
zia che offrano l’opportunità di riflettere insieme sulla 
vocazione d’essere sposi e genitori, nella comunità 
cristiana. Offre anche occasioni d’incontro che, una 
volta al mese portano a condividere il pranzo della 
domenica o qualche uscita di svago. Al gruppo pos-
sono partecipare le famiglie di entrambe le parroc-
chie: s. Nicolò e s. Marco. Tutti sono bene accetti, 
anzi portano nel gruppo la gioia di condividere un 
dono che è comune a tutti. Il primo incontro di questo 
nuovo anno pastorale si svolge presso il patronato di 
s. Marco domenica 16 ottobre. Dopo la Messa delle 
11.00 ci recheremo sul luogo, senza dimenticare di 
portare il pranzo al sacco da condividere con tutti. 
 

CHIERICHETTI DI S. NICOLO’ 
 

Domenica prossima 16 ottobre i chierichetti di s. Ni-
colò si ritrovano in patronato, dopo la Messa delle 
9.30 e fino alle ore 14.30, per un momento di forma-
zione e di gioco. Ricordarsi di portare il pranzo al 
sacco e voglia di stare insieme. 
 

10° ANNIVERSARIO 
 

La parrocchia di s. Marco ricorda il 10° anniversario 
della morte improvvisa di don Ruggero Maso, avve-
nuta il 12 ottobre 2006. Lo ricorda nella preghiera e 
ringrazia il Signore d’averlo avuto come parroco e 
testimone del Vangelo. 
 

ADORAZIONE 
 

Dedicare un po’ di tempo alla preghiera silenziosa di 
adorazione davanti all’Eucaristia, presenza vera del 
Signore in mezzo a noi, è un’occasione che non vo-
gliamo far mancare alle nostre comunità cristiana. 
Ogni Giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, l’Adorazione si 
svolge nella parrocchia di s. Nicolò. Ogni Venerdì, 
dalle 9.00 (dopo la Messa) alle 11.30 c’è 
l’Adorazione nella parrocchia di s. Marco. Durante 
questo tempo ci sarà un sacerdote disponibile anche 
per le Confessioni. 
 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 
 

Informiamo i genitori dei piccoli di 2^ elementare di 
s.Nicolò che il primo incontro di catechesi è fissato 
per domenica 23 ottobre, con la Messa delle 9.30 e 
proseguirà fino alle ore 11.15. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Sono nella pace del Signore: Speranza Montin ved. 

Biasiolo di via Gramsci e Livia Pasqualin in Fratti-
na di via Brentelle. Preghiamo per loro. 

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 

ORARIO CATECHISMO A S. NICOLO’ 
 

3^ ELEM. Sabato: 14.30 - 15.30  
4^ ELEM. Sabato: 10.30 - 11.30 
5^ ELEM. Sabato: 9.30 - 10.30 
Per i piccoli di 2^ elementare si comincia da Domenica 
23 ottobre con la Messa delle ore 9.30 e si prosegue fino 
alle ore 11.30.  
Per i ragazzi di 1^  MEDIA: Mercoledì 5 o Giovedì 6 
ottobre18.30 - 19.30. Per la 2^  MEDIA: Giovedì 6 o Ve-
nerdì  7 ottobre: ore 18.30 - 19.30 
I ragazzi di 2^ Media sono invitati all’Eucaristia del sabato 
alle 18.30, insieme con gli scout e i giovani per iniziare 
solennemente l’anno di catechesi. 
I ragazzi delle elementari e di 1^ media sono attesi ogni 
domenica alla Messa delle 9.30. 
 

INGRESSO DI DON ALFREDO 
 

Don Alfredo inizia solennemente il suo ministero di parro-
co al Sacro Cuore - piazzale Trento - a Jesolo Lido, con 
una solenne Eucaristia presieduta dal Patriarca, sabato 
15 ottobre alle ore 16.30. Per dar modo a quanti lo desi-
derano di partecipare a questo evento, è stato organizza-
to un pullman che parte alle ore 14.30 dalla parrocchia di 
s. Marco.  
 

CON LE MANICHE IN SU! 
 

