
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 

 
 

ROSARIO 

DI MAGGIO 
 

Maggio è il mese che la 
chiesa dedica alla pre-
ghiera del Rosario. 
OGNI GIORNO 
viene pregato alle ore 
9.00 a s. Marco dopo la 
celebrazione della Mes-
sa. A s. Nicolò viene 
pregato alle ore 17.30. 
Oltre a questi appunta-
menti quotidiani offriamo 
alle nostre comunità an-
che l’opportunità di pre-
gare il Rosario tra le ca-
se. 
  

LUNEDI’ 7 MAGGIO (ore 20.30) preghiamo il Rosario in 
VIA TOSCANINI (Mira Vecchia). 
 

MERCOLEDI’ 9  MAGGIO (ore 20.30)  
in VIA VALMARANA Conclusione presso il Capitello. 
 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO (ore 20.30) si comincia dal cortile 
della scuola s. Pio X° e si conclude nel cortile del Patro-
nato s. Nicolò. 
LUNEDI’ 14 MAGGIO (ore 20.30) il Rosario inizia in Via 
MAZZINI (presso il giardinetto) 
Invitiamo i diversi gruppi del catechismo a rendersi dispo-
nibili per l’animazione e il canto. 
 

IL GREST ESTIVO 
 

Stiamo organizzando il GREST estivo: un’esperienza 
preparata con cura che comprende: gioco, riflessione, 
attività varie, preghiera. E’ destinato ai ragazzi e ragazze 
dalla 3^ elementare (già fatta) alla 2^ media. Dal Lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.00, pranzo compreso. 
Sono stati predisposti due periodi: 11 - 22 giugno 
               25 giugno - 6 luglio 
La quota di partecipazione è di 100 euro, per due setti-
mane, comprensiva del pasto (gite escluse) 
Ci si può iscrivere in uno solo dei due periodi ed esclusi-
vamente per due settimane. La precedenza viene data a 
chi frequenta regolarmente le attività della parrocchia, per 
cui il Grest è considerato il prolungamento delle stesse. 
 

ISCRIZIONI AL GREST ESTIVO 
 

Per evitare le inconvenienze che si verificano di solito al 
momento dell’iscrizione, questa avviene esclusivamente 
via internet  a partire da mercoledì 9 maggio dalle ore 
19.00, sul sito della parrocchia, seguendo il link apposito. 
Il modulo che viene compilato on-line costituisce una pre-
iscrizione alla quale seguirà una prima mail che segnale-
rà la ricezione della richiesta; nei giorni seguenti una se-
conda mail confermerà l’iscrizione con le informazioni 
necessarie a perfezionare la stessa, presentandosi di 
persona in parrocchia, oppure segnalando che l’iscrizione 
non è andata a buon fine e che la richiesta è da conside-
rare in lista d’attesa. Invitiamo tutti ad attenersi a queste 
indicazioni. 

SPECIAL GREST 
 

Uno special Grest è riservato ai ragazzi/e di 3^ me-
dia, al termine degli esami, dal 2 al 6 luglio. Propo-
niamo una settimana per iniziare bene l’estate, con 
attività e uscite pensate proprio per loro. Informazioni 
più dettagliate presso i catechisti dei gruppi. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 9 maggio, alle ore 20.45, presso la chiesa 
di s. Nicolò si svolge la “Lectio” di una parabola del 
Vangelo di Luca. 
 

“CRISTO E’ INTERESSANTE?” 
 

I giovani di 5^ superiore e del 1° anno di università 
hanno l’appuntamento per giovedì 10 maggio, per 
continuare la loro riflessione mensile. Sono invitati 
alle ore 20.30 per la preghiera del Rosario presso la 
scuola s. Pio X°. Seguirà poi l’incontro. 
 

CONVOCAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Sabato 12 maggio, nel 4° anniversario della morte 
del Patriarca Marco Cè, i gruppi di ascolto sono con-
vocati nella Basilica di s. Marco alle ore 17.30. Il Pa-
triarca celebra l’Eucaristia. 
 

