
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 

 

CATECHISTI DI MIRA PORTE 
 

Per i catechisti di Mira Porte è in programma un incontro 
fissato per Lunedì 11 settembre alle ore 20.45 presso il 
patronato di s.Marco per un momento di verifica e per 
raccogliere le disponibilità per il nuovo anno pastorale. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 13 settembre c’è l’appuntamento mensile per 
la Lectio Divina. Leggere, comprendere e pregare insie-
me una pagina del Vangelo è un’occasione importante 
per lasciare che la Parola di Dio venga accolta come un 
seme e porti frutto nella vita quotidiana. L’appuntamento 
di questo mese ha luogo nella chiesa di s. Nicolò. 
 

PROPOSTE PER I GIOVANI 
 

Comunichiamo per tempo alcune proposte per i giovani 
in modo da tenersi liberi nelle date fissate. 
PERCORSO PER I GIOVANI DI 5^ SUPERIORE E DEL 

PRIMO ANNO DI UNIVERSITA’ 

Domenica 17 settembre: ritrovo per la Messa delle 9.30 a 
s. Nicolò, partenza per Portobuffolè e incontro con don 
Giorgio Maschio sul tema: “Cristo è interessante?” - 
Pranzo al sacco 
PROPOSTA RIVOLTA AI GIOVANI UNIVERSITARI E 

LAVORATORI, FIDANZATI O MENO, SPOSATI O SUL-

LA VIA DEL MATRIMONIO 

Sabato 16 settembre, ore 10.00 partenza dalla chiesa di 
s. Nicolò e incontro con le monache del Monastero di 
Attimis (Udine) - Pranzo al sacco - Cena a Mira, alla Fe-
sta di fine estate organizzata dagli scout. E’ necessario 
dare l’adesione a don Mauro entro il 6 settembre.  
Si tratta di due proposte differenziate e serie che speria-
mo possano incontrare l’interesse dei giovani di s. Nicolò 
e s. Marco.  
 

PER I CATECHISTI 
 

Segnaliamo per tutti i catechisti delle elementari e medie  
di s. Nicolò e s. Marco, due appuntamenti da segnare 
sulla propria agenda:  
Domenica 24 settembre: giornata di formazione 
(sostituisce le giornate catechistiche) su “Il significato 
dell’amore”. Istituto Salesiano (Gazzera), Inizio ore 9.00 - 
conclusione ore 16.30 con l’Eucaristia celebrata dal Patri-
arca e con il “Mandato”. 

Sabato 30 settembre:  dalle ore 9.00 alle 12.00, per 
tutti i catechisti di s. Nicolò e s. Marco, mini ritiro per 
cominciare insieme il nuovo anno pastorale. Appun-
tamento alle ore 9.00 nella chiesa di s. Marco. Rac-
comandiamo vivamente la partecipazione di tutti. 
 

FESTA DI FINE ESTATE 
 

I nostri scout, con il supporto di genitori e amici, stan-
no preparando la “Festa di fine estate” che avrà luo-
go sabato 16 e domenica 17 settembre, nei campi da 
gioco, dietro la chiesa. E’ un’occasione bella per 
stare in compagnia e condividere la cena, a partire 
dalle ore 19.00, con “poenta e ossetti” e altre cose 
buone. Gli scout non mancheranno di proporre an-
che momenti di gioco e di animazione per i piccoli e i 
grandi. Tutti sono invitati, per cui è importante tenersi 
libere le due serate, fin d’ora e partecipare a questa 
bella proposta. Abbinata alla festa c’è anche una 
lotteria con ricchi premi. I biglietti si possono acqui-
stare dagli stessi scout in divisa,  che li propongono 
in diverse occasioni. Domenica 17 settembre a parti-
re dalle ore 15.00, sono invitati gli anziani della co-
munità per una bella Tombola ricca di premi e di 
allegria. 
 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
 

Da Sabato 16 settembre termina l’orario estivo delle 
s. Messe festive, con alcune modifiche che riguarda-
no la parrocchia di s. Marco: la Messa Prefestiva del 
sabato viene celebrata alle ore 17.30 (non più alle 
18.30) - la Domenica viene celebrata un’unica s. 
Messa alle ore 10.45. 
Per la parrocchia di s. Nicolò viene ripreso l’orario 
normale: al sabato sera alle ore 18.30 - alla Domeni-
ca: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30. La modifica 
dell’orario si è resa necessaria per non sovrapporre 
la celebrazione dell’Eucaristia offrendo la possibilità 
di partecipare all’Eucaristia  a s. Marco o a s. Nicolò, 
a seconda delle esigenze. 
 

