
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 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

Ricordiamo ai ragazzi di 1^ e 2^ media che le iscrizioni al 
pellegrinaggio diocesano ad Assisi, che si svolgerà dal 
20 al 22 aprile 2018,  devono essere consegnate ai cate-
chisti o portate in canonica (con un acconto di 50 euro)  
entro il 15 gennaio. 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Questa Domenica 7 gennaio la Chiesa celebra il Battesi-
mo del Signore. Nello stesso giorno riceve il Battesimo: 
Amelia Beghin e per tutti noi si presenta l’occasione per 
far memoria del nostro Battesimo che è il dono prezioso 
che ci ha fatto cristiani, un dono da custodire e da vivere 
con gioia. 
 

I SEGNI DEL NATALE 
 

Oltre a preparare il Presepio nelle nostre due chiese, la 
sensibilità e l’impegno di tante persone hanno provveduto 
a cambiare le tovaglie degli altari, a procurare un addob-
bo natalizio, a preparare i canti e le preghiere. Inoltre è 
stata apprezzata da tutti la Veglia che ha preceduto la 
Messa nella notte: a s. Marco con la presentazione sem-
plice, ma signorile del “Natale di Martin” e a s. Nicolò con 
“La tregua di Natale” avvenuta sul fronte della guerra 
cento anni fa. La pulizia delle chiese ha permesso di tro-
vare sempre un ambiente accogliente in ogni celebrazio-
ne. Tante mani che si sono offerte per il decoro dei luoghi 
di preghiera. Il Signore possa ricompensare tutti perchè 
anche i piccoli gesti sono il segno di amore e di parteci-
pazione alla vita della comunità.  
 

LOTTERIA 
 

La Caritas Vicariale sta promuovendo una Lotteria con 
ricchi premi per sostenere il progetto di un Centro della 
Carità. Anche in queste due feste: l’Epifania e il Battesi-
mo del Signore, si possono acquistare i biglietti dalle per-
sone incaricate dalla Caritas, al termine delle celebrazioni 
dell’Eucaristia. 
Domenica prossima 14 dicembre, alle ore 19.15 presso il 
Patronato di s. Marco - Mira Porte avverrà l’estrazione 
dei premi vincenti e la distribuzione degli stessi che sa-
ranno comunque pubblicizzati nella bacheca accanto alla 
chiesa. Invitiamo a sostenere con generosità questa ini-
ziativa. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

Nell’ambito delle iniziative della Caritas Vicariale è previ-
sto anche un Concerto per venerdì 12 gennaio alle ore 
20.45 presso la chiesa di s. Maria Maddalena di Oriago. 
Sarà l’Orchestra del Liceo Musicale di Venezia, compo-
sta da circa 30 elementi, a proporre una serie di musica 
tratte da un vasto repertorio. L’ingresso è libero. 
 

SI RIPRENDE 
 

Dopo la lunga pausa natalizia, che ha offerto tante occa-
sioni di preghiera, riprende il cammino della catechesi per 
tutti i gruppi, secondo l’orario consueto. Raccomandiamo 
ai ragazzi e alle famiglie di riprendere questi appunta-
menti con fedeltà e precisione senza prolungare oltre il 
tempo delle vacanze. Ricordiamo anche ai ragazzi di 2^ 

elementare l’appuntamento di catechesi per domeni-
ca 14 dicembre, con la partecipazione alla Messa 
delle ore 9.30. 
L’Eucaristia della domenica (o del sabato sera) è per 
tutti i ragazzi e le famiglie un momento essenziale 
della vita cristiana e l’occasione vera dove ciò che si 
impara si vive in un incontro vivo e attuale con il Si-
gnore. 
 

INCONTRARSI PER CONOSCERSI 
 

L’incontro, il dialogo, il rispetto reciproco permettono 
di conoscersi. A partire da questa convinzione è sta-
ta organizzata una cena preparata dagli amici richie-
denti asilo ospiti del Comune di Mira. L’incontro avrà 
luogo nel Patronato s. Nicolò il prossimo Mercoledì 
10 gennaio alle ore 20 con la condivisione di una 
cena etnica e un momento di fraternità. 
 