CONSEGNA DELLA LUCE 
 

Domenica prossima 13 maggio, alle ore 9.30 (a s. 
Nicolò) e alle ore 10.45 (a s. Marco) i ragazzi di 5^ 
elementare concludono l’anno di catechesi ricevendo 
il dono della luce. Questo momento solenne viene 
preceduto da una mattinata di ritiro, sabato 12, dalle 
ore 10.00 alle 12.00, in patronato s. Nicolò. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
 

Per domenica 27 maggio abbiamo fissato la festa dei 
Lustri di Matrimonio nella chiesa di s. Nicolò. Quanti 
desiderano partecipare all’Eucaristia che celebrere-
mo alle ore 11.00 è pregato di dare la propria adesio-
ne passando per la canonica o telefonando (041 
420078). 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nel giorno del suo 95° compleanno abbiamo affidato 
al Signore, con il commiato cristiano, Maria Golin 
ved. Spiga di via Toscanini. La ricordiamo nella pre-
ghiera, insieme alla sua famiglia e a quanti sono 
provati da un lutto o da una sofferenza. 

R egina dei cieli,  
rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato  
nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva  
promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, 
alleluia. 
 

Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
Il Signore è veramente  
risorto, alleluia. 
 

O Dio,  
che nella gloriosa  
risurrezione del tuo  
Figlio hai ridato la gioia 
al mondo intero, 
per intercessione di  
Maria Vergine, 
concedi a noi di godere 
la gioia della vita  
senza fine. 
 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

 

VI^  DI  PASQUA    -   6  MAGGIO  2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’  il Vangelo a illuminare i candidati e a suscitare l’adesione di 
fede: «Il Battesimo è in modo tutto particolare “il sacramento della 
fede”, poiché segna l’ingresso sacramentale nella vita di fede.  
E la fede è la consegna di sé stessi al Signore Gesù, riconosciuto 
come «sorgente di acqua […] per la vita eterna», «luce del mon-
do», «vita e risurrezione”. 
Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati dalla 
preghiera di tutta la Chiesa, come ricordano le litanie dei Santi 
che precedono l’orazione di esorcismo e l’unzione prebattesimale 
con l’olio dei catecumeni. Sono gesti che, fin dall’antichità, assicu-
rano quanti si apprestano a rinascere come figli di Dio che la pre-
ghiera della Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li accompa-
gna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi al potere del peccato per 
passare nel regno della grazia divina. La preghiera della Chiesa. 
La Chiesa prega e prega per tutti, per tutti noi! Noi Chiesa, pre-
ghiamo per gli altri. È una cosa bella pregare per gli altri.  
Quante volte non abbiamo alcun bisogno urgente e non preghia-
mo. Noi dobbiamo pregare, uniti alla Chiesa, per gli altri: “Signore, 
io ti chiedo per quelli che sono nel bisogno, per coloro che non 
hanno fede…”. Non dimenticatevi: la preghiera della Chiesa sem-
pre è in atto. Ma noi dobbiamo entrare in questa preghiera e pre-
gare per tutto il popolo di Dio e per quelli che hanno bisogno delle 
preghiere.  
Il Battesimo non è una formula magica ma un dono dello Spirito 
Santo che abilita chi lo riceve «a lottare contro lo spirito del ma-
le», credendo che «Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio per 
distruggere il potere di satana e trasferire l’uomo dalle tenebre nel 
suo regno di luce infinita». Sappiamo per esperienza che la vita 
cristiana è sempre soggetta alla tentazione, soprattutto alla tenta-
zione di separarsi da Dio, dal suo volere, dalla comunione con lui, 
per ricadere nei lacci delle seduzioni mondane. E il Battesimo ci 
prepara, ci dà forza per questa lotta quotidiana, anche la lotta 
contro il diavolo che - come dice San Pietro - come un leone cer-
ca di divorarci, di distruggerci. 
Oltre alla preghiera, vi è poi l’unzione sul petto con l’olio dei cate-
cumeni, i quali «ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo e al 
peccato, prima di appressarsi al fonte e rinascervi a vita nuova» . 
Per la proprietà dell’olio di penetrare nei tessuti del corpo portan-
dovi beneficio, gli antichi lottatori usavano cospargersi di olio per 
tonificare i muscoli e per sfuggire più facilmente alla presa 
dell’avversario. Alla luce di questo simbolismo i cristiani dei primi 
secoli hanno adottato l’uso di ungere il corpo dei candidati al Bat-
tesimo con l’olio benedetto.  E’ faticoso combattere contro il male, 
sfuggire ai suoi inganni, riprendere forza dopo una lotta sfiancan-
te, ma dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combatti-
mento. Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli, che la 
Madre Chiesa prega affinché i suoi figli, rigenerati nel Battesimo, 
non soccombano alle insidie del maligno ma le vincano per la 
potenza della Pasqua di Cristo.  
 