LUSTRI DI NOZZE A S. MARCO 
 

Informiamo che la festa dei Lustri di Matrimonio a s. 
Marco è stata fissata per domenica 7 ottobre alle ore 
10.45. Chi intende festeggiare uno o più lustri è invi-
tato a passare per la sacrestia e dare il suo nominati-
vo. E’ possibile farlo dopo la Messa feriale (ore 9.00) 
o dopo la Messa del sabato sera o della domenica. 
Invitiamo a spargere questa notizia. 

ORARIO S. MESSE 
 

Da sabato 16 settembre  
 
A san Marco: 
 Messa feriale: ore 8.30 
 Prefestiva: sabato ore 17.30 
 Festiva: Domenica ore 10.45 
 

Monastero Agostiniane:  Feriale ore 7.00 
            Festivo ore 9.00 
A san Nicolò: 
 Messa feriale: ore 18.00 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
 

 

A mo la scuola perché è un luogo di incontro.  
Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello:  
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole 
tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! 
 E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insie-
me tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; 
o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino 
può corromperla. 
La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e 
il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tan-
ti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline!       (Papa Francesco) 
 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 
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Oggi, in stridente contrasto, Matteo ci mostra la reazione dello 
stesso Pietro quando Gesù rivela ai discepoli che a Gerusalemme 
dovrà patire, essere ucciso, risorgere. Pietro prende in disparte il 
Maestro e lo rimprovera perché questo – gli dice – non può acca-
dere a Lui, al Cristo. Ma Gesù, a sua volta, rimprovera Pietro con 
parole dure: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, per-
ché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Un momen-
to prima, l’apostolo era benedetto dal Padre, perché aveva ricevu-
to da Lui quella rivelazione, era una «pietra» solida perché Gesù 
potesse costruirvi sopra la sua comunità; e subito dopo diventa un 
ostacolo, una pietra ma non per costruire, una pietra d’inciampo 
sulla strada del Messia. Gesù sa bene che Pietro e gli altri hanno 
ancora molta strada da fare per diventare suoi apostoli! 
A quel punto, il Maestro si rivolge a tutti quelli che lo seguivano, 
presentando loro con chiarezza la via da percorrere: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua 
croce e mi segua». Sempre, anche oggi, la tentazione è quella di 
voler seguire un Cristo senza croce, anzi, di insegnare a Dio la 
strada giusta; come Pietro: “No, no Signore, questo no, non acca-
drà mai”. Ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell’amore, e 
non c’è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non 
lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere 
sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cri-
stiani di camminare contro-corrente e in salita. 
Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una 
grande sapienza sempre valida, perché sfidano la mentalità e i 
comportamenti egocentrici. Egli esorta: «Chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, 
la troverà». In questo paradosso è contenuta la regola d’oro che 
Dio ha inscritto nella natura umana creata in Cristo: la regola che 
solo l’amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, 
le proprie energie e il proprio tempo solo per salvare, custodire e 
realizzare sé stessi, conduce in realtà a perdersi, ossia a 
un’esistenza triste e sterile. Invece viviamo per il Signore e impo-
stiamo la nostra vita sull’amore, come ha fatto Gesù: potremo 
assaporare la gioia autentica, e la nostra vita non sarà sterile, 
sarà feconda. 
Nella celebrazione dell’Eucaristia riviviamo il mistero della croce; 
non solo ricordiamo, ma compiamo il memoriale del Sacrificio 
redentore, in cui il Figlio di Dio perde completamente Sé stesso 
per riceversi di nuovo dal Padre e così ritrovare noi, che eravamo 
perduti, insieme con tutte le creature. Ogni volta che partecipiamo 
alla Santa Messa, l’amore di Cristo crocifisso e risorto si comuni-
ca a noi come cibo e bevanda, perché possiamo seguire Lui nel 
cammino di ogni giorno, nel concreto servizio dei fratelli. 
Maria Santissima, che ha seguito Gesù fino al Calvario, accompa-
gni anche noi e ci aiuti a non avere paura della croce, ma con 
Gesù inchiodato, non una croce senza Gesù, la croce con Gesù, 
cioè la croce di soffrire per amore di Dio e dei fratelli, perché que-
sta sofferenza, per la grazia di Cristo, è feconda di risurrezione. 

