
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 

CATECHISMO IN TEATRO 
 

Siamo grati al nostro Comune che anche quest’anno, in 
prossimità della festa di s. Nicolò, ci mette a disposizione 
gratuitamente il Teatro di Villa dei Leoni. La data in cui è 
libero è l’11 novembre, per cui abbiamo ritenuto opportu-
no ripetere l’esperienza dello scorso anno del 
“CATECHISMO IN TEATRO”. La compagnia teatrale 
“Barabao” presenterà lo spettacolo “Bambini invisibili” 
tratto dal romanzo di Fabio Geda “Nel mare ci sono i coc-
codrilli” che racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari 
che, fuggito dall’Afghanistan in guerra, attraverso un lun-
go percorso arriva a Venezia e quindi a Torino dove vie-
ne accolto da una famiglia. Al “Catechismo a teatro” sono 
invitati tutti i ragazzi del catechismo. E’ necessario però 
fare la prenotazione perchè i posti disponibili al teatro 
sono 300. L’appuntamento è sabato 11 novembre alle 
ore 10.15 presso il Teatro di Villa dei Leoni, muniti del 
biglietto di prenotazione. 
 

CATECHISTI DEL VICARIATO 
 

Lunedì 6 novembre alle ore 20.45, presso la parrocchia 
di Gambarare è programmato il primo incontro per i cate-
chisti del vicariato. Don Walter e don Paolo Bellio ripren-
deranno il tema dell’affettività per condividerlo con tutti i 
catechisti. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 8 novembre, alle ore 20.45, presso la chiesa di 
s. marco Mira Porte, don Mauro propone la Lectio divina 
su una pagina del Vangelo. Tutti sono cordialmente invi-
tati ad approfondire la Parola del Signore. 
 

INCONTRO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie e sposi si ritrova la prossima domenica 
12 novembre, per l’incontro mensile. L’appuntamento è 
alla Messa delle ore 11.00, seguirà poi il pranzo della 
domenica condiviso insieme. Nel pomeriggio è previsto 
un incontro tra sposi, mentre i bambini e i ragazzi saran-
no coinvolti in un’attività preparata per loro. 
 

I FIDANZATI 
 

I fidanzati che stanno compiendo un percorso insieme 
verso il matrimonio si ritrovano la prossima domenica 12 
novembre alla Messa delle ore 11.00 per chiedere alla 
comunità di accompagnarli con la preghiera verso la scel-
ta più bella e più importante della loro vita. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

A sostegno del progetto “Centro servizi della Carità” da 
realizzarsi nella parrocchia di s. Marco, con la costituzio-
ne di un Emporio alimentare, abbigliamento e centro di 
ascolto, l’associazione “Ponte solidale” e la Caritas vica-
riale Riviera Mira, invitano tutti ad un concerto di solida-
rietà che si svolge presso la parrocchia santuario s. Maria 
Assunta di Borbiago, la prossima domenica 12 novembre 
alle ore 16.00. Sarà presente il Coro la Gerla di Spinea 
che offrirà un piacevole pomeriggio di canti. 
 

FESTA D’AUTUNNO 
 

Il Comitato genitori della scuola s. Pio X° organizza per 

domenica 12 novembre una Festa d’Autunno, con 
vendita di torte, giochi e intrattenimento per i piccoli e 
i grandi. 
 

VITE DI SANTI 
 

Qualcuno ha espresso il desiderio di poter leggere 
qualche vita di santo che possa offrire una visione 
realistica della santità e che presenti i santi nella loro 
cornice umana e cristiana. Ci permettiamo di sugge-
rire una serie di volumetti dal titolo: “Ritratti di Santi” 
scritti in maniera piacevole da Antonio Maria Vicari. 
Ogni volumetto contiene la vita di una decina di  san-
ti ed è reperibile facilmente in Libreria. 
 

