
questa festa, a partire dalle ore 14.30 si svolge a 
Gambarare la tradizionale processione della 
“Madonna dei cavai”. 
 

IL PATRIARCA A MIRA PORTE 
 

Domenica prossima 11 dicembre il Patriarca sarà a 
Mira Porte per celebrare una solenne s. Messa alle 
ore 10.30, durante la quale affiderà a don Gino (nel 
compito di parroco) e a don Mauro (come vicario 
parrocchiale) la nuova collaborazione che unisce le 
nostre due parrocchie.  Invitiamo tutti a partecipare a 
questo momento solenne per affidare al Signore que-
sto impegno e questa nuova fatica.  Sono invitati 
speciali a questa Eucaristia i chierichetti, con la tuni-
ca.  Per dar modo a tanti di partecipare a questa 
Messa del Patriarca, per questa domenica 11 dicem-
bre, la Messa delle 11.00 viene sospesa.  
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

La Caritas sta preparando la Domenica della Carità 
che è stata fissata per domenica 18 dicembre.  Il  
prossimo sabato 10 e domenica 11 saranno in distri-
buzione le “Borse” per fare la spesa per chi è povero 
che verranno riconsegnata in chiesa durante le Mes-
se di domenica 18 dicembre. Contiamo molto su 
questa raccolta di generi alimentari non deperibili 
perchè ci permette di aiutare per parecchi mesi le 
famiglie che si rivolgono alla Caritas per avere un 
piccolo aiuto per affrontare il disagio della povertà, 
spesso provocato dalla precarietà del lavoro. Alle 
nostre famiglie non costa molto offrire una borsa di 
generi alimentari per cui invitiamo, fin d’ora, ad esse-
re partecipi e generosi per questa colletta. 
 

MERCATINO A MIRA PORTE 
 

Il gruppo “La Stanzetta” di Mira Porte organizza an-
che quest’anno, per Domenica 18 dicembre un mer-
catino di cose belle e utili che avrà luogo sul sagrato 
della chiesa di s. Marco. Acquistare a questo merca-
tino è un modo per sostenere l’impegno caritativo di 
questo gruppo che lavora con passione e impegno a 
favore dei poveri. 
 

IL PRESEPIO 
 

Raccomandiamo ai ragazzi di 5^ elementare di pre-
parare con fantasia e impegno il presepio insieme 
alle loro famiglie, sulla base che è stata loro conse-
gnata. Il presepio dovrà essere consegnato in par-
rocchia entro il 22 dicembre. 
 

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 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 11.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

A SAN NICOLO’ 
 

San Nicola, noi qui ti chiamiamo Nicolò. 
Altri ti chiamano Nicolaus. 
Altri ancora, Santa Claus o Babbo Natale. 
Non avertene a male. 
Sei un santo così universale 
che il tuo nome suona in mille modi, 
ma unica è la preghiera 
che passa per le tue mani per arrivare 
a Dio Padre e Madre di tutti i popoli. 
 

FESTA DI SAN NICOLO’ 
 

Martedì 6 dicembre festeggiamo san Nicolò, patrono del-
la nostra chiesa e della città di Mira. Invitiamo tutti a cele-
brarlo con gioia partecipando alla preghiera e alle iniziati-
ve predisposte per questo giorno.  
Al mattino celebriamo la s. Messa alle ore 10.30. 
Alle ore 15.00 ci sarà la BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
da 0 a 5 anni. Invitiamo i genitori o i nonni a portare i pic-
coli nella nostra chiesa per un piccolo momento di pre-
ghiera allietato dai loro canti e per invocare su di essi la 
benedizione e la protezione di s. Nicolò, da sempre il 
santo dei bambini. 
Alle ore 20.00 tutta la comunità si raccoglie per una so-
lenne celebrazione, con la presenza dei sacerdoti del 
Vicariato. Durante questa Eucaristia i bambini e i ragazzi 
porteranno a s. Nicolò un dono per gli amici di Roman 
e Oteleni (Romania). Raccogliamo materiale scolastico. 
Raccomandiamo ai nostri ragazzi di preparare il loro do-
no accompagnandolo con un biglietto di auguri. S. Nicolò 
provvederà a consegnare questi doni come regalo di 
Natale. 
 

