
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 

PROPOSTA PER LE FAMIGLIE 
 
A partire da questa domenica riproponiamo la possibilità 
di compiere un piccolo percorso d’amicizia e d’incontro 
per le coppie e le famiglie con figli o senza figli, giovani o 
meno giovani. Gli incontri che hanno cadenza mensile 
sono anche un’occasione per approfondire l’esperienza 
del matrimonio e dell’essere famiglia, seguendo la traccia 
dell’Amoris Laetitia che Papa Francesco ha consegnato a 
tutta la Chiesa, per approfondire il significato dell’amore e 
della famiglia, come gioia per il nostro mondo. Gli incontri 
sono semplici e prevedono: la partecipazione alla Messa 
delle 11.00, il pranzo della domenica da condividere in 
allegria, una proposta di confronto per gli adulti e 
un’attività per i bambini e i ragazzi, una preghiera conclu-
siva. Gli incontri iniziano nella chiesa di s. Nicolò e prose-
guono nel patronato di s. Nicolò o di s. Marco. Durante gli 
incontri è garantita l’animazione dei bambini nel gioco e 
nelle attività proposte a loro misura. Chi fosse interessato 
a questa proposta può richiedere il depliant in parrocchia 
 

GENITORI 1^ MEDIA 
 

I genitori dei ragazzi di 1^ media sono invitati ad un in-
contro in patronato s. Nicolò lunedì 9 ottobre alle ore 
20.45 per la presentazione del cammino proposto ai ra-
gazzi durante quest’anno. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Don Mauro propone per mercoledì 11 ottobre alle ore 
20.45, la Lectio divina di una pagina del Vangelo a s. 
Nicolò. La proposta è rivolta a tutti e in modo particolare 
ai giovani, agli animatori e ai catechisti. 
 

PER I GIOVANI 
 

I giovani delle superiori hanno iniziato le loro attività di 
formazione, secondo l’orario concordato. 
Giovedì 12 ottobre, alle ore 20.45, presso il patronato di 
s. Nicolò,  è segnato l’incontro per i giovani di 5^ superio-
re e del 1^ anno di Università. I giovani non solo sono 
invitati all’incontro, ma anche a fare il passaparola tra i 
loro amici e coetanei. 
 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 
 

I ragazzi di s. Marco e di s. Nicolò di 2^ elementare com-
piono lo stesso itinerario con orari diversi: s. Marco il sa-
bato ore 9.30 - 10.30, partecipando alla Messa alle ore 
10.45. Per i ragazzi di s. Nicolò si inizia con la Messa 
della famiglia alle ore 9.30. Il primo incontro di catechi-
smo è fissato per domenica 22 ottobre dopo la Messa 
delle 9.30. In questa occasione verrà dato il calendario 
degli incontri. 
 

I RAGAZZI DI 4^ ELEMENTARE 
 

Per i ragazzi di 4^ elementare e per i loro genitori c’è un 
“inizio” speciale per il cammino che li porterà alla Messa 
di Prima Comunione: sabato prossimo 14 ottobre, alle 
ore 9.45: ritrovo presso la chiesa di s. Marco (Mira Porte) 
per una celebrazione che mette al centro l’Eucaristia, il 
“pegno dell’amore” del Signore. Si può parcheggiare ac-
canto al semaforo oppure, transitando per via s. Marco 

(la prima a destra dopo il semaforo) si raggiunge il 
cortile del patronato dove è possibile lasciare l’auto. 
Raccomandiamo ai genitori e ai ragazzi di essere 
tutti presenti. 
 

I CHIERICHETTI 
 

I chierichetti di s. Nicolò sono invitati, la prossima 
domenica 15 ottobre, a fermarsi in patronato, dopo la 
Messa delle ore 9.30, per condividere una mattinata 
in amicizia, fino a mezzogiorno. 
 