ABBIAMO BISOGNO 
 

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia disposto ad 
offrire un paio d’ore per la pulizia della chiesa: a s. 
Marco (Mira Porte) il Giovedì pomeriggio - a s. Nicolò 
il Venerdì mattina. I gruppi che si sono dedicati a 
questo umile servizio negli anni passati risentono di 
qualche defezione a causa dell’età o di qualche ma-
lattia, per cui c’è bisogno di forze nuove per garantire 
che le nostre chiese siano sempre pulite e ordinate. 
Per la ricompensa abbiamo preso accordi con il Pa-
dreterno che l’ha garantita. Grazie. 
 

IL RICORDO E IL SUFFRAGIO 
 

Per i nostri morti è bello tener vivo il ricordo recando-
si al cimitero per onorare la loro memoria, ma è im-
portante anche la preghiera del suffragio per chiede-
re al Signore che vengano purificati dalle loro fragilità 
e abbiano la grazia di essere accolti nell’abbraccio 
del suo amore e della sua misericordia. Per questo è 
un gesto bello quello di far celebrare l’Eucaristia per 
loro, approfittando delle varie ricorrenze della loro 
morte e della loro vita: l’anniversario della morte, la 
festa di compleanno, un momento significativo 
dell’avventura della vita condivisa insieme. Il mese di 
novembre è dedicato in maniera particolare a questo 
ricordo e a questa preghiera di suffragio. 
 

LA VITA CRISTIANA 
 

E’ un pellegrinaggio verso la “Casa del Padre”. Lo 
comincia con il dono del Battesimo: Matthias De 

Lorenzi.   
Francesco Salviato di via Borromini e Bruno Berti 

di via N. Sauro sono giunti alla meta della vita eterna 
accompagnati dalla nostra preghiera. 

 

Io  credo, Signore, 
che al termine  

del cammino 
non c'è ancora  
da camminare 
ma la fine  
del pellegrinaggio. 
Credo, Signore, 
che alla fine della notte 
non c'è più notte 
ma l'aurora. 
Credo, Signore, 
che alla fine dell'inverno 
non c'è più inverno 
ma la primavera. 
Credo, Signore, 
che dopo la  
disperazione 
non c'è ancora  
disperazione 
ma la speranza. 
Credo, Signore, 
che al termine dell'attesa 
non c'è ancora attesa 
ma l'incontro. 
Credo, Signore, 
che dopo la morte 
non c'è ancora morte 
ma la vita. 
 

(J. Folliet) 
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I l tema di questa Settimana Sociale è «Il lavoro che vogliamo: 
libero, creativo, partecipativo e solidale». Così nell'Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium ho voluto definire il lavoro umano. 
Grazie per avere scelto il tema del lavoro. «Senza lavoro non c'è 
dignità»: lo ripeto spesso. Ma non tutti i lavori sono "lavori degni". 
Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone, quelli che 
nutrono le guerre con la costruzione di armi, che svendono il valo-
re del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano i mi-
nori. Offendono la dignità del lavoratore anche il lavoro in nero, 
quello gestito dal caporalato, i lavori che discriminano la donna e 
non includono chi porta una disabilità. Anche il lavoro precario è 
una ferita aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore di per-
dere la propria occupazione. Precarietà totale. Questo è immora-
le. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la salute, uccide la 
famiglia, uccide la società. Il lavoro in nero e il lavoro precario 
uccidono. Rimane poi la preoccupazione per i lavori pericolosi e 
malsani, che ogni anno causano in Italia centinaia di morti e di 
invalidi. 
La dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono: 
bisogna perciò difenderla e promuoverla. Con l’Enciclica Rerum 
novarum (1891) di Papa Leone XIII, la Dottrina sociale della Chie-
sa nasce per difendere i lavoratori dipendenti dallo sfruttamento, 
per combattere il lavoro minorile, le giornate lavorative di 12 ore, 
le insufficienti condizioni igieniche delle fabbriche. 
Il mio pensiero va anche ai disoccupati che cercano lavoro e non 
lo trovano, agli scoraggiati che non hanno più la forza di cercarlo, 
e ai sottoccupati, che lavorano solo qualche ora al mese senza 
riuscire a superare la soglia di povertà. A loro dico: non perdete la 
fiducia. Lo dico anche a chi vive nelle aree del Sud d'Italia più in 
difficoltà. La Chiesa opera per un’economia al servizio della per-
sona, che riduce le disuguaglianze e ha come fine il lavoro per 
tutti. La crisi economica mondiale è iniziata come crisi della finan-
za, poi si è trasformata in crisi economica e occupazionale. La 
crisi del lavoro è una crisi ambientale e sociale insieme. Il sistema 
economico mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità del 
lavoro e della tutela dell'ambiente. Ma cosi è un po’ come andare 
su una bicicletta con la ruota sgonfia: è pericoloso! La dignità e le 
tutele sono mortificate quando il lavoratore è considerato una riga 
di costo del bilancio, quando il grido degli scartati resta ignorato. 
Tra tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le 
tante buone pratiche che avete raccolto sono come la foresta che 
cresce senza fare rumore, e ci insegnano due virtù: servire le 
persone che hanno bisogno; e formare comunità in cui la comu-
nione prevale sulla competizione. E’ bello vedere che 
l’innovazione sociale nasce anche dall’incontro e dalle relazioni e 
che non tutti i beni sono merci: ad esempio la fiducia, la stima, 
l’amicizia, l’amore. Nulla si anteponga al bene della persona e alla 
cura della casa comune, spesso deturpata da un modello di svi-
luppo che ha prodotto un grave debito ecologico.  

