
ISCRIZIONI SCUOLA S. PIO X° 
 

Sono aperte le iscrizioni alla scuola s. Pio X° per il 
prossimo anno scolastico. La scuola s. Pio X°, che fa 
parte della Fondazione Giovanni Paolo I°, offre la 
possibilità di frequentare la scuola dell’Infanzia e la 
scuola Primaria. Questa nostra scuola, che ha una 
lunga storia alle spalle, si propone come una scuola 
d’eccellenza, dove la presenza delle nostre Suore è 
garanzia di un indirizzo chiaramente cristiano, di 
un’accoglienza puntuale e cordiale, di una dedizione 
verso i ragazzi e i genitori che risponde alla loro vo-
cazione ed è un segno bello di dedizione e di vici-
nanza a tutti. La Fondazione Giovanni Paolo I° com-
prende anche la scuola primaria e la scuola media 
presso i locali della parrocchia di Oriago. 
 

PICCOLO BILANCIO DI FINE ANNO 
 

Piccolo bilancio di fine anno per la parrocchia di s. 
Nicolò: Battesimi 32 - Funerali 96 - Prima Comunione 
90 - Cresime 66 - Matrimoni 10. 
Da uno sguardo anche superficiale emerge con evi-
denza che stiamo diventando una parrocchia vec-
chia, i Battesimi sono un terzo dei funerali. Speriamo 
di non doverci ridurre a fare funerali e basta. Tiene 
ancora una presenza notevole di bambini che fre-
quenta il cammino di catechesi per i Sacramenti che 
fanno il cristiano (Eucaristia e Cresima), che sono 
però in rapida diminuzione per i prossimi anni.  Quel-
lo che preoccupa ancora è la scelta del Matrimonio 
cristiano che non si discosta dai numeri degli anni 
precedenti e avviene perlopiù dopo un periodo più o 
meno lungo di convivenza. Il Signore ci dovrà ispira-
re a cercare strade nuove perchè risulti ancora bello 
sposarsi davanti a lui e impegnarsi per un amore per 
tutta la vita. Non siamo in grado di dare i numeri pre-
cisi dei giovani che continuano in parrocchia il loro 
cammino di formazione, ma siamo abbastanza con-
tenti, anche se preoccupa la scarsa partecipazione 
all’Eucaristia della domenica che è un problema le-
gato spesso alla mancanza di testimonianza delle 
famiglie.  
 

LA VITA CRISTIANA 
 

Comincia con gioia il cammino della vita cristiana: 
Nalin Tiziano Joseph con il dono del Battesimo. Ha 
concluso la sua vita cristiana Lorenzo Giacomello di 
vicolo s. Rocco. Tutta la vita di un cristiano è sotto il 
segno della Croce che è il segno dell’Amore di Dio 
che è garantito per ogni giorno, fino alla fine. 
 

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 s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 11.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

I ragazzi di quinta elementare, anche quest’anno, si sono 
rivelati dei veri artisti, preparando, con le loro famiglie dei 
presepi bellissimi che sono stati valutati da una commis-
sione di giovani che ne hanno valutato i diversi aspetti 
arrivando alla conclusione di premiare i migliori, anche se 
questo non è stato facile perchè sono tutti molto belli.  
Per la parrocchia di san Nicolò sono stati presentati 38 
presepi che hanno ottenuto questa valutazione: 1° pre-
mio assoluto a Francesco Zampieri - 2° assoluto ad An-
drea Ballan - 3° premio assoluto a Francesco Simionato.  
Sono stati premiati anche altri presepi secondo il criterio 
di valutazione: per la Manualità: Alessandro Murrone e 
Nicolò Ruffato - Per aver espresso un significato partico-
lare: Matilde Tessari e Nicodemo Desidera - Per aver 
usato materiali commestibili: Aurora Tizza e Nicolò Bal-
dan - per aver espresso una particolare originalità: Anita 
Bordon e Mattia Brusegan - per aver realizzato un prese-
pio classico: Emma Prosdocimi e Margherita Mesini. 
Per la parrocchia di san Marco sono stati premiati i pre-
sepi di Riccardo Costanzi (1° premio) - Noemi Romano 
(2° premio) - Valentino D’Andreta (3° premio). Ringrazia-
mo di cuore i ragazzi e le famiglie che hanno aderito a 
questa iniziativa e hanno preparato il Natale nelle loro 
cade dedicando del tempo e condividendo delle idee e 
delle riflessioni sulla Natività del Signore. 
 

PER I CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti a segnare sulla loro agenda la 
data del prossimo incontro che avrà luogo nel patronato 
di s. Nicolò Lunedì 9 gennaio alle ore 20.45. Riprendere-
mo le nostre riflessioni e dedicheremo un po’ di tempo 
per organizzare la ripresa degli incontri di catechesi dopo 
il periodo natalizio. 
 

