
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI 
 

La Diocesi ha in programma per domenica 19 marzo  
la Festa Diocesana dei Ragazzi che si svolgerà al 
Pala Arrex di Jesolo Lido. Anche se è già scaduto il 
termine per presentare la propria adesione, è ancora 
possibile, per questa settimana, iscriversi alla festa, 
consegnando l’iscrizione a don Mauro con la quota di 
€ 18 che comprende il viaggio di andata e ritorno, 
l’ingresso alla festa e la maglietta preparata per que-
sta occasione. Questo invito è rivolto ai ragazzi delle 
medie di s. Nicolò e di s. Marco. 
 

CAMPANILE MUTO 
 

Il campanile di s. Nicolò è muto, ormai da una setti-
mana, e lo resterà ancora per qualche settimana. E’ 
strano non sentire la “voce” delle campane che scan-
disce le ore del giorno e invita con gioia alle celebra-
zioni della comunità cristiana. L’intervento, che era 
programmato da tempo, prevede il rifacimento della 
struttura che tiene su le campane, logorata dalla rug-
gine e dal tempo, il rifacimento dell’impianto elettrico 
che è totalmente fuori norma. Con quest’ultimo inter-
vento il nostro campanile potrà continuare nel tempo 
la sua funzione. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Nicolò abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per: Giuseppe Marchiori, da Canale 
d’Agordo - Sergio Belloni di via Parini - Alessandro 
Carlin di via arg. Dx. Canale Taglio - Antonillo 
(Toni) Stefani di via T. Albinoni. Li affidiamo al ricor-
do e alla preghiera della comunità insieme alle loro 
famiglie provate dal dolore. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Durante questo fine settimana una quindicina di gio-
vani delle superiori di s. Nicolò e s. Marco partecipa-
no agli Esercizi Spirituali nella casa del Cavallino. Gli 
Esercizi Spirituali sono un’esperienza particolare di 
riflessione, preghiera e silenzio che possono offrire 
l’occasione di un incontro speciale con il Signore, 
possono rafforzare la fede, rispondendo alle tante 
domande che sorgono durante il tempo 
dell’adolescenza e della giovinezza. 
Durante la prossima settimana, dal 12 al 17 febbraio, 
anche don Mauro ritaglia un tempo prezioso per fare 
gli Esercizi Spirituali con i giovani preti. Questo mo-
mento di pausa e di preghiera rafforza l’impegno 
quotidiano per l’impegno in parrocchia. 

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 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

IL SEMINARIO CON NOI 
 

In questi giorni il nostro Seminario è ospite del nostro 
Vicariato, partecipa ad alcune iniziative delle  parrocchie 
del vicariato, è presente all’Eucaristia della Domenica e 
offre ai ragazzi e ai giovani alcune testimonianze sulla 
vocazione al sacerdozio. Siamo lieti di poter accogliere 
questi giovani che stanno camminando verso 
l’Ordinazione Sacerdotale e che saranno, domani, i sa-
cerdoti per le nostre parrocchie. 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Questa prima domenica di febbraio è dedicata alla 
“Giornata per la Vita”. Rinnoviamo la bella tradizione pro-
posta dal “Movimento per la vita della Riviera del Brenta” 
che dona una pianta di primule in cambio di un’offerta per 
sostenere gli aiuti alla vita nascente che è compito princi-
pale di questa associazione. Con le offerte raccolte nel 
2016 sono stati acquistati: latte (per una cifra di € 1470), 
pannolini (per una cifra di € 1254), si è potuto offrire un 
aiuto e un sostegno a 20 famiglie con bimbi da zero a 
dodici mesi. Questa associazione e la loro proposta meri-
tano di essere accolte e aiutate. Saranno davanti alla 
chiesa di s. Nicolò con un gazebo per tutto questo fine 
settimana 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Lunedì 6 febbraio, alle ore 20.45, nel patronato di s. Nico-
lò si svolge l’incontro mensile per tutti i catechisti delle 
due parrocchie (s. Nicolò e s. Marco) che formano la 
“Collaborazione pastorale di Mira”. L’incontro, come sem-
pre, offre un momento di riflessione sulla “Evangelii gau-
dium” e un momento di’incontro tra staff, per una cono-
scenza reciproca e per condividere il percorso della cate-
chesi. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 8 febbraio don Mauro invita alla “Lectio divina” 
di un brano del Vangelo. L’incontro si svolgerà alle ore 
20.45 nella chiesa di s. Nicolò. 
 