(Ai partecipanti alla 48^ settimana sociale sul tema del lavoro) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 
 
 
 

DOMENICA   5  NOVEMBRE  2017 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Biasiolo Vittorio e Caterina -  
  Mariarosa - Carlin Eldo e 
  Caterina, Marcon Severo e Rosa 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 
 

ore 18.30   
 

LUNEDI’   6  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Bazzato Sergio - Zanetti Andrea
  Conte Cristina e Giampaolo  
 

MARTEDI’   7  NOVEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Auciello Massimo - Deff. 
  Serafini  
  

MERCOLEDI’   8  NOVEMBRE 2017 
 

ore 18.00 Deff. Panighel e Boscolo  
    

GIOVEDI’    9  NOVEMBRE  2017 

 

ore 18.00 Deff. Tognato    
   

VENERDI’   10  NOVEMBRE   2017 
 

ore 18.00  
 

SABATO   11  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Mercandoro Adalgisa, Guido e 
  Fam. - Santoro Franca e Mario -  
  Bortolozzo Clara, Bruno, Amalia, 
  Vittorio - Sindoca Guerrino e  
  Muffato Nella 
 

DOMENICA   12  NOVEMBRE  2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Zabot Augusta 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 Berti Giuseppe e Pierina -  
  Riccardo e Olga -  
  40° Masiero Mario e  
  Berti Cristina 
 

ore 18.30     
 
 
 

  

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA SERA DEI SANTI 
 

Una bella intuizione ha proposto ai nostri ragazzi di trascorrere 
insieme la serata del 31 ottobre, la sera dei santi, ritrovandosi 
insieme in allegria per scoprire la vita e la testimonianza di 
alcuni santi. La risposta dei ragazzi ha superato ogni aspettati-
va. I piccoli si sono ritrovati a s. Marco per pregare insieme e 
fare un percorso tra la simpatia di alcuni santi antichi e moder-
ni; i ragazzi delle medie hanno affollato il patronato di s. Nico-
lò. Per i nostri ragazzi, i santi sono degli autentici sconosciuti, 
aver avuto l’occasione di conoscerli almeno un poco è stata 
per tutti una piacevole sorpresa che è avvenuta attraverso il 
gioco, la riflessione, la gioia di stare insieme. La collaborazione 
dei catechisti, di alcuni giovani e di qualche genitore è stata 
veramente preziosa. Insieme si possono fare cose belle e 
quando i ragazzi esprimono una gioia anche rumorosa è segno 
che la proposta è stata valida, tanto da pensare, fin d’ora, al 
prossimo anno. Ci sarà tempo per organizzare ancora meglio 
una serata che è stata certamente positiva. 
 