INIZIO VISITA PASTORALE 
 

Domenica 15 ottobre, alle ore 15.00 presso la chiesa 
del s. Cuore in via Aleardi a Mestre, il Patriarca dà 
inizio solenne alla visita pastorale che intende fare in 
tutte le parrocchie del Patriarcato. Tutti sono invitati. 
 

AUGUSTO (GUS) 
 

Accogliamo con un affettuoso benvenuto Augusto, 
Gus per gli amici, un chierico del nostro Seminario, 
che sarà tra noi il sabato e la domenica per condivi-
dere un’esperienza pastorale nella nostra parrocchia, 
a disposizione per il catechismo, per gli scout e per i 
chierichetti. Gus non potrà di certo celebrare 
l’Eucaristia o confessare, ma ci offrirà la testimonian-
za semplice e fresca della sua vocazione giovane e 
a lui potremo offrire la nostra testimonianza di comu-
nità cristiana che cerca di seguire e di amare il Si-
gnore. Ringraziamo il nostro Seminario che ci offre 
questa opportunità bella. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Anche questa settimana abbiamo accompagnato 
all’incontro con il Signore, celebrando il commiato 
cristiano: Arduino Bollato di via Confine e Manuela 
Moro in Negri di via Naritti. Ora li affidiamo anche al 
ricordo e alla preghiera della comunità. 
 

LA PARTENZA 
 

Tra questa e la prossima settimana parte tutto: 
l’Eucaristia del Giorno del Signore, dove hanno fatto 
capolino i ragazzi e i giovani, ancora in numero piut-
tosto scarso, ci aspettiamo che tutti siano presenti al 
dono grande del Signore; è partito il catechismo delle 
elementari, delle medie delle superiori; il corso per i 
fidanzati, il gruppo famiglie, gli scout, la caritas, tra 
poco anche i Gruppi di ascolto della Parola. E’ tempo 
di svegliarsi per chi non è ancora partito! 

 

È  mio desiderio che le fami-
glie abbiano modo di approfon-
dire la loro riflessione e la loro 
condivisione sui contenuti 
dell’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Amoris laetitia. 
Ci si potrebbe domandare:  
il Vangelo continua ad essere 
gioia per il mondo?  
E ancora: la famiglia continua 
ad essere buona notizia per il 
mondo di oggi? Io sono certo di 
sì!  E questo “sì” è saldamente 
fondato sul disegno di Dio. 
L’amore di Dio è il suo “sì” a 
tutta la creazione e al cuore di 
essa, che è l’uomo.  
È il “sì” di Dio all'unione tra 
l’uomo e la donna, in apertura e 
servizio alla vita in tutte le sue 
fasi; è il “sì” e l’impegno di Dio 
per un’umanità tanto spesso  
ferita, maltrattata e dominata 
dalla mancanza d’amore.  
La famiglia, pertanto, è il “sì” del Dio Amore. Solo a partire dall’amore la  
famiglia può manifestare, diffondere e ri-generare l’amore di Dio nel 
mondo. Senza l’amore non si può vivere come figli di Dio, come coniugi, 
genitori e fratelli. Desidero sottolineare quanto sia importante che le fa-
miglie si chiedano spesso se vivono a partire dall’amore, per l’amore e 
nell’amore.  (Papa Francesco) 
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XXVII^  TEMPO ORDINARIO  -  8  OTTOBRE  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L a catechesi di oggi ha per tema: “educare alla speranza”.  
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da sottomet-
tere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere spazio ai 
pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo miracolo che Dio 
ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi pro-
digi. Fede e speranza procedono insieme. Credi all’esistenza 
delle verità più alte e più belle. Confida in Dio Creatore, nello Spi-
rito Santo che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio di Cristo 
che attende ogni uomo alla fine della sua esistenza; credi, Lui ti 
aspetta. Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che 
hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno so-
gnato e creduto; anche quando intorno a sé sentivano parole di 
derisione. 
Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto 
inutile. Alla fine dell’esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi 
palpita un seme di assoluto. Dio non delude: se ha posto una 
speranza nei nostri cuori, non la vuole stroncare con continue 
frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera. Anche 
Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo, quando la quercia 
ha chiesto al mandorlo: “Parlami di Dio”. E il mandorlo fiorì.  
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere 
mai caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei sedu-
to, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le 
opere di bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo 
Spirito Santo possa nuovamente riempire il tuo nulla.  
Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la voce di chi 
sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste voci. Gli esseri uma-
ni, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono stati creati per 
vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un giorno scoprirai che 
ognuno è depositario di un frammento di verità. 
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di 
tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia 
da raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia da raccon-
tare. Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che an-
cora una volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che 
sorge è una potenza di trasformazione che anela alla felicità. 
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, 
proteggila.  
E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna 
un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La 
speranza ci porta a credere all’esistenza di una creazione che si 
estende fino al suo compimento definitivo, quando Dio sarà tutto 
in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato 
all’uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli 
oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva calpestato mai. 
Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che 
hanno vinto la schiavitù, e portato migliori condizioni di vita su 
questa terra. Pensate a questi uomini! 