Dalle ore 17 del 27 ottobre alle 17 del 30 novembre, per i 
giovani dai 16 ai 30 anni viene offerta l’iniziativa di  “72 
ore con le maniche in sù!”. Si tratta di offrire 72 ore del 
proprio tempo per realizzare un progetto a carattere so-
ciale. Iscrizioni entro il 9 ottobre online su: 
www.provediunmondonuovo.it - tel. 3313138743. 
 

CORSO FIDANZATI 
 

Martedì 11 ottobre alle ore 20.45, presso il patronato di s. 
Nicolò inizia il corso per i fidanzati per i giovani che inten-
dono celebrare le nozze cristiane. Il corso si svolgerà 
ogni martedì sera fino a Natale.  Chi non avesse ancora 
dato la sua adesione può passare per la canonica. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.45, presso la chiesa di 
s. Marco, don Mauro tiene la Lectio mensile su una pagi-
na del Vangelo. 
 

INCONTRO GENITORI MEDIE 
 

Durante la settimana sono previsti alcuni incontri per i 
genitori dei ragazzi della scuola media: 
Lunedì 10 ottobre, ore 20.45, presso il patronato di s. 
Nicolò per i genitori dei ragazzi di 1^ media (s. Nicolò e s. 
Marco) - Giovedì 13 ottobre alle ore 20.45, presso il pa-
tronato di s. Marco per i genitori dei ragazzi di 2^ media 
di Mira Porte - Sabato 15 ottobre ore 17.30 a s. Nicolò 
per i genitori di 2^ media di s. Nicolò. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie è una realtà che opera da alcuni anni 
nella parrocchia di s. Nicolò. E’ composto da famiglie più 
o meno giovani, con figli più o meno giovani o senza figli. 
Lo scopo d’incontrarsi è quello di creare legami di amici-

Tu sei sempre con noi 
 

Gesù, Tu sei sempre con noi: 
la tua Parola ci dà coraggio e gioia di vivere. 

Gesù, oggi passi accanto a noi, ci chiami per nome:  

“Vuoi che siamo amici?” 
Gesù, facciamo questa scelta ora  

che siamo agli inizi della vita. 
Vogliamo che Tu, Signore Gesù, 

diventi d’ora in poi il nostro migliore amico. 
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Il matrimonio è la cosa più bella che 
Dio ha creato. La Bibbia ci dice che 
Dio ha creato l’uomo e la donna, li ha 
creati a sua immagine (cfr Gen 1,27). 
Cioè, l’uomo e la donna che diventano 
una sola carne sono immagine di Dio. 
Io ho capito, Irina, quando tu spiegavi 

le difficoltà che tante volte vengono nel matrimonio: le in-
comprensioni, le tentazioni… “Mah, risolviamo la cosa per 
la strada del divorzio, e così io mi cerco un altro, lui si cer-
ca un’altra, e incominciamo di nuovo”. (…) Alle volte 
“volano i piatti”. Ma se è vero amore, allora si fa la pace 
subito. Io consiglio agli sposi: litigate finché volete, litigate 
finché volete ma non finite la giornata senza fare la pace. 
Sapete perché? Perché la “guerra fredda” del giorno dopo 
è pericolosissima. Quanti matrimoni si salvano se hanno il 
coraggio, alla fine della giornata, di non fare un discorso, 
ma una carezza, ed è fatta la pace! Ma è vero, ci sono si-
tuazioni più complesse, quando il diavolo si immischia e 
mette davanti all’uomo una donna che gli sembra più bella 
della sua, o quando mette davanti a una donna un uomo 
che le sembra più bravo del suo. Chiedete aiuto subito. 
Quando viene questa tentazione, chiedete aiuto subito.  
E’ questo quello che tu [Irina] dicevi, di aiutare le coppie. E 
come si aiutano le coppie? Si aiutano con l’accoglienza, la 
vicinanza, l’accompagnamento, il discernimento e 
l’integrazione nel corpo della Chiesa. Accogliere, accompa-
gnare, discernere e integrare. Nella comunità cattolica si 
deve aiutare a salvare i matrimoni. (…) Tu, Irina, hai men-
zionato un grande nemico del matrimonio, oggi: la teoria 
del gender. Oggi c’è una guerra mondiale per distruggere il 
matrimonio. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che 
distruggono, ma non si distrugge con le armi, si distrugge 
con le idee. Pertanto, bisogna difendersi dalle colonizzazio-
ni ideologiche.  