(Udienza 25 aprile 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   6  MAGGIO  2018 

VI^ DI PASQUA  
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines,  Francesco 
  Rampazzo Guerrino e Anna -  
  Marchetti Luigi e Regina 
 
 

ore  10.00 MESSA DI PRIMA  
  COMUNIONE 
 

ore 11.30 
  
 

ore 18.30 Berti Bruno  
 

LUNEDI’  7  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Tenaglia Anita - Castellini 
  Cristiano 
  

MARTEDI’  8  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Scotton Modesto, Andrea e  
  Rossi Mirella - Destro Antonietta e 
  Bulgarelli Palmiro - Pavan Antonio, 
  Angelina, Adelina - Crivellaro Lucia 
  e Giorgio 
 
    

MERCOLEDI’  9  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Masato Settimo e Gina - Pretin 
  Giuseppe e Tosca  
 

GIOVEDI’  10  MAGGIO  2018 

 
 

ore 18.00 Fecchio Renzo - Bortolozzo  
  Clara, Bruno, Amalia e Vittorio
  Deff. Francesconi e Tabacchi -  
  Pagura Assunta (1Ann)  
   

VENERDI’   11  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Aldo, Emma, Giuliano - Bernardi
  Rosa  
 

SABATO  12  MAGGIO   2018 
 

ore 11.00 Nozze: Bastianello Roberto 

   Baldan Elisa 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Terren Maria - Deff. Silvestrin 
  

DOMENICA   13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 Zabot Augusta - Negrisolo Emilio e 
  Carlotta - Deff. Andriolo - Favaro 
  Arturo 
 
 

ore  9.30 Secches Giuseppe 
  CONSEGNA DELLA LUCE  
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi - Gazzato 
  Emilio e Giacoma 
  
 

ore 18.30  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Oggi domenica 6 maggio celebro per la terza volta la Messa di 
Prima Comunione per un altro gruppo di ragazzi. E’ un momen-
to delicato, che richiede impegno e fatica, ma, per me, è sem-
pre un momento di gioia grande e di festa del cuore. E’ bella la 
Messa solenne del mattino, con la chiesa gremita come non 
mai; se poi c’è attenzione, silenzio e raccoglimento, la gioia è 
ancora più grande. Ma io preferisco il momento della sera, 
quando i ragazzi ritornano in chiesa , con la loro tunica, accom-
pagnati dai genitori. Lo preferisco perchè è un momento di 
famiglia, segnato da un clima di tenerezza, dove tutti sono pre-
senti per una preghiera di ringraziamento semplice e famiglia-
re. Molti dei miei confratelli lo ritengono impossibile. Io l’ho 
sempre proposto e non vi rinuncerei troppo facilmente. E’ an-
che l’occasione per dire una parola affettuosa ai genitori. Vor-
rei soprattutto che potessero cogliere quanto vogliamo bene ai 
loro figlioli, quanto ce la mettiamo tutta per accompagnarli a 
questo momento di crescita e di incontro con il Signore; che 
noi preti insieme con i catechisti, faremmo qualsiasi cosa per-
chè questo dono non vada perduto o sciupato; che non siamo 
preoccupati che la Prima Comunione sia una bella “cerimonia”, 
ma che diventi un punto di riferimento per crescere dentro ad 
una famiglia e ad una comunità veramente cristiane. 
 

