
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 a 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 MESE DEL ROSARIO 
 

Maggio è il mese del Rosario. Cercheremo di viverlo co-
sì, offrendo diverse occasioni per pregare insieme questa 
preghiera semplice che, rivolgendoci alla Madonna, ci 
aiuta a meditare i “misteri” della nostra fede cristiana. 
A s. Nicolò si prega ogni sera il Rosario alle ore 17.30, 
segue poi la preghiera dei Vespri e la s. Messa. 
A s. Marco si prega il Rosario ogni mattina, alle ore 9.00, 
al termine della s. Messa. 
Durante la settimana offriamo queste occasioni: Mercole-
dì 10 maggio preghiamo il Rosario in via Valmarana. 
Giovedì 11 maggio ci ritroviamo tutti nel giardino della 
scuola s. Pio X° per iniziare la preghiera del Rosario che 
concluderemo nel cortile del Patronato, ed è animato dal 
gruppo di 5^ elementare.  
Lunedì 8 maggio preghiamo il rosario tra le case di via 
Toscanini. 
Lunedì 15 maggio preghiamo il Rosario tra le case di via 
Mazzini (quartiere nuovo) e via Turati. 
L’appuntamento è sempre alle ore 20.30. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO  

A S. NICOLO’ 
 

Domenica 28 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa di s. 
Nicolò, celebriamo con gioia i lustri di matrimonio. Gli 
sposi che nel corso del 2017 ricordano uno o più lustri di 
nozze, possono fin d’ora dare la loro adesione in parroc-
chia, passando per la canonica o telefonando al 041 
420078.  Questo è un appuntamento bello e sentito con il 
quale concludiamo idealmente il cammino pastorale di 
quest’anno, prima d’avventurarci nelle attività estive. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Tutta la Chiesa, in questa prima domenica di Maggio, 
prega per il dono delle vocazioni al sacerdozio e alla vita 
religiosa. La “chiamata-vocazione” è un dono del Signo-
re, non un frutto delle nostre strategie, per questo siamo 
invitati, nella preghiera, a chiedere al Signore questo 
dono prezioso per le nostre comunità cristiane. 
 

LA CRESIMA A S. NICOLO’ 
 

In queste settimane s’intensifica la preparazione dei ra-
gazzi di 2^ media per ricevere il Sacramento della Cresi-
ma. A piccoli gruppi faranno un ritiro di preparazione 
presso il Patronato di Mira Porte. 
Sabato 13 maggio alle ore 15.30 un primo gruppo di ra-
gazzi di s. Nicolò riceverà il Sacramento della Cresima. 
un secondo gruppo la riceverà domenica 14 maggio, alle 
ore 15.30. 
La Cresima è il Sacramento della maturità cristiana, la 
confermazione del dono del Battesimo ricevuto da bambi-
ni e raggiunge i nostri ragazzi in un momento delicato 
della loro crescita, perchè il dono dello Spirito  del Signo-
re possa accompagnarli  e sostenerli  nelle loro scelte di 
vita, aiutati  anche dalla testimonianza e dalla preghiera 
di tutta la comunità. 
 

GREST ESTIVO 
 

Si sta già lavorando per preparare l’esperienza del Grest 
estivo che vuole essere una bella esperienza di comunità 

che si realizza attraverso il gioco, la riflessione, i 
laboratori per realizzare delle cose belle mettendo a 
frutto le capacità manuali di ciascuno. 
Anche quest’anno ci saranno due Grest: il primo dal 
12 AL 23 GIUGNO - il secondo dal 26 GIUGNO AL 7 
LUGLIO. Il Grest si svolge nel patronato di s. Nicolò 
ed è aperto ai ragazzi di entrambe le parrocchie: s. 
Nicolò e s. Marco. Si svolge ogni giorno dalle 8.30 
alle 16.00 (pranzo compreso) ed è rivolto ai ragazzi 
dalla terza elementare (fatta) alla 2^ media. 
Le iscrizioni vengono raccolte Martedì 16 maggio a 
partire dalle ore 18.00 fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

Domenica prossima 14 maggio la nostra Chiesa di 
Venezia celebra una giornata per il nostro Seminario. 
Quest’anno abbiamo vissuto la bella esperienza di 
ospitare nelle nostre parrocchie i giovani in cammino 
verso il sacerdozio e di apprezzarne la gioia, 
l’entusiasmo e l’impegno di prepararsi in modo ade-
guato al servizio che verrà loro affidato dal nostro 
Patriarca a favore delle parrocchie della nostra dio-
cesi. Noi li accompagniamo con la preghiera e anche 
con l’aiuto concreto. La colletta di tutte le messe del-
la prossima domenica verrà donata al Seminario. 
 