(Chiesa dell’Assunta – Tbilsi – 1.10.2016) 
 

Qualcuno può pensare che il Papa perde tanto tempo: fare 
tanti chilometri di viaggio per visitare una piccola comunità 
di 700 persone, in un Paese di 2 milioni… E’ una comunità 
di periferia. Ma il Papa, in questo, imita lo Spirito Santo: 
anche Lui è sceso dal cielo in una piccola comunità di peri-
feria chiusa nel Cenacolo. E a quella comunità che aveva 
timore, si sentiva povera e forse perseguitata, o lasciata da 
parte, dà il coraggio, la forza, la parresia per andare avanti 
e proclamare il nome di Gesù! E le porte di quella comunità 
di Gerusalemme, che erano chiuse per la paura o la vergo-
gna, si spalancano ed esce la forza dello Spirito. Il Papa 
perde il tempo come lo ha perso lo Spirito Santo in quel 
tempo!  
 

( Cenro Salesiano – Baku - Domenica, 2 ottobre 2016) 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   9  OTTOBRE  2016 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo 
 
ore 9.30  INIZIO DEL CATECHISMO  
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  Pretin Giuseppe   
 

ore 18.00 Andriolo Mario (Ann) - Da Re 
  Aleardo - Fasolato Dina - Pavan 
  Antonio, Giovanna, Luigi 
 

MARTEDI’   11  OTTOBRE  2016 
S.  GIOVANNI XXIII 
 

ore 8.30  Bortolozzo Clara - Rizzati Giorgio -  
  Annese Andrea, Paola, Giovanni 
 

ore 18.00 Gallo Alma, Marchiori Gino,  
  Menegazzo Ida - Bortolozzo Clara - 
  Coppola Bice  
 

MERCOLEDI’  12  OTTOBRE   2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Righetto Marco e Maria - Toniolo 
  Bruno (Ann) - Miraglia Vladimiro e 
  Lina - Penacchio Otello  
 

GIOVEDI’    13  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00 Baldan Ermes - Tuzzato Dina, Elsa, 
  Molin Gino 
    

VENERDI’   14  OTTOBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Andriolo Giacinto - Scatto Giancarlo
  Umberto, Antonia - Deff. Franchin 

  

SABATO  15  OTTOBRE  2016 
S. TERESA D’AVILA 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Frezza Giuseppe e Paolo - Masiero 
  Maria - Lovato Romeo e Amalia -  
  Scotton Paola 
 

DOMENICA   16  OTTOBRE  2016 
XXVIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Gropello e Niero 
 
ore 9.30  De Botta Giustina e Fam.  
 

ore 11.00 Pavan Otello - Pigozzo Erminia, 
  Volpato Mario e Giovanni Battista 
 

ore 18.30 Cellini Stocco Francesca 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA GRATITUDINE 
 

Racconta un antico apologo che un giorno il Padre Eterno deci-
se di convocare tutte le virtù per un pranzo di gala. Durante la 
presentazione delle singole virtù, due signore con vestiti ele-
ganti furono presentate l’una all’altra: la Beneficienza e la Gra-
titudine. Non si conoscevano, anzi era dall’inizio della creazio-
ne che non s’incontravano, proprio non s’erano mai incontrate. 
Purtroppo il racconto pare avere ragione perchè Beneficienza e 
Gratitudine non sembra abbiano molte occasioni d’incontro. 
Anche se, di solito, insegniamo ai nostri bambini a dire 
“grazie”, poi, col passare del tempo, ci si abitua a credere che 
tutto sia dovuto e raramente si pronuncia, con il cuore, non 
solo con le parole, quella parola “grazie” che porta sempre 
gioia e fa scoprire la bellezza della gratuità, per cui tutto è do-
no, a cominciare dalla famiglia, dove un “grazie” ricompensa di 
tanti sacrifici e diventa una delle parole  per coniugare l’amore. 
 