MERCATINO E DOLCE S. NICOLO’ 
 

Per la festa di s. Nicolò la caritas parrocchiale e i genitori 
della scuola s. Pio X° allestiscono un mercatino dove è 
possibile trovare un’ampia gamma di oggetti per un bel 
regalo di Natale. Si può acquistare anche il DOLCE SAN 
NICOLO’  per condividerlo in famiglia o per fare un dolce 
regalo agli amici. 
 

CONCERTO DI SAN NICOLO’ 
 

Anche quest’anno non poteva mancare il Concerto di s. 
Nicolò che avrà luogo Mercoledì 7 dicembre alle ore 
20.30 presso il Teatro di Villa dei Leoni. Alberto Ziliotto 
(Zizzi per gli amici) offrirà una bellissima serata con alcu-
ni suoi amici e la sua inseparabile chitarra. Gabriele ha 
preparato una serie di immagini di gioia e di festa tratte 
dal Grest e dai campi scuola dell’estate e dai campi scout 
che verranno proiettate durante il concerto. L’ingresso al 
concerto è gratuito. Invitiamo cordialmente tutta la comu-
nità a gustare insieme questa serata speciale. 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

Giovedì 8 dicembre è la Festa dell’Immacolata Concezio-
ne di Maria, una festa speciale che ci prepara al Natale. 
La celebrazione dell’Eucaristia avrà un orario diverso 
dalle feste. A S. Nicolò: ore 8.00 - 10.30 - 18.30. 
a s. Marco: ore 10.30. Ricordiamo che nel pomeriggio di 

 
 
 
 

N icola, Pastore buono,  
insegnaci la strada  

del Vangelo.  
Nicola, uomo dell’oriente, rendici 
capaci di contemplazione  
e di silenzio. 
Nicola, amico dei poveri, 
fa’ che sentiamo compassione per 
ogni volto incontrato 
Nicola, che porti doni ai bambini, 
porta loro, con la pace e la  
giustizia, il senso del loro futuro 
Nicola, che proteggi i naviganti,  
resta con noi quando ci sorprende 
la tempesta della vita. 
Nicola, dalla tua morte è scaturito il profumo della vita,  
fa’ che possiamo portare a tutti il dolce balsamo della risurrezione. 
Nicola, a cui è dedicata questa nostra chiesa  
stendi la tua mano sui nostri bambini: mantienili nello stupore.  
Sui nostri adolescenti: fa’ che siano capaci di grandi sogni.  
Sui giovani: perché sappiano  rischiare l’avventura del Vangelo. 
Sugli adulti: perché siano responsabili della terra. 
Sugli anziani: perché siano pieni di sapienza. 
Sui malati: perché stiano in compagnia della speranza. 
Nicola, esperto navigatore della fede,  
indicaci la stella del mattino: Cristo nostra Pasqua! 
Amen 
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  Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che 
Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c’è pagina 
del Vangelo che possa essere sottratta a questo imperativo 
dell’amore che giunge fino al perdono. Perfino nel momen-
to ultimo della sua esistenza terrena, mentre viene inchio-
dato sulla croce, Gesù ha parole di perdono: «Padre, per-
dona loro perché non sanno quello che fanno».  
Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla 
misericordia di Dio può rimanere senza l’abbraccio del suo 
perdono. È per questo motivo che nessuno di noi può porre 
condizioni alla misericordia; essa rimane sempre un atto di 
gratuità del Padre celeste, un amore incondizionato e im-
meritato. Non possiamo, pertanto, correre il rischio di op-
porci alla piena libertà dell’amore con cui Dio entra nella 
vita di ogni persona.  
La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, 
perdonando, trasforma e cambia la vita. È così che si mani-
festa il suo mistero divino. Dio è misericordioso la sua mi-
sericordia dura in eterno.   
Quanta gioia è stata suscitata nel cuore di queste due don-
ne, l’adultera e la peccatrice! Il perdono le ha fatte sentire 
finalmente libere e felici come mai prima. Le lacrime della 
vergogna e del dolore si sono trasformate nel sorriso di chi 
sa di essere amata. La misericordia suscita gioia, perché il 
cuore si apre alla speranza di una vita nuova. La gioia del 
perdono è indicibile, ma traspare in noi ogni volta che ne 
facciamo esperienza.  
Come sono significative anche per noi le parole antiche 
che guidavano i primi cristiani: «Rivestiti di gioia che è 
sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni 
uomo gioioso opera bene, pensa bene e disprezza la tri-
stezza [...] Vivranno in Dio quanti allontanano la tristezza e 
si rivestono di ogni gioia». 
 Fare esperienza della misericordia dona gioia. Non lascia-
mocela portar via dalle varie afflizioni e preoccupazioni. 
Possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci guar-
dare sempre con serenità alla vita quotidiana. 
In una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano 
moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono 
le persone, e anche tanti giovani.  
Il vuoto profondo di tanti può essere riempito dalla speran-
za che portiamo nel cuore e dalla gioia che ne deriva. C’è 
tanto bisogno di riconoscere la gioia che si rivela nel cuore 
toccato dalla misericordia. Facciamo tesoro, pertanto, delle 
parole dell’Apostolo: «Siate sempre lieti nel Signore»  
 

(Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 

II^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Donolato Andrea - Scolz Giorgio 
  ed Enzo 
 

ore 9.30  Zornetta Luigi, Italia, Giulia, Luciano 
 

ore 11.00 Vigo Erasmo 
 

ore 18.30 Scantamburlo Andrea (Ann) -  
  Preo Bruno  

 

LUNEDI’  5  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  Fecchio Ines, Giovanni e Fam. -  
  Tonon Elena e fratelli  
 

ore 18.00 Scotton Andrea e Modesto, Rossi 
  Mirella - Sitato Sergio - Domenichini 
  Rita, Cesare - Zanetti Andrea -  
  Pavan Antonio, Giovanna, Guido 
 

MARTEDI’   6  DICEMBRE   2016 

S. NICOLO’ 
 

ore 10.30 Conte Giampaolo e Cristina  
 

ore 20.00 PER LA COMUNITA’  
   

MERCOLEDI’  7  DICEMBRE 2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Cristiano, Felicita, Leone -  
  Scotton Paola e Levorato Franco -  
  Cacco Giorgio - Narciso, Ferruccio 
 

GIOVEDI’    8   DICEMBRE  2016 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

ore 8.00 Zabot Augusta 
 

ore 10.30 
 

ore 18.30    
    

VENERDI’   9  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Brotto Luigi, Angela, Biasiolo 
  Vittorio e Caterina - Lazzarini Lina - 
  Deff. Marcato e Serravalle - Baldan 
  Umberto  
 

SABATO   10  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e FRancesco 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Caiapi Rosa - Trevisan Antonio e 
  Figli - Baldan Mirello 
 
DOMENICA   11  DICEMBRE  2016 

III^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Favaro Arturo e Nereo 
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 SOSPESA  
 

ore 18.30 Deff. Fanari  

 
 

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

DOMANDE NECESSARIE 
 

Chiusa la Porta Santa del Giubileo della Misericordia, non è 
chiusa la porta della misericordia, lo afferma con forza Papa 
Francesco. Viene allora spontaneo porsi almeno due piccole 
domande: cosa ho imparato durante quest’anno speciale? La 
risposta sta nelle parole e nei gesti che Papa Francesco ci ha 
donato con abbondanza, talvolta commovente. Non possiamo 
non aver imparato che il Vangelo è Misericordia, che “il nome 
di Dio è misericordia”. Questa parola che è risuonata ogni gior-
no nella Chiesa è il dono grande di questo Giubileo. Non pos-
siamo dimenticarla. Essa suggerisce la seconda domanda: 
Cosa è cambiato in me, nella mia vita di cristiano? La risposta 
rimane sospesa perchè è affidata alla coscienza di ciascuno di 
noi. Tanto o poco qualcosa deve pur aver provocato almeno 
qualche piccolo passo sulla strada dei nostri rapporti e del no-
stro rapporto con il Signore. Sarebbe amaro che questo dono 
del Signore non avesse minimamente scalfito le nostre abitudi-
ni e i nostri tanti difetti. 
 