GIORNATA DEL MALATO 
 

Nella festa della Madonna di Lourdes, 11 febbraio, si 
celebra la Giornata Mondiale del Malato, per essere ac-
canto, con la preghiera, a tutti gli ammalati che vivono la 
“passione” del Signore. La Chiesa desidera sostenerli 
con la preghiera e con i gesti della carità cristiana. 
Nella parrocchia di s. Nicolò la giornata del malato viene 
anticipata a Venerdì 10 febbraio. Alle ore 15.00 celebria-
mo l’Eucaristia e doniamo l’Unzione dell’Olio Santo agli 
ammalati e agli anziani. Al termine della preghiera ci sarà 
un momento conviviale preparato dalla Caritas. 
Nella parrocchia di s. Marco ci sarà una preghiera spe-
ciale per gli ammalati, sabato 11 febbraio,  nella Messa 
prefestiva delle ore 18.30. 
 

INCONTRO GENITORI 
 

Per i genitori dei ragazzi di 4^ elementare, di s. Nicolò, 
che si stanno preparando alla Prima Comunione, è previ-
sto un incontro per sabato 11 febbraio alle ore 10.30 nel-
la sala grande del patronato. 

 

P er Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cu-
ra dei bambini e dei nonni.  
I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono 
quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della fami-
glia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e 
avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della fami-
glia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei 
bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e 
non ha la memoria per andare avanti” 

Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce 
dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demo-
grafico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della 
vita fino al suo termine naturale.  
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L a misericordia possiede anche il volto della consolazio-
ne. «Consolate, consolate il mio popolo» sono le parole 
accorate che il profeta fa sentire ancora oggi, perché possa 
giungere a quanti sono nella sofferenza e nel dolore una 
parola di speranza.  
Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene dalla 
fede nel Signore risorto. È vero, spesso siamo messi a du-
ra prova, ma non deve mai venire meno la certezza che il 
Signore ci ama. La sua misericordia si esprime anche nella 
vicinanza, nell’affetto e nel sostegno che tanti fratelli e so-
relle possono offrire quando sopraggiungono i giorni della 
tristezza e dell’afflizione. Asciugare le lacrime è un’azione 
concreta che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso 
veniamo rinchiusi.  
Tutti abbiamo bisogno di consolazione perché nessuno è 
immune dalla sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione. 
Quanto dolore può provocare una parola astiosa, frutto 
dell’invidia, della gelosia e della rabbia! Quanta sofferenza 
provoca l’esperienza del tradimento, della violenza e 
dell’abbandono; quanta amarezza dinanzi alla morte delle 
persone care!  
Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono questi drammi. 
Una parola che rincuora, un abbraccio che ti fa sentire 
compreso, una carezza che fa percepire l’amore, una pre-
ghiera che permette di essere più forte... sono tutte espres-
sioni della vicinanza di Dio attraverso la consolazione offer-
ta dai fratelli.  
A volte, anche il silenzio potrà essere di grande aiuto; per-
ché a volte non ci sono parole per dare risposta agli interro-
gativi di chi soffre.  
Alla mancanza della parola, tuttavia, può supplire la com-
passione di chi è presente, vicino, ama e tende la mano. 
Non è vero che il silenzio sia un atto di resa, al contrario, è 
un momento di forza e di amore.  
Anche il silenzio appartiene al nostro linguaggio di consola-
zione perché si trasforma in un’opera concreta di condivi-
sione e partecipazione alla sofferenza del fratello. 
In un momento particolare come il nostro, che tra tante crisi 
vede anche quella della famiglia, è importante che giunga 
una parola di forza consolatrice alle nostre famiglie. 
Il dono del matrimonio è una grande vocazione a cui, con 
la grazia di Cristo, corrispondere nell’amore generoso, fe-
dele e paziente. 

 

(Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   5  FEBBRAIO   2017 

V^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Luigi - Baldin Mafalda e 
  Antonio   
 

ore 9.30    
 

ore 11.00 Tuzzato Antonio e Piazzon Giuditta
  Crivellaro Lucia   
 
ore 18.30   
  
 

LUNEDI’  6  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30  SOSPESA    
 

ore 18.00 Andriolo Gianna (Ann) - Conte 
  Giampaolo e Cristina - Zanetti 
  Andrea 
 

MARTEDI’   7  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30  Frattina Carolina e Vanzan Giovanni 
 

ore 18.00 Olivo Gino, Amalia, Edoardo e 
  Marisa - Castellini Cristiano  
    

MERCOLEDI’  8  FEBBRAIO   2017 

S. GIROLAMO EMILIANI 
 

ore 8.30  Fecchio Ines 
 

ore 18.00  
    

GIOVEDI’    9  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00  Barbato Franco - Deff. Farinati  
    

VENERDI’   10  FEBBRAIO   2017 
 

ore 8.30  Callegaro Giulia - Gasparini Elvira 
  
ore 15.00 MESSA ANZIANI E UNZIONE 
 

ore 18.00 Clara, Bruno, Amalia, Vittorio -  
  Baldin Ferruccio e Favaretto Alba - 
  Da Rold Giovanna e Mason Vittorio
  Don Fernando Albertoni e genitori 
  

SABATO   11  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e Francesco -
  Andreose Sabina e Luigino  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Sindoca Guerrino e Muffato Nella 
 