(Angelus 3 settembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   10  SETTEMBRE  2017 

XXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  10.30 50° Amadio Evaristo 
        Momentè Ivana 
  Andreose Luigino e Sabina 
 

ore 18.30 Catto Maria, Masaro Armando, 
         Minto Emma, Dalla Pria Valentino 
 

LUNEDI’   11  SETTEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Bortolozzo Clara, Amalia, 
  Vittorio e Bruno - Gerardi 
  Rudi, Wladi e Valerio - Trevisan 
  Roberto, Vittoria, Laura 
 

MARTEDI’   12  SETTEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Gordiano Maria Carlotta -  
       Sarto Gino (Ann) - Pellegrin Pietro 
    

MERCOLEDI’   13  SETTEMBRE   2017 

S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
 

ore 18.00 Righetto Marco e Maria -  
         Bertan Delfino - Gardelin Martina 
 

GIOVEDI’    14  SETTEMBRE  2017 

ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

ore 18.00 Baldan Angelo - Tuzzato Bianca
  Giannina, Elide, Armida  
   

VENERDI’   15  SETTEMBRE   2017 

B. VERGINE MARIA ADDOLORATA 
 

ore 18.00 Cassin Bruno (1Ann) e Deff. 
  Boscolo - Cannavò Antonina, 
  Cucinotta Salvatore   
 

SABATO   16  SETTEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Nicoletto Cinzia - Frattina 
  Antonietta - Stocco Mafalda 
 

DOMENICA   17  SETTEMBRE  2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Zanta Giulia, Gino, Francesco 
ore 11.00 
ore 18.30 
 
Certe cose il Signore non le vuole scrivere nè 
sul bronzo, nè sul marmo, ma addirittura nella 
polvere, affinchè sia ben chiaro che tutto è ope-
ra del solo Signore. Io sono il piccolo di una 
volta, io sono colui che viene dai campi, io sono 
la pura e povera polvere: su questa polvere il 
Signore ha scritto.  (Pensieri di Albino Luciani Papa) 

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

UN ANNO FA ... 
 

Confesso che un anno fa, di fronte all’impegno di assumere 
anche la parrocchia di s. Marco, ero profondamente preoccu-
pato. Si trattava di moltiplicare il lavoro, che già è abbondante, 
e di trovare strade nuove per “collaborare” insieme. Ma ero 
ancora più preoccupato di come avrei amato anche quest’altra 
porzione della Chiesa che mi veniva affidata. E’ passato un 
anno, è passato veloce, e mi sono accorto che il cuore si è al-
largato tanto da trovare spazio per amare anche la chiesa e la 
comunità di s. Marco. A piccoli passi, come è sempre il cammi-
no, è cresciuta la conoscenza, la stima e l’affetto. Alcune colla-
borazioni sono cresciute quasi da sole: i catechisti delle due 
comunità si sono incontrati e hanno camminato insieme; i col-
laboratori di s. Marco sono diventati preziosi e “simpatici”; la 
Messa del mattino ha unito in maniera semplice persone diver-
se; la processione del Venerdì Santo è stata un segno vera-
mente bello di comunione. Se il cuore si allarga, il Signore ci 
darà modo di allargare anche la collaborazione e la gioia. 
 