(Udienza generale - 20 settembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   8  OTTOBRE  2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Scolz Enzo 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’   9  OTTOBRE  2017 
 

ore 18.00 Deff. Cendon - Marangoni Ester 
  Intenzione offerente - Pavan  
  Antonio, Giovanna, Elisa 
 

MARTEDI’   10  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00  Marchiori Gino, Gallo Alma, 
  Menegazzo Ida - Andriolo Mario 
  (Ann) - Pretin Giuseppe e Tosca 
    

MERCOLEDI’   11  OTTOBRE   2017 

S. GIOVANNI XXIII 
 

ore 18.00 Bortolozzo Clara, Amalia, 
  Vittorio e Bruno - Coppola Bice 
 

GIOVEDI’    12  OTTOBRE  2017 

 

ore 18.00 Volpi Valerio - Tuzzato Dina, 
  Elsa e Molin Gino  
   

VENERDI’   13  OTTOBRE   2017 
 

ore 11.00 Nozze: Risato Daniele 

   Pezzo Cecilia 
 

ore 18.00 Baldan Ermes - Bertan Delfino  
 

SABATO   14  OTTOBRE  2017 

B. V. DEL ROSARIO 
 

 

ore 18.30 Prefestiva  
  Scroccaro Maria, Pinton Arduino 
  Stevanato Lina, Da Lio Sante -  
  Andriolo Giacinto - Marinaz 
  Stellio - Claudio e Fam.  
  Mercandoro - Deff. Franchin -  
  Giorgio, Ermindo, Emma 
 

DOMENICA   15  OTTOBRE  2017 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
  Mariarosa 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria 
  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA TAVOLOZZA D’AUTUNNO 
 

L’autunno ha tirato fuori la sua tavolozza con i colori belli del 
marrone e del giallo, in tutte le sue sfumature. Il viale di tigli 
che costeggia il Naviglio riempie di questa luce le giornate 
d’ottobre. E’ vero, tante foglie cadono a terra e stendono un 
tappeto giallo sul quale è bello camminare. Il buon Dio ci riser-
va una tavolozza di colori per ogni stagione; non è vero che 
quella d’autunno sia la meno bella, anzi! Il passare dei giorni, 
dei mesi e degli anni non è una disgrazia, è il compiersi della 
vita; ogni stagione ha i suoi colori, le sue responsabilità, le sue 
gioie e i suoi dolori. Su questi siamo chiamati a confrontarci 
con serietà e maturità. Chi si volta indietro a rimpiangere i colo-
ri della primavera è destinato a fare della sua vita un rimpianto 
continuo, a non crescere e a non maturare. Con una tavolozza 
che avesse un unico colore non è possibile dipingere un qua-
dro, così è della vita. In questi giorni, riempiendoci gli occhi dei 
colori dell’autunno ringraziamo il Signore: è il pittore più straor-
dinario che abbiamo. 
 