DESIDERI INNOCENTI 
 

Uno dei ragazzini più piccoli che ha partecipato alla serata dei 
santi, tornato a casa felice e contento, prima d’andare a letto, 
ha confidato alla mamma: “Anch’io voglio diventare santo”. 
Desiderio innocente, ma bello. In fondo tanti santi hanno inizia-
to il loro percorso di santità partendo da un desiderio, custodi-
to e coltivato con amorevolezza e impegno. A questo piccolo si 
dovrà dire che un desiderio bello del cuore, dovrà fare i conti 
con le difficoltà della vita e della crescita. La visione 
dell’Apocalisse  parla di una “moltitudine di ogni razza, lingua, 
popolo e nazione” che ha dovuto attraversare una grande tri-
bolazione ed essere lavata “nel sangue dell’Agnello”. Immer-
gersi nell’amore del Signore che lava le nostre inevitabili debo-
lezze è la strada sicura della santità.  Papa Albino Luciani, che 
fin da piccolo ha sentito il desiderio di questo ragazzino, era 
solito pregare così: “Signore, prendimi come sono, e fa’ che 
diventi come vuoi Tu”. Questa è la strada della santità. 
 

LA FUGA 
 

Le vicende della Catalogna, che hanno tenuto banco in tutte 
queste settimane, riempiendo le pagine del giornali, hanno 
avuto un epilogo amaro: la fuga di coloro che hanno dichiarato 
l’indipendenza di questa regione della Spagna, illudendo e 
imbrogliando la sua popolazione che sta già pagando un prez-
zo notevole nel lavoro e nel turismo. E’ sempre così: i ragazzini 
capricciosi e irresponsabili, quando combinano un guaio, o 
danno la colpa ad altri o fuggono dalle loro responsabilità. Nel-
le vicende politiche le cose non cambiano. Ai ragazzi irrespon-
sabili si potrebbe usare anche qualche sculacciata per riportar-
li alle loro responsabilità. I politici invece sanno stare sempre a 
galla, hanno mille opportunità per scansare qualsiasi tipo di 
sculacciata, ma la cosa non deve finire così; ci deve almeno 
mettere in guardia da chi, a parole, promette mari e monti e 
poi non è in grado di assumersi quelle responsabilità e di pa-
garle di persona. Gli imbroglioni esistono anche oggi! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   5  NOVEMBRE   2017 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Cassandro Giovanni 
 

LUNEDI’  6:  ore 7.00:  Biolo Paolina - Biasotto 
          Ines  
   

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

MERCOLEDI’ 8: ore 7.00:  Salviato Francesco 
 

GIOVEDI’ 9:  ore 7.00:  Remainelli Raffaele 
 

VENERDI’  10:  ore 7.00:  Deff. Annoé, Gallina, 
            Franchin, Mani 
 

SABATO 11 : ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

DOMENICA   12  NOVEMBRE   2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Deff. Divello e Pizzato 
        Arcangelo 

 

DOMENICA  5 NOVEMBRE   2017 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45   Deff. Baldan, Formenton,  Trabucco - 
  Da Lio Andrea - Bergamo Ivana, Luca,
  Pastore Ottorino - Deff. Favaretto  
  

LUNEDI’ 6:  ore 8.30  Per gli ammalati 
 

MARTEDI’  7:  ore 8.30  Comin Emma, Anna, 
      Giuseppe, Antonio, Maria 
     

MERCOLEDI’ 8:  ore 8.30 Fecchio Ines, Giovanni
             e Fam.  
   
GIOVEDI’   9 ore  8.30   Anime del Purgatorio 
    

VENERDI’  10 :  ore 8.30  Busatta Silvano -  
   Penacchio Silvano (Ann) - Semenzato 
  Maria 

 

SABATO  11  ore 17.30  Prefestiva 

  Zuin Aldo, Giovannina, Marino -  
  Boscaro Pietro - Rino, Anita, Andrea, 
  Maria 
                 

DOMENICA  12 NOVEMBRE   2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   Deff. Rossi - Zillio Corrado
  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


