
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 

S. CRESIMA A SAN MARCO 
 

Oggi, Domenica della divina Misericordia - la comunità 
sorella di s. Marco è in festa: durante la s. Messa delle 
ore 10.45 celebriamo la s. Cresima per i ragazzi di 2^ 
media. Mons. Angelo Pagan, a nome del Patriarca, done-
rà lo Spirito Santo e confermerà il dono del Battesimo per 
questi nostri ragazzi che s’affacciano alla stagione 
dell’adolescenza. Tutta la comunità è invitata ad accom-
pagnarli con l’affetto e la preghiera. 
 

LA DIVINA MISERICORDIA 
 

E’ stato Papa Giovanni Paolo II a istituire la festa della 
Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pa-
squa. “Gesù, confido in Te” è la ragione di questa festa. 
Siamo invitati ad aprire il cuore alla misericordia del Si-
gnore, nel Sacramento del perdono e imparando lo stile 
del Vangelo: “Siate misericordiosi come il Padre vostro”. 
 

MADONNA DI BORBIAGO 
 

La festa della Madonna di Borbiago (25 marzo) viene 
spostata quest’anno a Lunedì 9 aprile. In questa occasio-
ne tutto le parrocchie del Vicariato si danno appuntamen-
to presso il Santuario alle ore 20.00 per una solenne con-
celebrazione di tutti i parroci e per offrire l’olio per la lam-
pada che arde per tutto l’anno davanti all’immagine della 
Madonna. 
 

SALDO PER ASSISI 
 

Invitiamo tutti i ragazzi che si sono iscritti al pellegrinag-
gio diocesano ad Assisi a versare il saldo della quota di 
partecipazione, entro questa domenica 8 aprile, conse-
gnandolo ai catechisti o ai sacerdoti. E’ anche possibile 
ritirare la maglietta del pellegrinaggio e l’opuscolo prepa-
rato dalla diocesi per questa esperienza. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Il prossimo mercoledì 11 aprile, alle ore 20.45, nella chie-
sa di s. Nicolò, si svolge l’incontro mensile di “lectio divi-
na” su una delle parabole del Vangelo di Luca. 
L’esperienza di lettura della Parola del Signore e della 
preghiera che da essa scaturisce è rivolta a tutti e in mo-
do particolare ai giovani e ai catechisti. 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

Giovedì 12 aprile, alle ore 20.45, c’è l’incontro per i giova-
ni di 5^ superiore e primo anno di università che riprende-
rà la riflessione proposta da padre Maurizio Botta, svolta 
in parrocchia s. Nicolò nella settimana precedente la Pa-
squa. Ci sarà anche la possibilità di riprendere in mano 
altre domande poste a padre Maurizio per una riflessione 
approfondita che aiuti a dare una risposta di fede alla 
domanda se Cristo sia interessante anche oggi per la vita 
di un giovane. 
 

INCONTRO PER I CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti a tenersi liberi da altri impegni 
per lunedì 16 aprile. Alle ore 20.45, presso il patronato s. 
Nicolò, faremo un incontro per una valutazione delle cele-
brazioni pasquali e per impostare la preghiera del Rosa-
rio nel prossimo mese di maggio. E’ importante la pre-

senza di tutti, catechisti delle elementari e medie. 
Questo ultimo periodo dell’anno coincide anche con 
la celebrazione della Cresima e della Messa di Prima 
Comunione, per cui è bello e importante condividere 
con tutti queste tappe del cammino di fede. 
 

UN RINGRAZIAMENTO AFFETTUOSO 
 

La celebrazione della Settimana Santa e della Pa-
squa si è svolta nelle nostre due parrocchie in ma-
niera ordinata e partecipe. Desideriamo ringraziare di  
cuore quanti si sono prestati con impegno e dedizio-
ne perchè ciò avvenisse nel migliore dei modi, of-
frendo una testimonianza bella di fede e di disponibi-
lità. Il canto, la lettura della Parola di Dio, il servizio 
dei chierichetti, la bella processione del venerdì san-
to, hanno dimostrato che le nostre parrocchie sono 
vive e partecipi e pronte a donare disponibilità, impe-
gno e testimonianza serie. Grazie di cuore a tutti. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
 

Per domenica 27 maggio abbiamo fissato la festa dei 
Lustri di Matrimonio nella chiesa di s. Nicolò. Questo 
momento di gioia e di riconoscenza al Signore 
s’inserisce nella Festa della famiglia che ogni anno 
viene preparata dal comitato genitori della nostra 
scuola s. Pio X°. Quanti desiderano partecipare 
all’Eucaristia che celebreremo alle ore 11.00 è pre-
gato di dare la propria adesione passando per la 
canonica o telefonando (041 420078). 
 