RIMANERE UNITI 
 

Ho ricevuto la Prima Comunione il 24 giugno 1956. Di quel 
giorno ricordo il mio primo vestito (giacca e cravatta), che poi è 
passato, per necessità ai miei fratelli più piccoli,  con la fascia 
bianca appuntata sul braccio e i guanti bianchi. Non ricordo la 
festa nè regali particolari, si era poveri abbastanza, per non 
sprecare. Ma ho vivo un ricordo, che i vecchi parroci suggeriva-
no alle nostre famiglie: le sei domeniche chiamate di s. Luigi: 
l’impegno cioè a non mancare alla Messa e alla Comunione 
per sei domeniche consecutive. Era un impegno talmente forte 
e bello che nessuno si sognava di non compiere. Era un modo, 
semplice e bello, per mettere in pratica quell’invito di Gesù 
racchiuso nella parabola della “vite e dei tralci”, che si è pre-
murato di ripetere più volte, usando il termine “rimanere uniti”. 
Lo ha ripetuto più volte nel corso di una mezza paginetta del 
Vangelo, tanto da doverlo imprimere nella memoria e nella 
vita, come la conseguenza più importante di un incontro che 
può e deve diventare una “comunione” vera. Questa è possibi-
le soltanto quando il “rimanere uniti a Lui” diventa uno stile di 
vita, altrimenti tutti è destinato a morire. “Se il tralcio non rima-
ne unito alla vite muore e non porta frutto”. Io ringrazio vera-
mente di cuore tutti coloro che nella mia vita di ragazzo, di gio-
vane, di adulto, mi hanno aiutato ad amare l’Eucaristia e a 
farla diventare il cuore della mia vita di cristiano e di prete. 
Non so se tutto questo sia stato la conseguenza delle “sei do-
meniche di s. Luigi”, ma anche queste vi hanno contribuito. 
Non sarebbe male che insegnassimo anche ai nostri piccoli 
una fedeltà viva e concreta all’Eucaristia. E’ troppo facile che, 
finita la festa, il ritmo della vita faccia morire quanto di bello e 
di prezioso il Signore continua a donarci. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   6  MAGGIO  2018 

VI^ DI PASQUA 

 ore 9.00:   Marcello Crivellari, Maria Renier 
 

LUNEDI’  7:  ore 7.00  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 8  ore 7.00 :  Baldan Derna 
 

MERCOLEDI’ 9: ore 7.00:  Per un’ammalata 
 

GIOVEDI’ 10:  ore 7.00:  Ottorino 
 

VENERDI’  11:  ore 7.00:  Deff. Baldan 
 

SABATO 12 : ore 7.00: Paola 
 

DOMENICA   13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 9.00:   Marcello Crivellari, Maria Renier 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  6  MAGGIO  2018 

VI^  DI  PASQUA  
   

  10.45:  Gerardi Eugenio 
   Deff. Favaretto 
 
 

LUNEDI’ 7: ore 8.30   
  

MARTEDI’  8:  ore 8.30  per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 9:  ore 8.30 
  

GIOVEDI’  10:  ore 8.30  per i giovani -  
  Fabris Antonio e Romano -  
  Giordan Egisto, Maria e Zita 
           

VENERDI’  11:  ore 8.30 Per i sacerdoti -  
    

 

SABATO 12: ore 17.30 Prefestiva 

  Bartolomiello Mauro 
     

DOMENICA  13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
   

  10.45:  don Giuseppe e  
   don Ruggero 
 CONSEGNA DELLA LUCE 
      

  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


