
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. 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 

CRESIMA A S. MARCO 
 

Oggi la comunità di s. Marco vive un momento di gioia e 
di festa per la Cresima che viene donata ai ragazzi di 2^ 
media durante l’Eucaristia delle ore 10.30.  E’ bello che il 
dono dello Spirito Santo venga offerto nella Domenica 
nella quale la Chiesa celebra la Pentecoste. 
Questi nostri ragazzi entrano nell’adolescenza, un perio-
do bello e delicato della loro vita, nel quale cominciano a 
fare molte scelte personali e hanno bisogno d’essere 
guidati e illuminati, ricevendo la luce e la forza dello Spiri-
to di Gesù Risorto, certi che il Signore li accompagna 
sempre con la sua presenza silenziosa e discreta. Come 
sempre, però, i doni del Signore sono affidati alle libere 
scelte di ciascuno. Per questo è importante che tutta la 
comunità sostenga questi nostri ragazzi con la preghiera 
e con una testimonianza bella e gioiosa della fede cristia-
na, capace di accompagnare tutte le stagioni della vita. 
 

USCITA GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo sposi e famiglie condivide un’uscita in monta-
gna a conclusione degli incontri di quest’anno che hanno 
avuto come tema la lettura dell’”Amoris laetitia”. L’uscita 
che avviene in questo fine settimana offrirà anche 
l’occasione per impostare il lavoro del prossimo anno. 
Ricordiamo che il gruppo sposi e famiglie è aperto alle 
famiglie di s. Nicolò e s. Marco che desiderano condivide-
re momenti di fraternità, di riflessione e d’amicizia. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
 

Il pellegrinaggio a piedi al Santo di Padova è stato fissato 
per sabato 17 giugno, con partenza alle ore 04.30 dal 
piazzale della chiesa di s. Nicolò e arrivo a Padova per 
partecipare all’Eucaristia delle ore 11.00, con la quale si 
conclude questo tradizionale pellegrinaggio. E’ tempo, 
allora, per cominciare ad allenarsi in modo d’affrontare 
tranquillamente questa lunga camminata. 
 

CAMPI SCUOLA ESTATE 2017 
 

E’ già possibile richiedere il modulo per i campi scuola 
estivi che si svolgono in una bellissima casa a Passo 
Cereda (TN): dal 27 agosto al 2 settembre per i ragazzi di 
5^ elem. - 1^ e 2^ media. Invitiamo a dare l’iscrizione 
entro la fine di giugno. 
Per i ragazzi di 3^ media il campo scuola si svolge nello 
stesso luogo, ma con attività separate, dal 27 al 30 ago-
sto. I campi scuola sono offerti ai ragazzi/e di s. Nicolò e 
s. Marco e sono un’esperienza significativa di una vacan-
za improntata all’amicizia, alla condivisione e alla rifles-
sione e accompagnate dalla preghiera che aiuta a coglie-
re la presenza del Signore nel dono della vita e della na-
tura, per questo, durante i due campi scuola è garantita 
la presenza di don Mauro coadiuvato da uno staff di ani-
matori. 
 

ESTATE PER I GIOVANI 
 

Sono state approntate anche le esperienze e le date che 
vengono offerte durante l’estate ai giovani di s. Nicolò e 
s. Marco. 
Per i giovani di 1^ e 2^ superiore viene proposta 
l’esperienza di Assisi, dall’ 8 al 12 agosto. L’incontro con i 

luoghi di s. Francesco e con la spiritualità francesca-
na, è l’occasione per riscoprire la bellezza della vita 
cristiana in un tempo di scelte importanti per la vita. 
Per i giovani di 3^ - 4^ - 5^ superiore è proposta 
l’esperienza di Roma, dal 14 al 19 agosto, per ritor-
nare alla radici della fede cristiana e condividere 
esperienze di confronto e di servizio. 
Per entrambe le proposte è necessario dare quanto 
prima la propria adesione in modo da organizzare al 
meglio il viaggio e il programma. 
 