FAMIGLIE FERITE 

 
Segnaliamo per tempo un’iniziativa della Diocesi per 
le “famiglie ferite”: giovedì 26 aprile alle ore 20.45 
presso la chiesa di s. Andrea (Favaro Veneto) ha 
luogo una Veglia di preghiera per le famiglie ferite: 
sono invitate le famiglie, le coppie e tutti coloro che 
sono separati, divorziati, quanti vivono nuove unioni 
dopo un precedente matrimonio. Il primo passo per 
sostenere quanti vivono queste situazioni di sofferen-
za è la preghiera, secondo le indicazioni dell’Amoris 
Laetitia di papa Francesco. Sarà questa anche 
l’occasione per presentare la proposta diocesana e 
le possibili vie di accompagnamento per chi vive 
queste situazioni di legami spezzati. Ma è prezioso 
l’impegno nella preghiera di tutta la Chiesa che non 
si dimentica mai di nessuna situazione di fatica e di 
sofferenza. Per ulteriori informazioni ci si può rivolge-
re a don Mauro. 

O  caro e glorioso San Tommaso, tu sei modello perché  
hai creduto: con il tuo esempio aiutaci a seguire sempre Gesù 
e a riconoscerlo Maestro di verità. 
 

O caro e glorioso San Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto: 
con la tua intercessione aiutaci a credere anche senza vedere 
e a sperare oltre ogni umana possibilità. 
 

O caro e glorioso San Tommaso, tu hai veduto perché cercavi: 
con il tuo coraggio aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa 
e nulla anteporre al Suo amore. 
 

O caro e glorioso San Tommaso, tu hai cercato perché amavi: 
con il tuo esempio aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa 
e a servirlo nei nostri fratelli. 
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II^  DI  PASQUA    -  8  APRILE   2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D opo l’ascolto della Parola di Dio, di questo passo del Vange-
lo, mi vengono da dire tre cose.  
Primo: l’annuncio.  

Lì c’è un annuncio: il Signore è risorto. Quell’annuncio che dai 
primi tempi dei cristiani andava di bocca in bocca; era il saluto: il 
Signore è risorto. E le donne, che sono andate per ungere in cor-
po del Signore, si sono trovate davanti ad una sorpresa.  
La sorpresa … Gli annunci di Dio sono sempre sorprese, perché 
il nostro Dio è il Dio delle sorprese. È così fin dall’inizio della sto-
ria della salvezza, dal nostro padre Abramo, Dio ti sorprende: 
“Ma, vai, vai, lascia, vattene dalla tua terra e va”. E Sempre c’è 
una sorpresa dietro l’altra. Dio non sa fare un annuncio senza 
sorprenderci. E la sorpresa è ciò che ti commuove il cuore, che ti 
tocca proprio lì, dove tu non lo aspetti. Per dirlo un po’ con il lin-
guaggio dei giovani: la sorpresa è un colpo basso; tu non te lo 
aspetti. E Lui va e ti commuove. Primo: l’annuncio fatto sorpresa. 
 

