pace e ora veglia su di noi dal cielo del Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   3  DICEMBRE   2017 

1^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00:  Deff. Campostella 
 

LUNEDI’  4:  ore 7.00:  Biolo Paolina  
   

MARTEDI’ 5: ore 7.00:  Intenz. Offerente 
 

MERCOLEDI’ 6: ore 7.00:  Per un’ammalata  
 

GIOVEDI’ 7:  ore 7.00:  Carraro Giovanni, Gino, 
          Giuseppina 
 

VENERDI’  8:  ore 7.00:  Per la comunità 
 

SABATO 9 : ore 7.00:   Deff. Annoè, Gallina, 
         Franchin, Mani 
 

DOMENICA   10  DICEMBRE   2017 

2^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00:  Semenzato Severino 
 

 

DOMENICA  3  DICEMBRE  2017 

1^  D’AVVENTO 
 

 ore 10.45   Aurora - Primo e Deff. 
   Favaretto - Biasiotto Marco
   e Monica  
  

LUNEDI’ 4:  ore 8.30  Sofia 
 

MARTEDI’  5:  ore 8.30  Luigia e Carlo - Fecchio
   Ines, Giovanni, Pia, Antonia
      

MERCOLEDI’ 6:  ore 8.30  Tina e Giovanni  
   
GIOVEDI’   7 ore  17.30  Prefestiva 
          Intenz. Offerente 
    

VENERDI’  8:  ore 10.45  - IMMACOLATA 

   Don Antonio Gusso -  
   Giuseppina e Aurora -  
  Lucchiari Gianbatta, Maria e Bruna 
 

SABATO  9  ore 17.30  Prefestiva 

   Oscar 
                 

DOMENICA  10  DICEMBRE  2017 

1I^  D’AVVENTO 
 

 ore 10.45   Regina e Antonio - Pigozzo
   Paolo  
 
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