PER LA TERZA MEDIA 
 

Lunedì 5 giugno alle ore 19.00 il Patriarca invita i 
ragazzi di terza media al Centro Pastorale di Zelarino 
per fare un po’ di festa insieme e gustare un buon 
gelato prima d’affrontare la fatica degli esami. I ra-
gazzi che intendono partecipare a questo incontro 
sono pregati di dare subito la loro adesione agli ani-
matori del gruppo. 
 

ANIMATORI A S. PIETRO 
 

Gli animatori dei giovani del Vicariato si incontrano a 
s. Pietro di Oriago nel pomeriggio della prossima 
domenica 11 giugno. L’incontro s’inserisce nel pro-
gramma di tutte le diocesi che sono chiamate a dare 
un proprio contributo per il prossimo Sinodo dei Gio-
vani indetto da Papa Francesco. Invitiamo i nostri 
animatori a non mancare a questo incontro. 
 

UN GRAZIE SPECIALE 
 

Sentiamo il bisogno di ringraziare tutti i nostri cate-
chisti che lo scorso sabato hanno concluso il loro 
impegno nella catechesi in parrocchia organizzando 
un momento bello di festa con tutti i ragazzi del cate-
chismo. Qualche sera fa ci siamo ritrovati per un 
momento di verifica e di condivisone fraterna, con il 
desiderio che questo “servizio” in parrocchia si svol-
ga nel migliore dei modi. Tutta la comunità cristiana 
deve essere vicina a queste persone che dedicano 
gratuitamente tempo e cuore per i nostri ragazzi e 
per le nostre famiglie. Senza di loro non sarebbe 
possibile accompagnare i bambini e i ragazzi a vive-
re consapevolmente il loro incontro con il Signore.  
 

MAGLIETTA DEL GREST 
 

Ricordiamo a tutti i ragazzi che si sono iscritti al pri-
mo Grest che la consegna della maglietta del Grest è 
fissata per domenica 11 giugno, al termine della 
Messa domenicale delle ore 9.30. 
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PENTECOSTE  -  4  GIUGNO   2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H o accolto la proposta di fare questo incontro oggi, in 
un luogo di lavoro e di lavoratori, perché anche questi sono 
luoghi del popolo di Dio, perché i luoghi della Chiesa sono i 
luoghi della vita e quindi anche le piazze e le fabbriche. 
Perché qualcuno può dire: “Ma questo prete, che cosa vie-
ne a dirci? Vada in parrocchia!”. No, il mondo del lavoro è il 
mondo del popolo di Dio: siamo tutti Chiesa, tutti popolo di 
Dio. Molti degli incontri tra Dio e gli uomini, di cui ci parlano 
la Bibbia e i Vangeli, sono avvenuti mentre le persone lavo-
ravano: Mosè sente la voce di Dio che lo chiama e gli rivela 
il suo nome mentre pascolava il gregge del suocero; i primi 
discepoli di Gesù erano pescatori e vengono chiamati da 
Lui mentre lavoravano in riva al lago. E’ molto vero quello 
che Lei dice: la mancanza di lavoro è molto più del venire 
meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Il lavoro è 
anche questo, ma è molto, molto di più. Lavorando noi di-
ventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani 
diventano adulti soltanto lavorando. La Dottrina sociale del-
la Chiesa ha sempre visto il lavoro umano come partecipa-
zione alla creazione che continua ogni giorno, anche grazie 
alle mani, alla mente e al cuore dei lavoratori. Sulla terra ci 
sono poche gioie più grandi di quelle che sperimentano 
lavorando, come ci sono pochi dolori più grandi dei dolori 
del lavoro, quando il lavoro sfrutta, schiaccia, umilia, ucci-
de.  Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: con il lavo-
ro sono “unti di dignità”. Per questa ragione, attorno al lavo-
ro si edifica l’intero patto sociale. Questo è il nocciolo del 
problema. Perché quando non si lavora, o si lavora male, si 
lavora poco o si lavora troppo, è la democrazia che entra in 
crisi, è tutto il patto sociale. E’ anche questo il senso 
dell’articolo 1 della Costituzione italiana, che è molto bello: 
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
In base a questo possiamo dire che togliere il lavoro alla 
gente o sfruttare la gente con lavoro indegno o malpagato 
o come sia, è anticostituzionale. Bisogna allora guardare 
senza paura, ma con responsabilità, alle trasformazioni 
tecnologiche dell’economia e della vita e non rassegnarsi 
all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, che imma-
gina un mondo dove solo metà o forse due terzi dei lavora-
tori lavoreranno, e gli altri saranno mantenuti da un asse-
gno sociale. Dev’essere chiaro che l’obiettivo vero da rag-
giungere non è il “reddito per tutti”, ma il “lavoro per tutti”! 
Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti non ci sarà di-
gnità per tutti.  