PICCOLO BILANCIO 
 

A fine anno siamo soliti fare un piccolo bilancio di 
numeri che sono indicativi della vita delle nostre due 
parrocchie che insieme fanno 12.400 abitanti ( 8.100 
s. Nicolò  - 4.300 s. Marco). 
Nel 2017 sono stati battezzati 46 bambini (40 a s. 
Nicolò - 6 a s. Marco) - hanno celebrato la Messa di 
Prima Comunione 110 piccoli di 4^ elementare ( 89 a 
s. Nicolò - 21 a s. Marco) - Hanno ricevuto il Sacra-
mento della Cresima 110 ragazzi (94 a s. Nicolò - 16 
a s. Marco). Il Matrimonio Cristiano è stato celebrato 
da 10 coppie (8 a s. Nicolò e 2 a s. Marco). Il numero 
dei defunti è notevole: 112 (92 a s. Nicolò e 20 a s. 
Marco). E’ evidente che sono ancora notevoli i nu-
meri dei nati 10/12 anni fa, mentre è in calo notevole 
quello dei nati e dei battezzati che risultano meno 
della metà dei morti, segno evidente 
dell’invecchiamento della popolazione delle due par-
rocchie. Continua a preoccupare il numero esiguo 
dei matrimoni segno che la famiglia è in crisi. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Il primo giorno dell’anno ha concluso la sua esisten-
za terrena, a 91 anni, suor Umberta che ha prestato 
servizio nella nostra scuola, come cuoca, per quindi-
ci anni. Il commiato cristiano è stato celebrato 
nell’infermeria delle suore a Vicenza dove ha trascor-
so gli ultimi anni della sua vita. Ora è nella pace del 
Signore. Nella chiesa di s. Nicolò abbiamo celebrato 
il commiato cristiano per Ferdinando Marchiori di 
via Toscanini. Li ricordiamo nella preghiera. 

O  Signore, 
quando fui battezzato 
ero un bambino 
inconsapevole. 
Ora però riconosco 
la grandezza del dono 
che mi hai fatto: 
mi hai innestato 
in Cristo tuo Figlio 
immergendomi nella 
sua morte e risurrezione 
e sono rinato tuo figlio. 
Mi hai inserito 
nella tua Chiesa, 
comunità di salvezza, 
come un membro 
attivo e responsabile; 
mi hai dato un futuro 
e una speranza 
nella fede e nell’amore. 
Grazie Signore! 
Aiutami, ti prego ad essere 
coerente al mio Battesimo 
vivendo una vita d’amore 
per Te e per i fratelli, 
sull’esempio di Gesù. Amen 
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BATTESIMO DI GESU’  -  7 GENNAIO 2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C ari genitori, e anche voi, padrini e madrine, nonni, zii, 
aiuterete questi bambini a crescere bene se darete loro 