DOMENICA   12  FEBBRAIO   2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00    
 

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 CORREZIONE 
 

La nostra epoca e la nostra cultura, obbedendo a qualche guru 
dell’educazione ha maturato la convinzione che “è proibito 
proibire” per non creare delle difficoltà nella crescita dei picco-
li, perchè è giusto che ogni bambino si esprima con spontanei-
tà, senza regole, senza proibizioni e soprattutto senza punizio-
ni di sorta. Stiamo così “allevando” una generazione che, in 
mancanza di regole e di sanzioni, può fare quello che vuole, 
quello che l’istinto detta, quello che piace. Il nostro è il tempo 
del “mi piace” e del “non mi piace”. Valori quali il rispetto, il 
senso del dovere, la capacità di discernere il bene dal male, 
sembrano cose dei tempi andati. Così ci troviamo di fronte a 
bambini che sono dei piccoli “selvaggi”, quando sono piccoli, e 
a dei grandi “selvaggi” man mano che crescono. Tutti i giorni 
ne abbiamo degli esempi davanti agli occhi. La convinzione 
che la “correzione” sia un gesto d’amore non esiste più. I bam-
bini che sono accompagnati da amore, ma anche da una mano 
ferma, lo scopro ogni giorno di più,  sono i bambini più sereni e 
più felici. Perchè, alla fine,  è tutta questione d’amore. 
 

TREPIDAZIONE 
 

Un caro amico sta affrontando un’operazione delicata per la 
sua salute. La cosa crea non poca preoccupazione e trepida-
zione tra i suoi famigliari e i suoi amici. Notizie di questo gene-
re ci arrivano quasi quotidianamente. Non sempre c’è la possi-
bilità di una visita o di una parola di conforto. Ma sempre c’è la 
possibilità della preghiera. Ogni giorno mi capita di ricordare 
qualcuno in particolare, nella mia preghiera, soprattutto 
nell’Eucaristia che è il pegno che il Signore ci ha lasciato per-
chè non siamo mai soli ad affrontare le difficoltà della vita. La 
preghiera non è però una bacchetta magica che risolve tutti i 
problemi e le difficoltà della vita. La preghiera è un sostegno, 
una luce, un conforto, una serenità che il Signore non fa mai 
mancare. La preghiera è un dono per tutti, per chi ci crede e 
per chi non ci crede. Dire ad un amico che lotta nella malattia: 
“ti ricordo nella mia preghiera” e fargli dono di un sostegno che 
non è solamente umano, segno di affetto e di amicizia. 
 

RESPONSDABILITA’ 
 

Stamattina ho saputo, con dolore, che un’altra coppia di sposi 
si è separata. Che ci fossero dei problemi, l’avevo visto sul vol-
to dei loro figli. Quando un bambino o un ragazzo mostra un 
volto triste è segno che qualcosa non va; magari non ha il co-
raggio di dirlo, ma di sicuro in famiglia non c’è un clima bello e 
sereno. E così si arriva all’ennesima separazione che forse 
“risolve” fatiche e tensioni nell’amore e nel rapporto di coppia, 
ma troppo spesso, se non quasi sempre, passa sopra alla sere-
nità dei figli che hanno il diritto sacrosanto di avere, non solo 
un papà ed una mamma, ma il calore di una famiglia. Una 
maggiore responsabilità di coppia e di famiglia non potrebbe 
essere la molla che “costringe” al dialogo e se necessario an-
che al perdono, per trovare una soluzione e lasciare che la 
separazione sia proprio l’ultima spiaggia, dopo averle provate 
tutte? E’ la domanda che tante volte mi rode nel cuore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

 
 

 

 

DOMENICA   5  FEBBRAIO  2017 

V^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:    Nardo Adimante 
 

LUNEDI’  6  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

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

MERCOLEDI’  8: ore 7.00: Spisani A. Maria 
 

GIOVEDI’  9 :   7.00:   Fam. Negrisolo  
 

VENERDI’   10:  ore 7.00:     Intenzione 
    

SABATO  11 : ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

DOMENICA   12  FEBBRAIO  2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:    Fam. Negrisolo 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   5  FEBBRAIO   2017 

V^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00 Deff. Favaretto    
  

 ore 10.30 50° Lino e Marisa 
  Deff. Luigi e Palmira 
  Deff. Busato - Maschera Giorgio 
 

LUNEDI’ 6:   ore 8.30 Desidera Danilo 
 

MARTEDI’   7 : ore 8.30   
 

MERCOLEDI’  8: ore 8.30     
 

GIOVEDI’   9 : ore  8.30 Per i giovani 
 
VENERDI’   10 :  ore 8.30  

  

SABATO  11:  ore 18.30  Prefestiva 

            Per gli ammalati 
 

DOMENICA   12  FEBBRAIO   2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00      Rino, Anita, Andrea, Maria
    

 ore 10.30   

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI
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