MESSA FERIALE 
 

Don Nuwan, ospite da settembre nella nostra parroc-
chia, ha deciso di lasciare la frequenza alla facoltà di 
Diritto Canonico a causa delle difficoltà con la lingua 
italiana, per cui ci viene a mancare un aiuto per la 
Messa feriale. Abbiamo quindi deciso che, a partire 
da Lunedì 15 maggio non verrà celebrata la Messa 
feriale delle ore 8.30 a s. Nicolò. La Messa feriale 
avrà quindi questo nuovo orario: ore 8.30 a s. Marco 
- ore 18.00 a s. Nicolò. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Con il dono del Battesimo iniziano il cammino cristia-
no: Samuele Carraro ( a s. Marco) - Beatrice Nico-

lè - Amelia Maria Visman - Carol Favaro - Beatrice 
Crivellaro - Micaela Caprio ( a s. Nicolò) 
Hanno concluso il loro cammino cristiano ricevendo il 
commiato cristiano: Lorenzo Ferian di via s. Antonio 
(a s. Marco) - Silvio Rizzo di via Nazionale ( a s. 
Nicolò). Li ricordiamo nella preghiera. 
 

CATECHISTI DEL VICARIATO 

Lunedì 15 maggio ore 20.45 a Gambarare. 

S ignore, sono una  
piccola  candela accesa  
dal  tuo soffio d'amore: 
Fa' che io sia sempre luce 
per chi è nelle tenebre, 
fa' che il vento delle cose  
del mondo non si abbatta mai  
sulla mia piccola fiammella. 
 

Signore, ch'io viva 
per poterti dare gloria, 
per essere la tuo  
messaggero di luce. 
 

Fa', che io non mi  
risparmi mai, 
quando mi si chiede  
di donare 
nel tuo nome, 
per essere una voce  
che canti la tua lode, 
un segnale di luce  
per chi è lontano 
dal tuo regno santo. 
 

Donami la capacità di  
evangelizzare 
i fratelli che ti ignorano, 
che ignorano  
la dolcezza del tuo 
amore.  
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P roprio nel campo del dialogo, specialmente interreligio-
so, siamo sempre chiamati a camminare insieme, nella 
convinzione che l’avvenire di tutti dipende anche 
dall’incontro tra le religioni e le culture.  
Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono 
aiutare il dialogo: il dovere dell’identità, il coraggio 
dell’alterità e la sincerità delle intenzioni.  
Il dovere dell’identità, perché non si può imbastire un dialo-
go vero sull’ambiguità o sul sacrificare il bene per compia-
cere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è differente 
da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trat-
tato come un nemico, ma accolto come un compagno di 
strada, nella genuina convinzione che il bene di ciascuno 
risiede nel bene di tutti; la sincerità delle intenzioni, perché 
il dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, non 
è una strategia per realizzare secondi fini, ma una via di 
verità, che merita di essere pazientemente intrapresa per 
trasformare la competizione in collaborazione.  
Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con 
l’altro, riconoscendone i diritti e le libertà fondamentali, spe-
cialmente quella religiosa, costituisce la via migliore per 
edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. 
Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è la incivil-
tà dello scontro, non ce n'è un'altra.  
E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia 
sull’odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far 
maturare generazioni che rispondano alla logica incendia-
ria del male con la paziente crescita del bene: giovani che, 
come alberi ben piantati, siano radicati nel terreno della 
storia e, crescendo verso l’Alto e accanto agli altri, trasfor-
mino ogni giorno l’aria inquinata dell’odio nell’ossigeno del-
la fraternità. 
In questa sfida di civiltà tanto urgente e appassionante sia-
mo chiamati, cristiani e musulmani, e tutti i credenti, a dare 
il nostro contributo: «viviamo sotto il sole di un unico Dio 
misericordioso. [...] In questo senso possiamo dunque 
 chiamarci gli uni gli  altri fratelli e sorelle [...], perché senza 
Dio la vita dell’uomo  sarebbe come il cielo senza il sole».   
Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e 
sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba di una civiltà 
della pace e dell’incontro. Interceda per questo san France-
sco di Assisi, che otto secoli fa venne in Egitto e incontrò il 
Sultano Malik al Kamil. 

(Papa Francesco - Viaggio in Egitto) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   7  MAGGIO   2017 

IV^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna, Guerrino, Marchetti
  Luigi  
 

ore 9.30  CONSEGNA DELLA LUCE 
  

ore 11.00   
 

ore 18.30 Castellini Cristiano  
 

LUNEDI’  8  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30  Lazzarini Bruna 
 

ore 18.00 Masato Settimo e Gina - Pavan 
  Antonio, Iris e Giovanna 
 

MARTEDI’   9  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00   
    

MERCOLEDI’   10  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30  Giordan Egisto, Maria, Zita  
 

ore 18.00 Fecchio Renzo  
 

GIOVEDI’    11  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30  Fabris Antonio e Albano 

     

ore 18.00 Clara, Bruno, Amalia, Vittorio -  
  Maniero Maria e Aronne -  
  Michieletto Giovanni - Bertocco 
  Adino  
   

VENERDI’   12  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00   
  

SABATO   13  MAGGIO  2017 

MADONNA DI FATIMA 
 

ore 8.30  
 

ore 15.30 S. CRESIMA   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rado Raffaella e Deff. Rado - Lovato 
  Romeo e Amalia - Carraro Federico 
  e Giuseppina - Terren Maria 
 