la Parola di Dio, il Vangelo di Gesù. E anche darlo con l’esempio! 
Tutti i giorni, prendete l’abitudine di leggere un brano del Vangelo.  
Voi mamme date ai vostri figli il latte.  Ringraziamo il Signore per il 
dono del latte, e preghiamo per quelle mamme – sono tante, pur-
troppo – che non sono in condizione di dare da mangiare ai loro 
figli. Preghiamo e cerchiamo di aiutare queste mamme. Dunque, 
quello che fa il latte per il corpo, la Parola di Dio lo fa per lo spiri-
to: la Parola di Dio fa crescere la fede. E grazie alla fede noi sia-
mo generati da Dio. E’ quello che succede nel Battesimo. In que-
sta fede i vostri bambini vengono battezzati. Oggi è la vostra fede, 
cari genitori, padrini e madrine. E’ la fede della Chiesa, nella qua-
le questi piccoli ricevono il Battesimo. Ma domani, con la grazia di 
Dio, sarà la loro fede, il loro personale “sì” a Gesù Cristo, che ci 
dona l’amore del Padre. 
Dicevo: è la fede della Chiesa. Questo è molto importante. Il Bat-
tesimo ci inserisce nel corpo della Chiesa, nel popolo santo di 
Dio. E in questo corpo, in questo popolo in cammino, la fede vie-
ne trasmessa di generazione in generazione: è la fede della Chie-
sa. E’ la fede di Maria, nostra Madre, la fede di san Giuseppe, di 
san Pietro, di sant’Andrea, di san Giovanni, la fede degli Apostoli 
e dei Martiri, che è giunta fino a noi, attraverso il Battesimo: una 
catena di trasmissione di fede. E’ molto bello questo!  
E’ un passarsi di mano in mano la candela della fede: lo esprime-
remo anche tra poco con il gesto di accendere le candele dal 
grande cero pasquale. Il grande cero rappresenta Cristo risorto, 
vivo in mezzo a noi. Voi, famiglie, prendete da Lui la luce della 
fede da trasmettere ai vostri figli. Questa luce la prendete nella 
Chiesa, nel corpo di Cristo, nel popolo di Dio che cammina in ogni 
tempo e in ogni luogo.  
Insegnate ai vostri figli che non si può essere cristiano fuori dalla 
Chiesa, non si può seguire Gesù Cristo senza la Chiesa, perché 
la Chiesa è madre, e ci fa crescere nell’amore a Gesù Cristo.  Un 
ultimo aspetto emerge con forza dalle Letture bibliche di oggi: nel 
Battesimo siamo consacrati dallo Spirito Santo. La parola 
“cristiano” significa questo, significa consacrato come Gesù, nello 
stesso Spirito in cui è stato immerso Gesù in tutta la sua esisten-
za terrena. Lui è il “Cristo”, l’unto, il consacrato, i battezzati siamo 
“cristiani”, cioè consacrati, unti . E allora, cari genitori, cari padrini 
e madrine, se volete che i vostri bambini diventino veri cristiani, 
aiutateli a crescere “immersi” nello Spirito Santo, cioè nel calore 
dell’amore di Dio, nella luce della sua Parola. Per questo, non 
dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo, tutti i giorni. E’ 
tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci insegna a 
portare avanti la famiglia, i bambini. Per questo non dimenticate di 
invocare spesso lo Spirito Santo, tutti i giorni. Potete farlo, per 
esempio, con questa semplice preghiera: “Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amo-
re”.            (Omelia per la festa del Battesimo di Gesù) 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   7  GENNAIO  2018 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 Maria Rosa, Giuseppe 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 
 
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’ 8  GENNAIO  2018 
 

ore  18.00 
  

MARTEDI’   9  GENNAIO  2018 
 

ore 18.00   
  

MERCOLEDI’   10  GENNAIO 2018 
 

ore 18.00 Frattina Teresina - Deff. Zanon
  Iori e Simonato  - Tuzzato Sergio 
  e Giovanni 
 

GIOVEDI’    11  GENNAIO  2018 

 

ore 18.00 Palmarini Giuseppe - Salviato 
  Ottorino - Bortolozzo Clara, 
  Bruno, Vittoria , Amalia 
   

VENERDI’   12  GENNAIO  2018 
 

ore 18.00 Marigo Gabriella 
  

SABATO   13  GENNAIO 2018 
 

ore 18.30 Prefestiva  
 

DOMENICA   14  GENNAIO  2018 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines e Francesco 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 
 
 

ore 18.30  
 

 

Ai nostri tempi, specialmente in Europa, 
assistiamo a una specie di “snaturamento” 
del Natale: in nome di un falso rispetto che 
non è cristiano, che spesso nasconde la 
volontà di emarginare la fede, si elimina 
dalla festa ogni riferimento alla nascita di 
Gesù. Ma in realtà questo avvenimento è 
l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è 
Natale; c'è un'altra festa, ma non il Natale. E 
se al centro c’è Lui, allora anche tutto il con-
torno, cioè le luci, i suoni, le varie tradizioni 
locali, compresi i cibi caratteristici, tutto con-
corre a creare l’atmosfera della festa, ma 
con Gesù al centro. Se togliamo Lui, la luce 
si spegne e tutto diventa finto, apparente.  

(Papa Francesco) 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IDIOZIA E STUPIDITA’ 
 

