
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 

LA SETTIMANA SANTA 

IN PARROCCHIA 

 
LUNEDI’ 10 APRILE 

MARTEDI’ 11 APRILE 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 
 

Sono giorni dedicati all’Adorazione. 
In chiesa s. Marco: ore 8.30 s. Messa - Lodi - Adorazione 
fino alle ore 11.30. 
C’è la possibilità di confessarsi. 
 

A s. Nicolò: ore 8.30 s. Messa - Lodi 
                    ore 17.00: Adorazione - Vespri - s. Messa 
C’è la possibilità di confessarsi dalle ore 17 alle ore 20. 
 

GIOVEDI’ SANTO 13 APRILE 
 

A s. Marco: ore 18.30 celebrazione della Cena del Signo-
re con la lavanda dei piedi con i ragazzi di 4^ elem. 
 

A s. Nicolò: ore 16.30 celebrazione della Cena del Signo-
re con la lavanda dei piedi (per i ragazzi) 
 

 ore 20.30: celebrazione della Cena del Signore 
con la lavanda dei piedi (per tutta la comunità) 
 

In questo giorno si riconsegna in parrocchia la cassettina 
“UN PANE PER AMOR DI DIO” con i risparmi della Qua-
resima per i poveri che non hanno pane. 
 

VENERDI’ SANTO 14 APRILE 
 

ore 15.00: VIA CRUCIS ( a s. Marco e a s. Nicolò) 
 

ore 20.30: PROCESSIONE CON LA CROCE 

        Si inizia a s. Marco con la lettura del profeta 
Isaia - in piazzetta a Mira Porte si inizia la lettura della 
Passione secondo il Vangelo di Giovanni (1^ parte) - 
accanto ai Vigili del Fuoco si completa la lettura della 
Passione secondo il Vangelo di Giovanni (2^ parte) - si 
prosegue fino alla chiesa di s. Nicolò dove ci sarà 
l’adorazione della Croce e la Comunione Eucaristica. 
 
Invitiamo tutte e due le parrocchie della Collaborazione 
pastorale: s. Marco e s. Nicolò. La processione con la 
croce è un gesto di fede e di testimonianza cristiana e 
rappresenta una delle occasioni per unire le due parroc-
chie. Ci auguriamo una partecipazione numerosa e atten-
ta. La processione si fa anche se il tempo non fosse bel-
lo. 
 

SABATO SANTO 15 APRILE 
 

A s. Nicolò: confessioni durante tutto il giorno (dalle ore 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18) 
A s. Marco: confessioni dalle 16 alle 18 
 

VEGLIA PASQUALE  

ED EUCARISTIA DELLA RISURREZIONE 

 
A s. Marco alle ore 20.30 
A s. Nicolò alle ore 22.30 
 

La Veglia Pasquale è il momento centrale della vita cri-
stiana che richiamo il Battesimo e, nell’Eucaristia realizza 
l’incontro vero con il Signore Risorto. 

DOMENICA DI PASQUA 

 
S. MESSE:  
A s. Nicolò ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
A s. Marco: ore 9.00 - 10.30 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
 

S. Messe a s. Nicolò: 10.30 - 18.30 
S. Messa a s. Marco: 10.30 
 

ANNIVERSARIO 
 

Lunedì 10 aprile ricorre l’anniversario della morte di 
don Violante Veronese. Ha lasciato un ricordo pro-
fondo nella parrocchia di s. Marco per la dedizione 
con la quale ha curato e amato la sua chiesa e per la 
devozione profonda alla Madonna. Invitiamo la co-
munità a ricordarlo al Signore con riconoscenza e a 
pregare per lui. 
 

NELLA PASQUA ETERNA 
 

Con la celebrazione del commiato cristiano abbiamo 
affidato al Signore della vita: Onofrio Modugno di 
via Alfieri. Questo caro fratello che ha percorso il 
cammino della croce e della sofferenza è entrato 
così nella Pasqua eterna. 
 

