
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 

AVVENTO: 

ACCENDI  

UNA LUCE 
 

L a  c o r o n a 
d’avvento ci ricor-
da che ogni setti-
mana è necessa-
rio accendere 
una luce nuova. 
E’ questo l’invito 
che passa attra-
verso la liturgia, 

la preghiera e la riflessione sulla Parola di Dio. Il profeta 
Isaia, uomo di fede e di speranza, ci ricorda che una pic-
cola luce del cuore ha la forza di illuminare anche le si-
tuazioni più buie della vita e farci intravvedere la luce di 
un giorno nuovo, quello in cui il Signore si fa presente 
nella vita di tutti e di ciascuno. 
 

INCONTRO GENITORI 
 

Don Mauro e gli animatori invitano i genitori dei ragazzi di 
1^ superiore a condividere il progetto di formazione che 
viene proposto quest’anno e a camminare insieme, fami-
glia e parrocchia, per offrire ai ragazzi delle mete belle e 
forti per il loro cammino cristiano nella comunità 
L’incontro è fissato per Lunedì 11 dicembre alle ore 20.45 
in patronato. 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

La domanda sta accompagnando i giovani di 5^ superio-
re e del 1° anno di Università. Giovedì prossimo 14 di-
cembre, alle ore 20.45, in patronato, viene offerta la pos-
sibilità di un passo in avanti nella ricerca di una risposta 
seria e convincente a questa domanda. 
 

SABATOSTO 1^ MEDIA 
 

Sabato 16 dicembre è “Sabatosto” per i ragazzi di 1^ 
media, presso il Patronato s. Nicolò. L’appuntamento è 
alla Messa delle 18.30 per poi proseguire con la cena e 
la serata allegra. Un appuntamento bello da non mancare 
 

“APERICENA” PER IL BURUNDI 
 

Alcuni amici del Movimento dei Focolari invitano ad 
un’”Apericena” per sabato 16 dicembre presso il Patrona-
to di s. Marco. L’iniziativa fa parte del progetto: “Natale 
con il Burundi”, che intende offrire un aiuto a padre Leo-
poldo. La serata inizia con la Messa prefestiva nella chie-
sa di s. Marco alle ore 17.30 e prosegue poi con la cena. 
E’ necessario dare la propria adesione ad Antonio: cell. 
3661761740. 
 

CONFESSSIONE VICARIALE PER I GIOVANI 
 

Tutti i giovani del Vicariato sono invitati a prepararsi al 
Natale celebrando il Sacramento del Perdono. 
L’appuntamento è per Venerdì 15 dicembre alle ore 
20.30, presso il Duomo di Gambarare. E’ possibile recar-
si insieme a Gambarare ritrovandosi davanti alla chiesa 
di s. Nicolò verso le ore 20.15. La possibilità di celebrare 
il perdono è una grazia del Signore da accogliere con 
gioia e con sincerità. 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

La nostra comunità cristiana di Mira (s. Nicolò e s. 
Marco) accoglie l’invito della Caritas a condividere la 
Domenica della Carità che ha luogo la prossima do-
menica 17 dicembre. In questa occasione invitiamo 
tutti a fare la “spesa per i poveri” portando una borsa 
di generi alimentari non deperibili, a tutte le Messe di 
questa terza domenica d’Avvento. Si raccolgono 
particolarmente: pasta, riso, caffè, zucchero, tonno, 
verdure in scatola, olio e altri alimentari a lunga con-
servazione. Quanto si raccoglie in questa domenica 
è la riserva per poter aiutare tante famiglie che vivo-
no nel bisogno donando loro una borsa quindicinale 
di generi alimentari. 
 

FARE IL PRESEPIO 
 

Invitiamo tutte le famiglie a preparare il Presepio in 
casa. Per i ragazzi di quinta elementare c’è un invito 
particolare a preparare un presepio sulla base che è 
stata consegnata, utilizzando la fantasia e tutti i ma-
teriali che si possono reperire in casa, con l’aiuto di 
tutta la famiglia. Si raccomanda di consegnare il pre-
sepio entro il 23 dicembre. I presepi verranno esposti 
nelle nostre due chiese parrocchiali. 
 