Secondo: la fretta. Le donne corrono, vanno di fretta a dire: “Ma, 
abbiamo trovato questo!”.  
Le soprese di Dio ci mettono in cammino, subito, senza aspettare. 
E così corrono per vedere. E Pietro e Giovanni corrono.  
I pastori, quella notte di Natale, corrono: “Andiamo a Betlemme a 
vedere questo che ci hanno detto gli angeli”.  
E la Samaritana, corre per dire alla sua gente: “Questa è una no-
vità: ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho 
fatto”. E la gente sapeva le cose che questa aveva fatto. E quella 
gente, corre, lascia quello che sta facendo, anche la casalinga 
lascia le patate nella pentola – le troverà bruciate -, ma 
l’importante è andare, correre, per vedere quella sorpresa, 
quell’annuncio.  
Anche oggi succede. Nei nostri quartieri, nei villaggi quando suc-
cede qualcosa di straordinario, la gente corre a vedere. Andare di 
fretta. Andrea, non ha perso tempo e di fretta è andato da Pietro a 
dirgli: “Abbiamo trovato il Messia”. Le sorprese, le buone notizie, 
si danno sempre così: di fretta. Nel Vangelo c’è uno che si prende 
un po’ di tempo; non vuole rischiare. Ma il Signore è buono, lo 
aspetta con amore, è Tommaso. “Io crederò quando vedrò le pia-
ghe” dice. Anche il Signore ha pazienza per coloro che non vanno 
così di fretta.  
L’annuncio-sorpresa, la risposta di fretta e il terzo che io vorrei 
dirvi oggi è una domanda: “E io? Ho il cuore aperto alle sorprese 
di Dio, sono capace di andare di fretta o sempre con quella canti-
lena: “Ma, domani vedrò, domani, domani?”. Cosa dice a me la 
sorpresa? Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro. Di 
Giovanni il Vangelo ci dice: “Credette”. Anche Pietro: “Credette”, 
ma a suo modo, con la fede un po’ mischiata con il rimorso di 
aver rinnegato il Signore.  
L’annuncio fatto sorpresa, la corsa\andare di fretta, e la domanda: 
“E io, oggi, in questa Pasqua 2018, io che faccio? Tu, che fai? 
 

(Omelia di Pasqua 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   8  APRILE  2018 

II^ DI PASQUA  

DIVINA MISERICORDIA 
 

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

ore  9.30 Pizzati Ugo e Argia - Andreose 
  Luigino e Sabina 
 

ore 11.00 Deff. Rossi e Gerardi - Nazzari 
  Mario 
 
 

ore 18.30 Deff. Baldan 
 

LUNEDI’  9  APRILE 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

ore 18.00 Betetto Gianni - Niero  
  Francesco, Casotto Leda - Luigia
  Bertocco - Cinetto Giustina e 
  Terrin Teodolino - Tenaglia  
  Anita - Renata   
  

MARTEDI’  10  APRILE  2018 
 

ore 18.00 Marchiori Gino, Gallo Alma, Ida 
  Menegazzo - Miraglia Lina e  
  Vladimiro - Pavan Antonio - don 
  Violante 
    

MERCOLEDI’  11  APRILE  2018 
 

ore 18.00 Bortolozzo Clara, Bruno, Amalia 
  Vittorio - Perosin Sandrina (Ann 
  Romeo, Volpato Mario  - Rocco 
  Antonia - Bigatello Luigi, Poppa 
  Pierina, Vivian Angelo - Semenzato  
  Olivo, Margherita, Albina 
 

GIOVEDI’  12  APRILE   2018 

 
 

ore 18.00 Terren Sergio - Deff. Tonicello  
  Frattina Carolina, Vanzan Giovanni  
   

VENERDI’   13  APRILE  2018 
 

ore 18.00 Toniolo Mario - Falci Lino 
 

SABATO  14  APRILE   2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Bertocco Adino - Peruzzo Alice 
 

DOMENICA   15  APRILE  2018 

III^ DI PASQUA  
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Rizzati Giorgio 
 

ore 11.00 Colleghi/e Reparto Stampa 
  Mira Lanza e fam.  
 
 

ore 18.30 Cassin Bruno e deff. Boscolo 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

PENSIERI PASQUALI: IL FURTO (1) 
 

La corsa di Maria di Magdala dal sepolcro vuoto per incontrare 
Pietro e Giovanni è determinata da una ferita profonda del 
cuore che lei esprime con queste parole: “Hanno portato via il 
Signore”. E’ questo il pensiero che ha guidato la mia riflessione 
sulla Pasqua. Non so se nel nostro animo sia presente questa 
ferita quando ci rendiamo conto che il nostro tempo, la nostra 
cultura, le esperienze quotidiane finiscono per “portare via il 
Signore” dal cuore dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Per-
chè questa è una realtà che sta sotto i nostri occhi e diventa 
una ferita sempre più profonda quando ci rendiamo conto che 
questo “furto” è concreto, avviene nelle persone che amiamo, 
spiana la strada ad una realtà che arrischia di privare i nostri 
ragazzi di un “tesoro” che riteniamo fondamentale e prezioso 
per la loro crescita. Se “portano via il Signore” che cosa rimane 
come fondamento per scelte coraggiose, vere e sincere? E’ 
vero, spesso ci sentiamo impotenti e incapaci di evitare questo  
“furto”, ma che almeno non assistiamo indifferenti a tutto que-
sto. C’è sempre la preghiera a sostenerci, ma soprattutto una 
testimonianza più luminosa e vera della fede cristiana. 
 