L’ALBERO DI PASQUA 
 

I piccoli di 2^ elementare di s. Nicolò si ritrovano nel-
la mattina del sabato santo 15 aprile, alle ore 10, 
nella nostra chiesa per una preghiera davanti alla 
croce e per preparare l’albero di Pasqua. Trasforme-
ranno un albero secco riempiendolo di fiori e di uova, 
simboli della primavera e della vita nuova che nasce 
dal Signore Risorto. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Invitiamo i ragazzi e gli adulti a consegnare la cas-
settina “Un pane per amor di Dio”, con i risparmi del-
la quaresima, nella giornata del Giovedì Santo. 
Quanto è stato risparmiato o messo da parte rinun-
ciando a qualche capriccio, potrà diventare pane per 
chi non ha il pane per nutrirsi. 
 

CONFESSIONI 
 

I sacerdoti si rendono disponibili per le confessioni: 
nei primi tre giorni della settimana santa durante il 
tempo dell’Adorazione; il sabato santo a s. Nicolò 
durante tutto il giorno (9 - 12 e 15 - 18), a s. Marco 
dalle ore 16 alle 18. 
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Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da 
che parte stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppu-
re dalla parte di Gesù. C’è chi si lascia chiudere nella tri-
stezza e chi si apre alla speranza. C’è chi resta intrappola-
to nelle macerie della vita e chi, come voi, con l’aiuto di Dio 
solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza. Di 
fronte ai grandi “perché” della vita abbiamo due vie: stare a 
guardare malinconicamente i sepolcri di ieri e di oggi, o far 
avvicinare Gesù ai nostri sepolcri. Sì, perché ciascuno di 
noi ha già un piccolo sepolcro, qualche zona un po’ morta 
dentro il cuore: una ferita, un torto subìto o fatto, un ranco-
re che non dà tregua, un rimorso che torna e ritorna, un 
peccato che non si riesce a superare. Individuiamo oggi 
questi nostri piccoli sepolcri che abbiamo dentro e lì invitia-
mo Gesù. È strano, ma spesso preferiamo stare da soli 
nelle grotte oscure che abbiamo dentro, anziché invitarvi 
Gesù; siamo tentati di cercare sempre noi stessi, rimugi-
nando e sprofondando nell’angoscia, leccandoci le piaghe, 
anziché andare da Lui, che dice: «Venite a me, voi che sie-
te stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Non 
lasciamoci imprigionare dalla tentazione di rimanere soli e 
sfiduciati a piangerci addosso per quello che ci succede; 
non cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, 
al ripetere rassegnato che va tutto male e niente è più co-
me una volta. Questa è l’atmosfera del sepolcro; il Signore 
desidera invece aprire la via della vita, quella dell’incontro 
con Lui, della fiducia in Lui, della risurrezione del cuore, la 
via dell’“Alzati! Alzati, vieni fuori!”. E’ questo che ci chiede il 
Signore, e Lui è accanto a noi per farlo. Sentiamo allora 
rivolte a ciascuno di noi le parole di Gesù a Lazzaro: “Vieni 
fuori!”; vieni fuori dall’ingorgo della tristezza senza speran-
za; sciogli le bende della paura che ostacolano il cammino; 
ai lacci delle debolezze e delle inquietudini che ti bloccano, 
ripeti che Dio scioglie i nodi. Seguendo Gesù impariamo a 
non annodare le nostre vite attorno ai problemi che si ag-
grovigliano: sempre ci saranno problemi, sempre, e quando 
ne risolviamo uno, puntualmente ne arriva un altro. Possia-
mo però trovare una nuova stabilità, e questa stabilità è 
proprio Gesù, questa stabilità si chiama Gesù, che è la ri-
surrezione e la vita: con lui la gioia abita il cuore, la speran-
za rinasce, il dolore si trasforma in pace, il timore in fiducia, 
la prova in offerta d’amore. E anche se i pesi non manche-
ranno, ci sarà sempre la sua mano che risolleva, la sua 
Parola che incoraggia e dice a tutti noi, a ognuno di noi: 
“Vieni fuori! Vieni a me!”. Dice a tutti noi: “Non abbiate pau-
ra”.                       (Omelia per la 5^ Domenica di quaresima - Carpi) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   9  APRILE   2017 