TRE “P” 
 

Di sicuro la dote più bella di Papa Francesco è la semplicità e 
l’immediatezza dei suoi discorsi. Tutti comprendono la sua 
parola che non si perde nei meandri di concetti fumosi e diffici-
li, ma va dritta al cuore. Nel suo recente viaggio a Bologna ci 
ha consegnato 3 “P” da custodire nel cuore. “P” come Parola: 
è la bussola per non perdere la strada di Dio. In un mondo di 
parole c’è una Parola, luminosa e sicura, che indica la strada 
diritta della vita: “luce sul nostro cammino”. La seconda “P” è 
Pane. Tutto comincia dall’Eucaristia dove Cristo si fa Pane che 
sostiene nella fatica del cammino. E’ qui che si incontra la 
Chiesa: l’Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia. Lo 
stiamo dimenticando, troppi cristiani lo hanno dimenticato e 
pretendono di seguire Cristo senza questo Pane. La terza “P” è 
Poveri. E’ l’obiettivo e il nutrimento della Carità. “La fede senza 
la carità è morta”: lo ricordava già l’apostolo Giacomo ai suoi 
cristiani. Lo ricorda a noi un Papa che vuole rimanere fedele al 
Vangelo. I poveri ci sono, ce ne sono tanti, basta guardarsi at-
torno; sono il volto di Cristo che chiede di essere amato e aiu-
tato, nella concretezza di ogni giorno. 
 

LA VIGNA DEVASTATA 
 

Nell’album delle fotografie, una delle più belle è la foto della 
Prima Comunione. Ritrae un momento tra i più preziosi della 
vita, segnato dall’innocenza, dalla semplicità, dalla bontà del 
cuore, dall’incontro con il Signore che rende belli, puliti e lumi-
nosi; basta guardare gli occhi. Poi arriva il “tornado” 
dell’adolescenza e quella “vigna”, raccontata dal profeta Isaia 
e che rappresenta la vita, curata con tanto amore dalla fami-
glia e dalla comunità cristiana, rischia di essere devastata. 
Tutto sembra spazzato via, a cominciare dall’innocenza del 
cuore e dalla bellezza del volto. Quando si abbandona il Signo-
re, si cade preda del male. Quante ne ho viste di queste “vigne 
devastate” che mi piange ancora il cuore e che sono l’oggetto 
della mia preghiera quotidiana. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   8  OTTOBRE  2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:       Irma, M. Teresa, Cesarina, 
            Giuseppe  
 

LUNEDI’  9:  ore 7.00:  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 10: ore 7.00:  Eldo, Rita, Giuseppe, 
         Emilio Simionato 
 

MERCOLEDI’ 11: ore 7.00:  Pozza Antonio 
 

GIOVEDI’ 12:   7.00:  Scaldaferro Bianca 
 

VENERDI’  13:  ore 7.00:  Simionato Itala 
 

SABATO  14 : ore 7.00:   Rachele Lelle 
 

DOMENICA   15  OTTOBRE  2017 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   
  

 

 

 

DOMENICA  8  OTTOBRE   2017 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   Pigozzo Paolo, Pina, Maria, 
   Luigi 
   

LUNEDI’ 9:  ore 8.30  Casagrande Ferro Luigi, 
  Teresa, Mario, Armido - Biasiolo 
  Clementina e Giancarlo  
 

MARTEDI’  10:  ore 8.30  per la comunità 
  

MERCOLEDI’ 11:  ore 8.30   Valentino, Maria, 
   Walter, Giovanni, Guerrina 
 

GIOVEDI’   12 ore  8.30 per le mamme 
   

VENERDI’  13 :  ore 8.30 per i sacerdoti 

   

SABATO  14  ore 17.30  Prefestiva 

            Vian Leonzio - Mason Teresa,  
             Giuseppe 
     

DOMENICA  15  OTTOBRE   2017 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45  Santello Renzo e Teresa  
 
 

 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