SENZA SCARPE 
 

L’aneddoto lo ha raccontato Papa Francesco. Un rifugiato cer-
cava la strada. Una signora gli si avvicina: “Lei cerca qualco-
sa?”. E lui: “Vorrei andare a s. Pietro per entrare nella Porta 
Santa”. La signora pensò: “Non ha le scarpe, come farà a cam-
minare?”. E chiama un taxi che in un primo momento si rifiuta 
di far salire quel migrante nel suo taxi perchè puzzava. La si-
gnora insiste di voler salire insieme con lui e il taxista accetta. 
Nel breve tragitto fino a s. Pietro quel taxista ascolta la storia 
di dolore, di guerra, di fame e perchè era fuggito dalla sua pa-
tria per migrare qui. Quando sono arrivati la signora apre la 
borsa per pagare il taxista, ma questi le dice: “No, signora, 
sono io che devo pagare lei perchè lei mi ha fatto sentire una 
storia che mi ha cambiato il cuore”.  Nessun giornale ha ripor-
tato questo dialogo. Lo ha confidato Papa Francesco ad una 
Udienza generale in piazza s. Pietro.  Cambiare il  cuore è lo 
scopo di tutti i gesti della fede, anche del Giubileo. E’ bello 
pensare che il Signore può servirsi anche di un povero senza 
scarpe. Se si aprono gli occhi, si apre anche il cuore. 
 

LA PORTA CHIUSA 
 

Non è quella del Giubileo, ma quella che si trovano talvolta i 
nostri catechisti quando cercano di far capire la bellezza della 
Domenica, il giorno del Signore. Lo fanno con passione e con 
tenerezza nei confronti dei ragazzi che stanno compiendo il 
cammino della catechesi. La porta chiusa è quella di qualche 
genitore che pur chiedendo per i propri figli il cammino della 
catechesi, poi campa le solite scuse banali e sciocche per giu-
stificare l’assenza loro e dei loro figli alla Messa della Domeni-
ca. La più banale è la necessità di dormire almeno la domeni-
ca. Salvo poi a scoprire, perchè i ragazzi sono sinceri, che al 
sabato sera si son fatte le ore piccole e che di fronte ad un 
impegno sportivo si è disposti ad alzarsi di buonora e ad af-
frontare mille sacrifici. Purtroppo queste scelte danno tristez-
za. E’ triste privare i piccoli dei doni belli del Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 
1I^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Per le famiglie in difficoltà 
 

LUNEDI’  5  :  ore 7.00:   Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   6 : ore 7.00:  Intenzione Offerente 
 

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

GIOVEDI’  8: IMMACOLATA 

.ore 9.00:    Per le vocazioni religiose 
 

VENERDI’   9: ore 7.00:  Per le famiglie separate 
    

SABATO  10 : ore 7.00:  Sacerdoti Giovanni e Aldo 
     Schiavon 
 

DOMENICA   11   DICEMBRE  2016 
III^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Milani Gina 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

 

DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 
1I^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Deff. Favaretto e Mason 
  

 ore 10.30   Deff. D’Agostin - Lazzarini Lina 
 

LUNEDI’  5  :  ore  8.30   Biagia 
 

MARTEDI’   6 : S. NICOLO’ 
ore 8.30    Giuseppe 
 

MERCOLEDI’  7:  ore 18.30    Prefestiva 
 
GIOVEDI’   8: IMMACOLATA 
  ore 10..30  Don Antonio Gusso (Ann) 
 
VENERDI’   9:  ore 8.30  Fabio 

 

SABATO  10 :   ore 18.30 Prefestiva  
    Deff. Familiari C.I.F. 
 

DOMENICA   11  DICEMBRE  2016 
1II^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Rino, Anita, Andrea, Maria 
  

 ore 10.30    
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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