DUE NUOVI DIACONI 
 

Il Signore fa un dono prezioso alla nostra Chiesa di 
Venezia: due nuovi diaconi che hanno ricevuto 
l’ordinazione diaconale lo scorso giovedì 7 dicembre, 
nella Basilica di s. Marco.  A compiere quest’ultimo 
passo verso il sacerdozio sono: Francesco Andri-
ghetti e Steven Ruzza. Ringraziamo il Signore di 
questo dono e accompagniamo con la preghiera 
quest’ultimo tratto di strada di questi due giovani: a 
giugno saranno due nuovi preti per la nostra diocesi. 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

Sono partite le prenotazioni per il pellegrinaggio dio-
cesano ad Assisi, per i ragazzi delle medie. che si 
svolgerà dal 20 al 22 aprile 2018. Invitiamo i ragazzi 
a farsi consegnare la scheda dai catechisti e a porta-
re la prenotazione in canonica (con un acconto di 50 
euro) il più presto possibile. Intanto ringraziamo un 
benefattore anonimo che ha messo a disposizione di 
questa iniziativa mille euro. Ci auguriamo che altri 
possano aiutare i ragazzi a partecipare a questo 
evento, e invitiamo i ragazzi stessi a farsi promotori 
di qualche iniziativa di autofinanziamento. 

 
 
 

D io, 
tu hai scelto di farti attendere 
tutto il tempo di un Avvento. 
Io non amo attendere. 
Non amo attendere nelle file. 
Non amo attendere il mio turno. 
Non amo attendere il treno. 
 

Non amo attendere 
prima di giudicare. 
Non amo attendere 
il momento opportuno. 
 

Ma tu, o Dio, tu hai scelto 
di farti attendere il tempo di 
tutto un Avvento. 
Perchè tu hai fatto dell’attesa, 
lo spazio della conversione, 
il faccia a faccia con ciò 
che è nascosto. 
 

Perchè solo l’attesa 
desta l’attenzione 
e solo l’attenzione 
è capace di amare. 
 

Tu sei già nell’attesa 
e per te, Dio, attendere 
si coniuga con il verbo pregare. 
 

(J. Debruynne) 
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o ggi vorrei parlare del viaggio apostolico che ho compiuto nei 
giorni scorsi in Myanmar e Bangladesh. E’ stato un grande dono 
di Dio, e perciò ringrazio Lui per ogni cosa, specialmente per gli 
incontri che ho potuto avere. Un “grazie” sentito voglio rivolgere 
alla gente birmana e a quella bengalese, che mi hanno dimostrato 
tanta fede e tanto affetto: grazie! 
Per la prima volta un successore di Pietro visitava il Myanmar. Ho 
voluto, anche in questo caso, esprimere la vicinanza di Cristo e 
della Chiesa a un popolo che ha sofferto a causa di conflitti e re-
pressioni, e che ora sta lentamente camminando verso una nuova 
condizione di libertà e di pace. Un popolo in cui la religione buddi-
sta è fortemente radicata, con i suoi principi spirituali ed etici, e 
dove i cristiani sono presenti come piccolo gregge e lievito del 
Regno di Dio. Questa Chiesa, viva e fervente, ho avuto la gioia di 
confermare nella fede e nella comunione, nell’incontro con i Ve-
scovi del Paese e nelle due celebrazioni eucaristiche. La prima è 
stata nella grande area sportiva al centro di Yangon. La seconda 
Messa, ultimo atto della visita in Myanmar, era dedicata ai giova-
ni: un segno di speranza e un regalo speciale della Vergine Maria, 
nella cattedrale che porta il suo nome. Nei volti di quei giovani, 
pieni di gioia, ho visto il futuro dell’Asia: un futuro che sarà non di 
chi costruisce armi, ma di chi semina fraternità. E sempre in se-
gno di speranza ho benedetto le prime pietre di 16 chiese, del 
seminario e della nunziatura(…) 
Lasciato il Myanmar, mi sono recato in Bangladesh.  La popola-
zione del Bangladesh è in grandissima parte di religione musul-
mana, e quindi la mia visita ha segnato un ulteriore passo in favo-
re del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo e l’islam. 
Alle Autorità del Paese ho ricordato che la Santa Sede ha soste-
nuto fin dall’inizio la volontà del popolo bengalese di costituirsi 
come nazione indipendente, come pure l’esigenza che in essa sia 
sempre tutelata la libertà religiosa. In particolare, ho voluto espri-
mere solidarietà al Bangladesh nel suo impegno di soccorrere i 
profughi Rohingya affluiti in massa nel suo territorio, dove la den-
sità di popolazione è già tra le più alte del mondo. 
La Messa celebrata in uno storico parco di Dhaka è stata arricchi-
ta dall’Ordinazione di sedici sacerdoti, e questo è stato uno degli 
eventi più significativi e gioiosi del viaggio. In effetti, sia in Bangla-
desh come nel Myanmar e negli altri Paesi del sudest asiatico, 
grazie a Dio le vocazioni non mancano, segno di comunità vive, 
dove risuona la voce del Signore che chiama a seguirlo. (…) 
L’ultimo evento è stato con i giovani bengalesi, ricco di testimo-
nianze, canti e danze. Ma come danzano bene, queste bengalesi! 
Sanno danzare bene! Una festa che ha manifestato la gioia del 
Vangelo accolto da quella cultura; una gioia fecondata dai sacrifici 
di tanti missionari, di tanti catechisti e genitori cristiani. All’incontro 
erano presenti anche giovani musulmani e di altre religioni: un 
segno di speranza per il Bangladesh, per l’Asia e per il mondo 
intero. Grazie.  