RIPARTIRE 
 

Se potessi, cancellerei dal calendario il mese di settembre. 
Dopo il periodo delle vacanze dove tutto assume un ritmo di-
verso, bisogna ripartire con il cammino normale della parroc-
chia. C’è da organizzare la catechesi, le attività per i ragazzi e i 
giovani, gli appuntamenti con i fidanzati, le famiglie, gli anziani 
e mille altre cose. E’ il tempo nel quale si affacciano mille ri-
chieste che non sempre trovano una disponibilità generosa, 
bisogna affrontare anche qualche “no” e tante richieste che 
non sempre possono essere accolte. E’ vero che si presentano 
tante persone generose, ma non bastano per coprire tutte le 
esigenze. Ma ormai siamo dentro a questo mese “terribile” e, 
come sempre, lo affrontiamo con grinta e con impegno. Tanto 
non serve niente fare “gli struzzi”; i problemi vanno affrontati e 
risolti, con l’aiuto del Signore e di tante persone buone dispo-
ste a collaborare con generosità. Alla fine di questo sfogo rima-
ne da dire: “viva settembre”: la vita riprende con gioia. 
 

GUERRA E PACE 
 

Ieri il quotidiano “Avvenire” portava in prima pagina il titolo: 
“Guerra & pace”, e mostrava da un lato la foto dei carri armati 
del dittatore della Corea del Nord e dall’altro un manifesto di 
Papa Francesco per la sua visita in Colombia. Da un lato 
l’esibizione della forza che potrebbe provocare distruzioni e 
catastrofi e dall’altra la forza inerme di questo Papa che non 
ha paura di recarsi in un paese dove, fino all’altro ieri, era in 
atto una guerra civile.  Da un lato la forza che rappresenta il 
male, dall’altra una foto piena di tenerezza, alla quale siamo 
abituati, di Papa Francesco che abbraccia un bambino, e in 
fianco la scritta: “Non si può vivere senza perdonarsi, soprat-
tutto in famiglia”.  La guerra e la pace: da sempre si affrontano 
nella storia dell’umanità, a partire dai rapporti più semplici e 
quotidiani, per allargarsi agli stati e ai paesi.  Papa Francesco, 
messaggero di pace e di riconciliazione, invita tutti alla pre-
ghiera e a gesti di riconciliazione, a cominciare da casa nostra. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   10  SETTEMBRE  2017 

XXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Per le vocazioni 
 

LUNEDI’  11:  ore 7.00:  Pozza Antonio 
    

MARTEDI’ 12 : ore 7.00:  Paolina Biolo 
 

MERCOLEDI’ 13: ore 7.00:  Simionato Itala 
 

GIOVEDI’ 14:   7.00:  Intenzione Offerente 
 

VENERDI’  15:  ore 7.00:  Deff. Spisani 
 

SABATO  16 : ore 7.00: Pavan Eugenio e  
    Jolanda 
 

DOMENICA   17  SETTEMBRE  2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Famiglie in difficoltà 
  

 

 

 

DOMENICA   10  SETTEMBRE   2017 

XXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.30   
  

LUNEDI’ 11:  ore 8.30   per gli ammalati 
 

MARTEDI’  12:  ore 8.30  per le famiglie 
  

MERCOLEDI’ 13:  ore 8.30   per la comunità  
 

GIOVEDI’   14 ore  8.30 per i sacerdoti  
    

VENERDI’  15 :  ore 8.30 per le vocazioni 
   

SABATO  16  ore 17.30  Prefestiva 

  Zuin Aldo, Giovannina, Marino 
  Boscaro Pietro 
   

DOMENICA   17  SETTEMBRE   2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   
 
 

Se veramente amiamo Gesù Cristo, troviamo la 
forza di amare anche tutti gli altri che sono fra-
telli di Gesù Cristo. Anche se non sono simpati-
ci. Qualche volta mi verrebbe la voglia di non 
voler bene a quello lì perchè mi è antipatico, ma 
so che è fratello di Gesù. Cercherò di voler 
bene anche a lui.  

(Pensieri di Albino Luciani Papa) 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