PENSIERI PASQUALI: LA CORSA (2) 
 

Attorno al sepolcro di Gesù avviene una corsa. Ce lo racconta il 
Vangelo di Giovanni. Una corsa agile o impacciata, ma di fatto 
è come un muoversi, un andare a vedere, un rendersi conto se 
è vero o no. La dimensione della fede è la strada, il cammino. 
Chi rimane fermo o peggio adagiato nella comodità del suo 
divano non arriverà mai a quell’incontro che apre alla luce e 
alla gioia. La dimensione vitale della fede è allora muoversi, 
interrogare, porre domande vere e oneste, cercare “segni” che 
possano condurre a scoprire la verità della risurrezione e la 
presenza del Signore risorto nella vita quotidiana. La fede cri-
stiana non s’accontenta mai di sogni piccoli, di impegni altale-
nanti, di situazioni accomodanti, ma esige di non lasciarsi ane-
stetizzare il cuore e la mente. La corsa al sepolcro avviene alle 
prime luci dell’alba, quando comincia in nuovo giorno e la vita 
viene illuminata da una luce nuova. E’ questo che la Pasqua ci 
insegna ogni anno. E’ un messaggio forte, una sfida nuova che 
invita ad aprire le finestre del cuore e a mettersi in cammino. 
 

PENSIERI PASQUALI: FATICA E CONSOLAZIONE (3) 
 

La celebrazione della Pasqua obbliga noi sacerdoti ad un “tour 
de force” piuttosto impegnativo e faticoso. A cominciare dalla 
celebrazione del Sacramento del Perdono per proseguire con i 
momenti straordinari del Triduo pasquale. Arrischiamo di non 
avere spazi per una riflessione tranquilla e per una preghiera 
prolungata e serena. Sono i giorni in cui siamo “a disposizione” 
24 ore su 24, e ne risente il riposo e la fretta di poter fare tutto 
e di farlo bene, alla fine, si paga con la stanchezza. Ma, per 
fortuna, anche con una grande consolazione. Il Signore ci do-
manda tutto, ma anche ci dona tutto. Che gioia grande poter 
vivere la Pasqua con una comunità che mostra il suo volto più 
bello, di partecipazione, di preghiera, di disponibilità! Quando 
viene sera si è stanchi, ma contenti. E’ la grazia del Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   8  APRILE  2018 

II^ DI PASQUA 

 ore 9.00:  Don Gedeone Zorzi 
 

LUNEDI’  9:  ore 7.00  Per la pace 
    

MARTEDI’ 10  ore 7.00 :  Mao Giancarlo 
 

MERCOLEDI’ 11: ore 7.00:  Deff. Fattore 
 

GIOVEDI’ 12:  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

VENERDI’  13:  ore 7.00:  Patron Guerrino 
 

SABATO 14 : ore 7.00: Geminian Giovanni 
 

DOMENICA   15  APRILE  2018 

III^ DI PASQUA 

 ore 9.00:  Favaretto Gino -  
   per un ammalato 
 

 

 

 

 

DOMENICA  8  APRILE  2018 

II^  DI  PASQUA - DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 

   

  10.45: S. CRESIMA 
 
 

LUNEDI’ 9 :ore 8.30 Intenzione 
  

MARTEDI’  10:  ore 8.30  don Violante 
 

MERCOLEDI’ 11:  ore 8.30  per la comunità 
 

GIOVEDI’  12:  ore 8.30 Per i giovani  
          

VENERDI’  13:  ore 8.30 Per i sacerdoti -  
  Fabris Umberto e Albano 

    

 

SABATO 14: ore 17.30 Prefestiva 

   Ghioldi Elisa 
  

DOMENICA  15  APRILE  2018 

III^  DI  PASQUA  
   

  10.45:  Deff. Favaretto -  
  Biasiotto Monica e Marco 
      

  
 

   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