Il Presepio è la più bella rappresentazione del Natale, da quan-
do s. Francesco lo ha voluto rappresentare a Greccio. Nelle 
nostre case, nelle nostre chiese e, talvolta, anche nelle nostre 
piazze il Presepio ricorda il mistero grande della nostra fede 
cristiana e l’annuncio dato a “tutti gli uomini”: Dio è con noi, ha 
scelto di vivere la nostra stessa vita per condurci al mistero 
della sua vita. Questo capita in ogni anno e in ogni luogo. E 
ogni anno si scatena l’idiozia di qualcuno che vuole imitare 
Erode e si diverte a rubare la statua di Gesù Bambino o a rom-
pere quella della Madonna o a bruciare il Presepio preparato 
dagli scout nella piazza del paese. Se non bastasse l’idiozia, è 
pronta anche la stupidità, come quella della maestra di Zoppo-
la (Pordenone) che ha insegnato la canzoncina di Natale ai 
piccoli sostituendo la parola Gesù con Perù, fa la stessa rima, 
per rispetto a chi non conosce il Natale, dimenticando che il 
suo compito è quello di insegnare, non di censurare la tradizio-
ne cristiana del nostro paese. Verrebbe voglia di reagire di 
fronte ad ogni idiozia e ad ogni stupidità, ma pare inutile per-
chè si tratta di cercare un dialogo con chi dimostra di avere un 
cervello troppo piccolo per affrontarlo. Pazienza! Natale ritorna 
ogni anno ed è il dono più bello che abbiamo. Una manciata di 
stupidi e di idioti non può rovinarlo. 
 

IL DONO DELLA NONNA 
 

Mi ha commosso leggere l’affetto che Papa Francesco nutre 
per i nonni e la testimonianza bella che ha consegnato in 
un’intervista, quando racconta che la sua nonna gli consegnò 
una lettera il giorno della sua ordinazione sacerdotale: “queste 
parole le porto ancora con me, sempre nel breviario e le leggo 
spesso e mi fa bene”. “E’ bello l’incoraggiamento che l’anziano 
riesce a trasmettere al giovane in cerca del senso della fede e 
della vita. Come vorrei una Chiesa che vive con gioia traboc-
cante un abbraccio tra i giovani e gli anziani”. Cari nonni, il 
Natale offre un’occasione bella e importante per consegnare 
alle giovani generazioni una parola, un racconto, una tradizio-
ne che aiuti a riscoprire il vero senso del Natale, liberandolo da 
tutte quelle incrostazioni che ne sviliscono il senso vero. E non 
solo il Natale, la vita offre tante occasioni per cui una parola, 
un biglietto, una confidenza possono diventare un’eredità pre-
ziosa da consegnare. E’ una missione bella. Il bene donato non 
sappiamo dove potrà arrivare, ma di sicuro arriva al cuore. 
 

UN POSTO VUOTO 
 

Per qualcuno questo Natale ha rivelato tutta la sua amarezza 
quando in casa c’è un posto vuoto per la perdita di qualcuno di 
molto caro. Si vorrebbe che passasse velocemente per non 
affrontare il dolore che diventa più intenso al passare dei ricor-
di di natali sereni e allegri. Il giorno di Natale mi sono ritrovato 
a pregare per queste persone, per chiedere a Gesù Bambino di 
portare come regalo un po’ di luce e di serenità.  Poi però il 
dolore va affrontato, con coraggio e davanti al presepio ci si 
dovrà presentare portando quel dolore, come un pastore affati-
cato, rinnovando la speranza di rivederci, un giorno. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   1^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   7  GENNAIO  2018 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 ore 9.00:  Caterina - Deff. Spisani 
 

LUNEDI’  8 GENNAIO 2018   

 ore 7.00:  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 9  ore 7.00 :  Negrisolo Mario e  
          Stella 
 

MERCOLEDI’ 10: ore 7.00:  per un malato 
 

GIOVEDI’ 11:  ore 7.00:  Deff. Nogara 
 

VENERDI’  12:  ore 7.00:  Anime abbandonate 
 

SABATO 13 : ore 7.00:    Per le vocazioni 
 

DOMENICA   14  GENNAIO  2018 

II^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   
 

 

 

DOMENICA  7  GENNAIO 2018 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 ore 10.45   Niero Giancarlo - Deff. Niero 
  Codato e Favaretto 
  

LUNEDI’ 8  GENNAIO  2018 

 ore 8.30  Casagrande Guido e Angela 
 

MARTEDI’  9:  ore 8.30   
 

MERCOLEDI’ 10:  ore 8.30   
 

GIOVEDI’  11 ore 8.30   
     

VENERDI’  12:  ore 8.30 
    

 

SABATO 13 GENNAIO 2018 
  

 ore 17.30 Prefestiva 

   Anacleto, Marcella, Gino, 
   Natalina, Sebastiano, Nada, 
   Carmela, Salvo 

      
 DOMENICA  14  GENNAIO 2018 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   
 

      

  
 

 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