(Udienza generale - 6 dicembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   10  DICEMBRE  2017 

1I^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30 Durante Giuseppe, Dorsilla e 
  Eufrasia  
 

ore 11.00 Caiapi Rosa 
 

ore 18.30 Vettorazzo Mirella e Rocco Giorgio 
  Parolin Giuseppe 
   

LUNEDI’   11  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Bortolozzo Clara, Bruno, Amalia
  Vittorio - Deff. Fanari - Zara 
  Sergio - Deff. Baldan, Marcato, 
  Serravalle  
 

MARTEDI’   12 DICEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Brean Pietro e Giuseppina -  
  Vettorazzo Renato - Fossato 
  Luciano - Gioconda 
  

MERCOLEDI’   13  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Bertan Delfino - Donò Aldo -  
  Crivellaro Lucia e Giorgio -  
  Carraro Elsa, Egidio 
    

GIOVEDI’    14  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Deff. Bugno - Fossato Florindo 
  e Luciano - Zuin Luigi - Panighel 
  Iva - Dittadi Pietro, Maso Berenice -  
  Chinellato Sergio 
   

VENERDI’   15  DICEMBRE   2017 

 

ore 18.00 Cassin Bruno e deff. Boscolo -  
  Amici della Montagna: Aldo,  
  Piero, Vittorio, Enrico, Bruno, 
  Ilario, Alfio, Elio, Eleonora, 
  Ampelio, Romeo, Teresa, Zaira, 
  Aldo 
 

SABATO   16  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Zampieri Vittorio - Segantin  
  Dino - Cappelletto Giovanna  
  (1Mese) 
 

DOMENICA   17  DICEMBRE  2017 

1II^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Silvestrin Bruno e Alessandro -  
  Bortolozzo Giacomo, Pasqua, 
  Silvio e Giovanni - Andreose 
  Luigino, Sabina, Giovanni 
 

ore 11.00  
ore 18.30 Fiore Paolo 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IL NATALE DEL FILOSOFO NON CREDENTE 
 

Massimo Cacciari, filosofo non credente, ha rilasciato, in questi 
giorni un’intervista sul Natale. In un crescendo stizzito di im-
precazioni, di disgusto verso il Natale dei panettoni, della pub-
blicità, dei soldi che lo hanno ridotto ad una “festina”, della 
scuola che ha bandito il presepio e, aggiunge, dei parroci che 
hanno paura di celebrare la messa di mezzanotte, se la prende 
con i cristiani che “sono i primi ad aver abolito il Natale, con 
quella indifferenza che regna sovrana un po’ per tutti: laici e 
cattolici, “perchè non riflettono, perchè non fanno memoria di 
questa storia così sconvolgente: Dio si è fatto uomo. Non Dio 
che stabilisce una relazione con gli uomini, ma Dio che viene 
sulla terra attraverso Cristo. Vertiginoso! Si è perso l’abc. La 
prima distinzione non è fra laico e cattolico, ma fra pensante e 
non pensante. Se uno pensa, si interroga, prima o poi viene 
affascinato dal cristianesimo, dal Dio che si fa uomo scandaliz-
zando gli ebrei e l’islam. I cristiani arrischiano di essere servi 
sciocchi del nostro tempo. Il cristianesimo è una parte fonda-
mentale del mio percorso, della mia vicenda, è qualcosa con 
cui mi confronto tutti i giorni. Il filosofo non può credere, non 
può accettare la lezione cristiana, però è inquieto e riflette. La 
ricerca a un certo punto si avvicina alla preghiera. Certo, il fe-
dele è convinto che la sua preghiera sia ascoltata, il filosofo 
prega il nulla. Però resta stupefatto davanti al mistero. E lo 
assorbe, come ho fatto nel mio ultimo libro su Maria: 
“Generare Dio”. Pensi, una ragazzetta che è madre di Dio. Da 
non credere, anche per chi ci crede! La nostra società è ane-
stetizzata, il Natale è diventato una favoletta, una specie di 
raccontino edificante che spegne le inquietudini. Manca il bri-
vido davanti ad una vicenda così grande, incommensurabile.” 
Parole che fanno riflettere noi cristiani. Come sempre, abbia-
mo un tesoro e non ce ne rendiamo conto. E’ curioso che ce lo 
facciano scoprire coloro che “sembrano” i lontani. 
 