GENITORI II^ MEDIA 
 

Martedì 10 gennaio, alle ore 20.45, in chiesa avrà luogo 
un incontro importante per i genitori dei ragazzi che si 
stanno preparando alla Cresima. Raccomandiamo la 
partecipazione di almeno un genitore per famiglia. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 20.45, c’è l’appuntamento 
mensile per la “lectio divina”, la lettura della Parola del 
Signore, tenuta da don Mauro, che prevede un momento 
di spiegazione del brano, la riflessione e la preghiera 
comunitaria. L’incontro di questo mese si svolge nella 
chiesa di s. Marco a Mira Porte. 
 

CONSEGNA DEL VANGELO 
 

Sabato 14 gennaio verrà consegnato il Vangelo ai piccoli 
di terza elementare. La consegna verrà fatta in due mo-
menti: alle ore 10.45 presso la parrocchia di s. Marco, per 
i ragazzi di Mira Porte e per il gruppo di s. Nicolò che si 
trova a fare la catechesi al mattino - alle ore 14.30 nella 
chiesa di s. Nicolò per i gruppi che fanno catechesi al 
pomeriggio. In entrambe le celebrazioni sono invitati an-
che i genitori per condividere con i loro figli questo mo-
mento importante, coscienti che la Parola del Vangelo è 
un tesoro prezioso per la vita e la fede. 

O  Signore,  
quando fui  

battezzato ero un  
bambino inconsapevole. 
Ora però so 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, 
a 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 DEL SIGNORE   -  8 GENNAIO  2017 



  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

O ggi celebriamo la festa del Battesimo del Signore, 
che conclude il tempo di Natale. Il Vangelo descri-

ve ciò che avvenne sulla riva del Giordano. Nel momento in 
cui Giovanni Battista conferisce il battesimo a Gesù, il cielo 
si apre. «Subito uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cie-
li». Torna alla mente la drammatica supplica del profeta 
Isaia: «Se tu squarciassi i cieli e scendessi!» (Is 63,19). 
Questa invocazione è stata esaudita nell’evento del Batte-
simo di Gesù. È così finito il tempo dei “cieli chiusi”, che 
stanno ad indicare la separazione tra Dio e l’uomo, conse-
guenza del peccato. Il peccato ci allontana da Dio e inter-
rompe il legame tra la terra e il cielo, determinando così la 
nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli aperti 
indicano che Dio ha donato la sua grazia perché la terra 
dia il suo frutto. Così la terra è diventata la dimora di Dio fra 
gli uomini e ciascuno di noi ha la possibilità di incontrare il 
Figlio di Dio, sperimentandone tutto l’amore e l’infinita mi-
sericordia. Lo possiamo incontrare realmente presente nei 
Sacramenti, specialmente nell’Eucaristia. Lo possiamo ri-
conoscere nel volto dei nostri fratelli, in particolare nei po-
veri, nei malati, nei carcerati, nei profughi: essi sono carne 
viva del Cristo sofferente e immagine visibile del Dio invisi-
bile. Con il Battesimo di Gesù non solo si squarciano i cieli, 
ma Dio parla nuovamente facendo risuonare la sua voce: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento». La voce del Padre proclama il mistero che si na-
sconde nell’Uomo battezzato dal Precursore. 
E poi la discesa dello Spirito Santo, in forma di colomba: 
questo consente al Cristo, il Consacrato del Signore, di 
inaugurare la sua missione, che è la nostra salvezza. Lo 
Spirito Santo: il grande dimenticato nelle nostre preghiere. 
Noi spesso preghiamo Gesù; preghiamo il Padre, special-
mente nel “Padre Nostro”; ma non tanto frequentemente 
preghiamo lo Spirito Santo, è vero? E’ il dimenticato. E ab-
biamo bisogno di chiedere il suo aiuto, la sua fortezza, la 
sua ispirazione. Lo Spirito Santo che ha animato intera-
mente la vita e il ministero di Gesù, è il medesimo Spirito 
che oggi guida l’esistenza cristiana, l’esistenza di uomo e 
di una donna che si dicono e vogliono essere cristiani. Por-
re sotto l’azione dello Spirito Santo la nostra vita di cristiani 
e la missione, che tutti abbiamo ricevuto in virtù del Battesi-
mo, significa ritrovare coraggio apostolico necessario per 
superare facili accomodamenti mondani. La voce dello Spi-
rito Santo,  spinge a portare il Vangelo agli estremi confini 
della terra e della società.                               (All’Angelus) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   8  GENNAIO   2017 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00   
  
ore 9.30  
 

ore 11.00  
 
ore 18.30 
 

LUNEDI’  9  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Costantini Giuseppe - Pavan Elsa, 
  Antonio e Deff. Beltrame 
 

MARTEDI’   10  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Intenzione 
    

MERCOLEDI’  11  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  Andreose Sabina e Luigino 
  
ore 18.00 Palmarini Giuseppe - Clara, Bruno, 
  Amalia e Vittorio  - Frattina Teresina 
  (Ann) 
    

GIOVEDI’    12  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00   
    

VENERDI’   13  GENNAIO   2017 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Chiarentin Clara   
  