LE PALME 
 

ore 8.00  De Bortoli Armando, Zai Gischia 
  Gastone 
 

ore 9.30  Andreose Luigino e Sabrina - Berti 
  Giuseppe e Zago Pierina 
 

ore 11.00 Pizzati Ugo e Argia 
 

ore 18.30 Betetto Gianni    
 

LUNEDI’ SANTO 10  APRILE  2017 
 

ore 8.30  
 

ore 17.00 - 18.00   ADORAZIONE  
 

ore 18.00 Maniero Maria - Padovan Francesca, 
  Frattina Teresina e Augusto -  
  Menegazzo Sergio, Guerrino -  
  Maria, Enrica, Scuttari Liliano 
 

MARTEDI’ SANTO  11  APRILE  2017 
 

ore 8.30  Semenzato Olivo, Margherita, Albina 
 

ore 17.00 - 18.00    ADORAZIONE 
 

ore 18.00 Rocco Antonia - Clara, Bruno,  
  Amalia, Vittorio, Marchiori Gino, 
 Gallo Alma, Menegazzo Ida, Marchiori Lea, 
 Minto Carlo e Paola 
    

MERCOLEDI’ SANTO 12  APRILE   2017 
 

ore 8.30  Terren Sergio 
 

ore 17.00 - 18.00    ADORAZIONE 
 

ore 18.00 Bertocco Adino, Bigatello Luigi, 
  Pozza Pierina e Vivian Angelo -  
  Falci Lino 
 

GIOVEDI’  SANTO  13  APRILE  2017 

CENA DEL SIGNORE 
 

ore 16.30 PER I RAGAZZI 
 

ore 20.30 PER LA COMUNITA’ 
   

VENERDI’   SANTO  14  APRILE   2017 
 

ore 15.00 VIA CRUCIS 
 

ore  20.30 PROCESSIONE  

  CON LA CROCE 
  (da Mira Porte) 
   

SABATO   SANTO  15  APRILE  2017 
 

ore 22.30 VEGLIA PASQUALE 

  EUCRISTIA DI PASQUA 
 

DOMENICA   16   APRILE   2017 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30     

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

LA SETTIMANA SANTA 
 

I ritmi della vita, dello studio e del lavoro rendono difficile tra-
sformare una settimana normale in una Settimana Santa. Ma 
la chiesa ci propone da sempre di vivere in maniera diversa la 
settimana che precede la Pasqua. Cosa si potrà fare di 
“diverso” dal solito? Si dovrà andare al lavoro e a scuola, come 
tutti i giorni dell’anno, ma si potrà farlo con un animo diverso, 
privilegiando i momenti della preghiera che è sempre possibile, 
mentre si percorre in autobus la strada verso il posto di lavoro 
o verso la scuola, approfittando addirittura delle pause impo-
ste dal “semaforo rosso”; ma può essere veramente bello ritro-
varsi alla cena e iniziarla con un momento di preghiera in fami-
glia. La sensibilità di fede sa inventare tempi e momenti. Ma si 
può privilegiare anche un clima sereno in famiglia, dedicandosi 
al dialogo e alla condivisione. Anche il posto di lavoro e il rap-
porto a scuola possono essere trasformati in momenti di frater-
nità. Ognuno faccia quello che il Signore gli suggerisce, con 
semplicità e i giorni “normali” diventeranno giorni “speciali”.  
Ci sono, però tre giorni davvero speciali: sono il triduo pasqua-
le, il giovedì, il venerdì e il sabato santo. Questi vanno vissuti 
da cristiani, con serietà e con impegno, per accostarsi al miste-
ro della morte e risurrezione del Signore con il cuore aperto a 
quell’Amore che ha da insegnarci cose straordinarie per vivere 
il nostro piccolo amore. In questi tre giorni le celebrazioni sono 
collocate in un orario che permette a tutti di partecipare. Anche 
chi solitamente può essere impegnato in allenamenti sportivi o 
in gare può richiedere che questi tre giorni vengano lasciati 
liberi, anzi può pretendere che questo avvenga senza ricadere 
in quella sorta di schiavitù dello sport alla quale sono sottopo-
sti soprattutto i nostri ragazzi e i nostri giovani. Per tre sere in 
un anno il primo posto si può e si deve dare al Signore.  
 