(Incontro con i lavoratori a Genova) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   4  GIUGNO   2017 

PENTECOSTE 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Luigi  
 

ore 9.30   
  

ore 11.00 40° Semenzato Dino e Ragazzo 
  Teodolinda - 10° Costa Riccardo e 
  Semenzato Stefania 
 
ore 12.00 Battesimo: Rado Gaia 
       Bareato Lorenzo 
   

ore 18.30  
 

LUNEDI’  5  GIUGNO  2017 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea - Luigi ed Emma -  
  Rossi Adriano 
 

MARTEDI’   6  GIUGNO   2017 
 

 

ore 18.00 Marchiori Rosa - Conte Giampaolo 
  e Cristina - Desiderà Danilo 
    

MERCOLEDI’   7  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Castellini Cristiano - Zampieri 
  Vittorio - Pagura Assunta  
 

GIOVEDI’    8  GIUGNO  2017 

 

ore 18.00 Buccio Tiziano 
   

VENERDI’   9  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Marinaz Carmen e Natale 
  

SABATO   10  GIUGNO  2017 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e Francesco -  
  Mariarosa - Fecchio Giovanni,  Ines 
  e fam. 
 

ore 11.00 Nozze: Cabrele Cosma 

   Cella Millie   
 

ore 18.30 Prefestiva  
   
 

DOMENICA   11  GIUGNO   2017 

SS.MA TRINITA’ 
 

ore 8.00  Bollato Antonio, Elvira  
 

ore 9.30   
  

ore 11.00 Stefani Toni - Clara, Bruno, Amalia 
  e Vittorio 
   

ore 18.30 
 
 

Abbiamo bisogno di riconoscere la città a 
partire da uno sguardo contemplativo, ossia 
uno sguardo di fede che scopra quel Dio 
che abita nelle sue case, nelle sue strade e 
nelle sue piazze.  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

TRE “P” 
 

Domenica scorsa la nostra chiesa di s. Nicolò ha respirato 
un’aria di gioia e di festa per le 80 coppie che hanno festeggia-
to i Lustri di Matrimonio, dai giovani che festeggiavano 5 anni 
a quelli più anziani che erano arrivati a 60 anni di vita insieme. 
Di questi tempi viene spontanea la domanda: “Come avete 
fatto ad arrivare insieme fino a 40, 50, 60 anni?”. Le risposte 
più vere e più belle mettono in evidenza quelle che io chiamo 
le “3 P”. La Preghiera: non è insignificante lasciare un posto al 
Signore nella propria famiglia. Dopo aver promesso davanti a 
Lui, un amore per tutta la vita, non si può lasciarlo fuori dalla 
propria casa. La seconda “P” è la Pazienza: la piccola e quoti-
diana pazienza per affrontare le contrarietà, le difficoltà di ca-
rattere e di modo di vedere, gli imprevisti, quella fatica che 
toglie la serenità e la gioia. La Pazienza è una piccola virtù che 
entra in tutte le cose e aiuta a metterle al giusto posto.  La 
terza “P” è il Perdono. E’ necessario ogni giorno, ogni sera, 
prima d’andare a letto bisogna essere in pace se si vuole che il 
mattino dopo cominci con una gioia serena e le piccole impa-
zienze o le grandi contrarietà non abbiano il sopravvento 
sull’amore. Il perdono costa fatica, talvolta, tanta fatica, ma 
dona gioia a chi lo dà e a chi lo riceve. Forse non sono suffi-
cienti queste “3 P” per risolvere tutti i problemi della famiglia, 
ma dove queste ci sono si va avanti sereni e contenti di poter 
condividere la vita e di ridare forza all’amore. 
 