SABATO   14  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
   
 
DOMENICA   15  GENNAIO   2017 

2^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
  
ore 9.30  Silvestrin Bruno 
 

ore 11.00  
 
ore 18.30 Gerardi Rino - Cassin Bruno  

 
La famiglia più bella, protagonista e non proble-
ma, è quella che sa comunicare, partendo dalla 
testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rap-
porto tra uomo e donna, e di quello tra genitori 
e figli. Comunicare bene ci aiuta ad essere più 
vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad essere 
più uniti. 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IL CROCIFISSO 
 

Mi reco, come sempre, all’obitorio per condividere una preghie-
ra con i famigliari prima che venga chiusa la bara che priva per 
sempre della gioia di contemplare un volto amato per tanti 
anni. Un parente mi fa notare che dentro la bara del loro con-
giunto c’è un bel crocifisso di legno e mi racconta che il loro 
caro ha vissuto la terribile esperienza della guerra e della de-
portazione. Durante un bombardamento, in una casa, questo 
crocifisso gli è caduto addosso. Lo ha portato a casa dalla 
guerra e lo ha tenuto sempre con sè, nella sua casa, esprimen-
do il desiderio che alla sua morte, fosse collocato nella sua 
bara. Mi affascina e mi commuove che questo fratello abbia 
vissuto la sua lunga vita guardando a questo crocifisso e sen-
tendosi amato dal Signore, nei giorni belli e in quelli difficili, 
come la perdita della sua sposa e i lunghi anni di malattia. Im-
magino che uno sguardo a quel crocifisso sia stata la sua pre-
ghiera di ogni giorno e che ora posa riposare in pace sotto 
quella croce che il segno più grande di un amore che non la-
scia mai soli coloro che portano nel cuore un po’ di fede. 
 

RITI CRISTIANI E RITI PAGANI 
 

La fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo offre l’occasione per 
esprimere i gesti della fede o quelli semplicemente umani. Mi 
viene spontaneo chiamarli riti cristiani e riti pagani. E’ un rito 
cristiano quello di raccogliersi in preghiera per ringraziare il 
Signore del dono della vita e del tempo e per invocare lo Spirito 
Santo sul nuovo anno perchè sia un’altra occasione per vivere 
una vita bella e soprattutto buona. Sono riti pagani quelli che 
colgono questa occasione per far baldoria, scoppiare petardi, 
fare le ore piccole e lasciarsi andare, purtroppo, anche a forme 
di esagerazione e di trasgressione. Gli anziani e gli adulti han-
no partecipato in massa ai momenti di preghiera per l’ultimo e 
il primo giorno dell’anno. Dei ragazzi e dei giovani non s’è visto 
neppure l’ombra. Anche questa occasione mostra con eviden-
za quel confine che segna l’appartenenza ai valori cristiani  e 
di contro a quel mondo secolarizzato e pagano che ci sta ru-
bando le nuove generazioni. E c’è da preoccuparsene. 
 

LA MEMORIA 
 

L’evangelista s. Luca conclude i racconti del Natale del Signore 
con questa annotazione riferita a Maria, la Madre di Gesù: 
“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-
re”.  Mostra prima di tutto una consapevolezza di cui far teso-
ro: la vita e la fede non si capiscono immediatamente e total-
mente. Hanno bisogno di memoria, di custodire nel cuore paro-
le, gesti, avvenimenti che piano piano aiutano a ricostruire un 
“progetto” che è come un puzzle, fatto di tanti pezzi che messi 
insieme danno un po’ alla volta la certezza di essere inseriti in 
un progetto d’amore che talvolta appare in maniera chiara ed 
evidente, altre volte invece sembra quasi oscuro e inesistente. 
Viene spontaneo chiedersi se la memoria e la meditazione 
fanno parte della nostra esperienza personale, anzi, più con-
cretamente, quali sono le parole e gli avvenimenti che custo-
diamo nel nostro cuore e illuminano il nostro cammino. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

 
 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   8  GENNAIO  2017 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 9.00:     Spisani Anna Maria 
 

LUNEDI’  9  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   10 : ore 7.00:  Per un’ammalata 
 

MERCOLEDI’  11 : ore 7.00:  Per la pace 
 

GIOVEDI’  12 :   7.00:   Monetti Uliva  
 

VENERDI’   13:  ore 7.00:   Comin Marino 
    

SABATO  14 : ore 7.00:  Marzola  Carmela 
 

DOMENICA   15  GENNAIO  2017 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:     Chinellato  Mario 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

DOMENICA   8  GENNAIO  2017 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  
 

LUNEDI’ 9:  ore 8.30 
 

 

MARTEDI’   10 : ore 8.30     
 

MERCOLEDI’  11 : ore 8.30     
 

GIOVEDI’   12 : ore  8.30 
 
VENERDI’   13 :   
 

 ore 8.30 

 

SABATO  14:  ore 18.30  Prefestiva 

      Maso Vittorio (Ann) -  
  Zuin Aldo, Giovannino, Marino, 
  Boscolo Pietro - Sebastiano, Carmela 
  Salvo, Nada 
 

DOMENICA   15  GENNAIO  2017 

2^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  
 

   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