ANCHE IL GIORNO DI  NATALE 
 

I 3000 dipendenti di un grosso Centro Commerciale nel berga-
masco hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il diritto di 
passare il Natale con la loro famiglia. Gli è stato negato. Gli 
interessi economici vengono prima, e sono sacrosanti. Immagi-
no che capiti così anche nei nostri Centri Commerciali che or-
mai ci circondano da ogni parte. Si troveranno, tra cristiani e 
laici, persone intelligenti che renderanno inutile l’apertura di 
questi centri durante il giorno di Natale, perchè scelgono di 
andare a Messa, pranzare con la loro famiglia, stare insieme, 
nella loro casa con i figli, i nonni, i nipoti e gli amici? Sarebbe 
un bel gesto che permetterebbe a tutti, il giorno di Natale, ma 
anche nelle altre feste importanti, che venga riconosciuto que-
sto diritto fondamentale. Oppure siamo così pecoroni da segui-
re l’andazzo di tutti e affollare ancor di più, a Natale, questi 
centri commerciali, perchè non sappiamo più trovare la gioia 
della casa, degli affetti, delle relazioni d’amicizia? Non siamo 
così ingenui: i centri commerciali rimangono aperti, e di conse-
guenza i commessi al lavoro,  perchè la richiesta è grande. Se 
manca questa il centro chiude il giorno di Natale! E’ sicuro! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 

DOMENICA   10  DICEMBRE   2017 

2^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00:  Semenzato Severina - Bettini 
        Diego 
 

LUNEDI’  11:  ore 7.00:  Pozza Antonio  
    

MARTEDI’ 12: ore 7.00:  Intenz. Offerente 
 

MERCOLEDI’ 13: ore 7.00:  Simionato Itala 
 

GIOVEDI’ 14:  ore 7.00:  Da Tos Vittoria,  
  Giovanni, Marina, Marchiori Angelo 
 

VENERDI’  15:  ore 7.00:  Mario, Elisa, Deff.  
    Pozza 
 

SABATO 16 : ore 7.00:   Intenzione Offerente 
 

DOMENICA   17  DICEMBRE   2017 

3^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00:  Maria, Severina, Candido 
 

 

 

DOMENICA  10  DICEMBRE  2017 

1I^  D’AVVENTO 
 

 ore 10.45   Regina e Antonio - Pigozzo
   Paolo - Mario e Antonia  
  

LUNEDI’ 11:  ore 8.30  Salvatore - Intenzione -  
       Foffano Renata 
 

MARTEDI’  12:  ore 8.30  Per i Sacerdoti 
     

MERCOLEDI’ 13:  ore 8.30  Anna e Catello  
   
GIOVEDI’   14 ore 8.30  Per i giovani  
     XXV° Gianluca e Vincenza 
     

VENERDI’  15:  ore 8.30  Anna, Rina, Fausto -  

   Giorgio, Ermido, Emma 
 

SABATO  16  ore 17.30  Prefestiva 

  Defunti del C.I.F. (Centro Ital. 
  Femminile) 
       

DOMENICA  17  DICEMBRE  2017 

1II^  D’AVVENTO 
 

 ore 10.45   Intenzione Off.  
 
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