L’ULTIMA SPARATA 
 

E’ di Grillo che, dopo la marcia di Assisi si è proclamato novello 
“francescano”. Gli ha risposto con una lettera su Avvenire una 
giovane suora francescana, Gloria Riva, di un convento di San 
Marino. “Questa sparata mi ha alquanto provocato. Lo abbia-
mo edulcorato così tanto, san Francesco, da permettere a per-
sone senza una vera identità cristiana di paragonarsi a lui! Ne 
abbiamo fatto il santo ecologico; il santo protettore degli ani-
mali, il santo pacifista, il santo tutto sentimento... al punto da 
dimenticare l’asprezza della sua vita e la forza che egli traeva 
dalla Croce di Gesù.  Se si prendesse sul serio l’esempio di s. 
Francesco al quale Cristo chiese di riparare la sua Chiesa, se i 
politi prendessero sul serio il programma di riparare questa 
società nella logico del Vangelo, tante cose cambierebbero, ci 
sarebbe sul serio più giustizia e più verità”. 
 

LA SORPRESA 
 

I piccoli,spesso, ci sorprendono. L’altra sera una delle nostre 
catechiste ci ha raccontato che uno dei piccoli le ha chiesto se 
anche il papà poteva partecipare all’incontro di catechesi per-
chè così “avrebbe imparato anche lui a fare catechismo e a 
diventare domani catechista”. Chissà cosa sarà passato per la 
mente di quel piccolo; certo ci fa piacere che abbia una stima 
così grande per le sue catechiste da sognare che anche il papà 
possa fare questa esperienza. Di certo sarebbe bello se potes-
se comprendere che ogni papà e ogni mamma sono i primi 
catechisti dei loro figlioli, nelle loro case, e che solo così posso-
no  diventare, un domani,  catechisti anche in parrocchia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   4  GIUGNO  2017 

PENTECOSTE 
 

 ore 9.00:    Pozza Antonio e Deff. 
   Nogara 
 

LUNEDI’  5 :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 6 : ore 7.00:  Longo Germano 
 

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

GIOVEDI’ 8:   7.00:  Per un malato 
 

VENERDI’  9:  ore 7.00: Intenzione offerente 
 

SABATO  10 : ore 7.00:   Per la comunità 
 

DOMENICA   11  GIUGNO  2017 

SS.MA TRINITA’ 
 

 ore 9.00:    Pozza Antonio 
 

  

 

DOMENICA   4  GIUGNO   2017 

PENTECOSTE 
 

 ore 9.00 Deff. Favaretto   
     

 ore 10.30:     S. CRESIMA 
  

LUNEDI’ 5:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  6 :  ore 8.30 per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 7:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   8 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  9 :  ore 8.30  per le famiglie 

    

SABATO  10:  ore 18.30  Prefestiva 

  Sebastiano, Carmela, Salvo, Nada 
  Girotto Renato e Deff. Romor -  
  Zuin Aldo, Giovannina, Marino -  
  Tessari Enrico, Giuliana, Sergio 
    

DOMENICA   11  GIUGNO   2017 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

 ore 9.00 Graziano, M. Cristina -  
          Rino, Anita, Andrea, Maria  
     

 ore 10.30:     Giorgio 
ore 11.30: Battesimo di Claudia Benetazzo 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