DOMENICA   14  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Zabot Augusta - Negrisolo Carlotta
  ed Emilio - Deff. Andriolo  
 

ore 9.30  Andreose Luigino e Sabrina 
  

ore 11.00 50° Barendi Franca ed Ezzelino 
 

ore 15.30 S. CRESIMA 
 

ore 18.30 Gobbo Marino  
 
   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

La Messa della Prima Comunione è stata, anche quest’anno, 
un momento bello di gioia e di festa che ha coinvolto tutta la 
comunità, a s. Marco e a s. Nicolò. La bellezza dei nostri bimbi, 
con la tunica bianca e i loro volti  sereni e puliti, ci hanno parla-
to dell’incanto della fede cristiana e di quella piena partecipa-
zione all’Eucaristia che realizza una profonda comunione con il 
Signore e tra di noi. L’Eucaristia è il tesoro della Chiesa, il 
“pegno dell’amore” che Gesù ha voluto donarci per essere cer-
ti della sua presenza nella nostra vita e di un amore che non si 
stanca mai di donarsi a tutti. Eppure questo momento così 
bello e gioioso arrischia di perdersi abbastanza presto. Siamo 
veramente preoccupati del calo della presenza dei nostri ra-
gazzi e delle famiglie all’Eucaristia della Domenica, tanto da 
chiederci se questi nostri piccoli sono “educati” a questo dono 
del Signore, nelle loro famiglie, o se la gioia della Messa della 
Prima Comunione rimane un episodio bello, ma relegato ad un 
giorno di festa senza un seguito che coinvolga la vita. Questa 
preoccupazione l’abbiamo portata davanti al Signore perchè ci 
suggerisca come trasformarlo in una vita di comunione con lui. 
 

IL PAPA IN EGITTO 
 

Ogni viaggio di Papa Francesco è un evento che semina spe-
ranza in questo nostro mondo tormentato. Così è stato anche 
per il viaggio in Egitto. Gli incontri, le parole e i gesti del Papa, 
segnati da grande semplicità e soprattutto da grande onestà 
sono diventati un messaggio di fede e di gioia che è destinato 
a sorreggere la fede dei cristiani d’Egitto e a portare un mes-
saggio di fiducia tra questi fratelli che vivono la loro fedeltà al 
Signore affrontando ogni giorno il martirio di una fede messa 
alla prova e scuote noi cristiani, tranquilli e pacifici, a vivere 
una fede più vera e più autentica. “Per Dio, è meglio non cre-
dere che essere un falso credente, un ipocrita! La fede vera è 
quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più one-
sti e più umani. (...) Dio gradisce solo la fede professata con la 
vita, perchè l’unico estremismo ammesso per i credenti è quel-
lo della carità. Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e 
non piace a Lui!”. Parole semplici e belle, invitano a pensare la 
nostra fede quotidiana e a scuoterci dal nostro torpore buoni-
sta,  senza grinta e senza entusiasmo. Parole sulle quali riflet-
tere, pregare e impegnarsi.  
 

MANO NELLA MANO 
 

 Facciamo visita ad un caro amico che sta affrontando una 
dura battaglia per la salute. Parla a fatica ma non ha perso la 
grinta e la voglia di farcela. Ha vicino a sè una famiglia che è 
tutta per lui e questo è un dono e una forza incredibili. Ma vici-
no a lui, notte e giorno, c’è la sua sposa. Mentre parliamo sere-
namente, egli allunga la sua mano per prendere la mano di 
colei che ha condiviso l’avventura dell’amore nei momenti di 
gioia e di salute e ora non si tira indietro per affrontare il mo-
mento della malattia e della sofferenza. Sentire il calore di una 
stretta di mano sostiene più di una medicina e può rivelare, in 
quel calore, la mano di Dio che non ci lascia mai soli. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   7  MAGGIO  2017 

IV^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:   Carraro Giovanni, Gino, 
   Giuseppina 
 

LUNEDI’  8  :  ore 7.00:  Antonio, Antonietta 
       

MARTEDI’ 9 : ore 7.00:  Deff. Spisani 
 

MERCOLEDI’ 10: ore 7.00: Giuseppe, Maria, 
    Angelina 
   

GIOVEDI’ 11:   7.00:  Pozza Antonio 
 

VENERDI’  12:  ore 7.00: Imelda  
  

SABATO  13 : ore 7.00:    Intenz. Off. 
 

DOMENICA   14  MAGGIO  2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:    Deff. Scatto e Barato 
 

  

 

DOMENICA   7 MAGGIO   2017 

IV^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00  Antonio, Egidio e Fam. -  
       Graziano, M. Cristina e 
       Deff. Favaretto   
  

 ore 10.30   Bianca, Carlo - Moro Sergio 
  

LUNEDI’ 8:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  9 :  ore 8.30 per il Seminario 
 

MERCOLEDI’ 10:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   11 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  12 :  ore 8.30 per le anime  

   

SABATO  13:  ore 18.30  Prefestiva 

  don Ruggero, don Giuseppe -  
          Anacleto, Marcello, Gino, Natalina 
    

DOMENICA   14  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00   
     

 ore 10.30:     50° Mosconi Italo e Iva 

   
   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