LE CIAMBELLE 
 

Di solito chi si trova a preparare delle ciambelle, fa di tutto per-
chè riescano con il buco; sceglie la farina giusta, l’impasto ap-
propriato, l’olio con la temperatura giusta. Ma, il proverbio met-
te in guardia, senza farsi illusioni, che talvolta le ciambelle non 
riescano tutte con il buco. Questo proverbio mi pesa sul cuore 
perchè la proposta che abbiamo fatto a tutta la comunità di 
vivere tre sere come esperienza di esercizi spirituali in parroc-
chia è una di queste “ciambelle che non sono riuscite con il 
buco”. E dire che ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo comuni-
cato per tempo questa iniziativa, abbiamo preteso che in que-
sta settimana fossero sospesi tutti gli altri impegni in parroc-
chia, abbiamo comunicato l’iniziativa per due settimane nel 
nostro “foglietto” (1150 copie), abbiamo  distribuito mille vo-
lantini. Pazienza! Qualcuno si è giustificato dicendo che l’orario 
non era dei più indovinati. Può aver ragione. Ma sono convinto 
che questa non è e non può essere la ragione per lasciar cade-
re nel vuoto una proposta bella, per temi e per persone che li 
hanno guidati. Ho paura che il male dell’indifferenza prevalga 
spesso sulle proposte che vengono fatte in questa nostra co-
munità cristiana. Lo si è visto in tante occasioni e anche que-
sta non è sfuggita ad una logica, tutto sommato, comoda. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   9  APRILE  2017 

DELLE PALME 
 

 ore 9.00:   Truccolo Giuseppina 
 

 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  10  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
     

MARTEDI’ 11 : ore 7.00:  Pozza Antonio 
 

MERCOLEDI’ 12: ore 7.00 Germano Longo 
   

GIOVEDI’  SANTO 13:   Per i sacerdoti 
 

VENERDI’  SANTO 14:   
  

SABATO SANTO 15 : VEGLIA PASQUALE 

   Vanuzzo Pierina 
 

DOMENICA   16  APRILE  2017 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

 ore 9.00:   Pavan Eugenio e Jolanda 
 

Lunedì, martedì e mercoledì santo: 

ore 9.00 - 11.00: ADORAZIONE 
 

 

DOMENICA   9  APRILE   2017 

DELLE PALME 
 

 ore 9.00  Rino, Anita, Andrea, Maria 
       Cosso Alessandra - Cosso 
       Alessandra     

 ore 10.30  Giovanni, Giovanna, Lina, 
   Guido  
 

LUNEDI’ 10:  ore 8.30       don Violante (Ann) 
 

MARTEDI’  11 : ore 8.30 Fernanda 
 

MERCOLEDI’ 12:  ore 8.30 Luigi e Gino 
 

GIOVEDI’   13 : ore 18.30  LA CENA DEL 

 SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI 
 

VENERDI’  14 :  ore 20.30 PROCESSIONE 

CON LA CROCE FINO A S. NICOLO’ 
  

SABATO  15:  ore 20.30 VEGLIA 

 PASQUALE - EUCARISTIA DI PASQUA 
     

DOMENICA   16  APRILE   2017 

DOMENICA DI PASQUA 
 

 ore 9.00      

 ore 10.30   

LUNEDI’ 17 - DELL’ANGELO 

 ore 10.30   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