LA TENEREZZA 
 

Un paio di domeniche fa ho celebrato a s. Marco la Festa dei 
Lustri di Matrimonio, in un clima di vera gioia e di grande parte-
cipazione. Mi commuove sempre poter partecipare alla pre-
ghiera di ringraziamento di tante famiglie che ricordano “il gior-
no santo nel quale hanno congiunto le loro mani nella promes-
sa dell’amore per sempre”. A questa festa erano presenti due 
sposi che celebravano il 75° anniversario del loro Matrimonio. 
Una cosa eccezionale! C’è stato un momento di particolare 
tenerezza durante l’Eucaristia che mi ha commosso. E’ stato 
durante la preghiera del “Padre nostro”; lui ha cercato la mano 
della sua sposa per essere uniti ancor di più nella preghiera 
che crea i legami più forti perchè mette al centro questo Padre 
che è la fonte dell’amore e perchè, con verità e con semplicità, 
chiede la grazia di quel perdono che, scambiato quotidiana-
mente, permette all’amore di durare per sempre.  
 

LA SORPRESA 
 

Stamattina su tutte le prime pagine dei giornali c’è la foto di 
Papa Francesco, solo davanti alle rovine provocate dal terre-
moto ad  Amatrice. Lo aveva promesso che sarebbe andato 
per stare vicino a queste popolazioni ferite dal terremoto; ha 
aspettato un poco “per non recare disturbo” con la sua presen-
za. Oggi si è presentato  con semplicità, senza disturbare nes-
suno, recandosi a visitare i bambini nella scuola e gli anziani 
che sono le persone più fragili. Una visita senza discorsi, fatta 
di carezze e di abbracci che hanno la forza di stupire e di com-
muovere fino alle lacrime. E’ la forza della sorpresa e della 
verità.  Papa Francesco non si abitua e non vuole abituarci alle 
cerimonie ufficiali, ci stupisce sempre con i suoi gesti impreve-
dibili che fanno della semplicità la loro forza. Come non ap-
prezzare questo Papa che ci insegna che un gesto vale più di 
un discorso; una carezza più di un qualsiasi galateo di rappre-
sentanza. La forza di Papa Francesco sta proprio nei gesti sem-
plici e spontanei e nel suo parlare semplice che va dritto al 
cuore. C’è solo da augurarsi che le sue sorprese e le sue paro-
le siano per tutti un richiamo forte alla fede e alla verità. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   9  OTTOBRE  2016 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00:  Intenzione 
 

s. Marco ore 9.00 Antonio, Egidio e Fam.  
  

 ore 10.30 Moro Giorgio - Baruzzo 
   Antonio - Bellin Giulia   
   
LUNEDI’  10 OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 8.30         Rino, Anita, Andrea, Maria  
 

MARTEDI’   11  OTTOBRE  2016 
S.  GIOVANNI XXIII 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Pozza Antonio 

s. Marco  ore 8.30    
 

MERCOLEDI’  12  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Per una malata 
 

s. Marco  ore 8.30           don Ruggero (10° Ann) 
  
 

GIOVEDI’    13  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Intenzione 
 

s. Marco  ore 8.30   
   

VENERDI’   14  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Pavan Eugenio 
   e Iolanda 
 

s. Marco  ore 8.30 Maso Olindo 
 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI  
 

SABATO  15  OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Per la Pace 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
   Leonardo (Ann) - Righetto 
   Alessandro - Mason Leonzio 
   Teresa, Giuseppe 
     
DOMENICA   16  OTTOBRE  2016 
XXVIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Beltrame Maria 
    Assunta 
 

s. Marco ore 9.00  
  

 ore 10.30 Santello Renzo, Diego, don 
   Ruggero   
 

AVVISO IMPORTANTE 

RECAPITO TELEFONICO 
 

Informiamo che il recapito telefonico della 
Collaborazione Pastorale di Mira è il numero 
041 420078 (parrocchia s. Nicolò). A questo 
numero ci si può rivolgere per  informazioni, 
per prenotare intenzioni di s. Messe.  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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