
ricevere la grazia della misericordia del Signore, un 
segno del suo amore misericordioso, un modo bello 
per prepararsi e vivere nella gioia il santo Natale. Per 
ha necessità di un passaggio ci si trova nel piazzale 
di s. Nicolò alle ore 20.15. Questo appuntamento 
sostituisce l’incontro del Venerdì sera.  
 

MERCATINO A MIRA PORTE 
 

Il gruppo “La Stanzetta” di Mira Porte organizza  per 
Domenica 18 dicembre un mercatino di cose belle e 
utili che avrà luogo sul sagrato della chiesa di s. Mar-
co. Acquistare a questo mercatino è un modo per 
sostenere l’impegno caritativo di questo gruppo che 
lavora con passione e impegno a favore dei poveri. 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Domenica 18 dicembre alla Messa delle 9.30 (per s. 
Nicolò) e delle 10.30 (per s. Marco) ci sarà la benedi-
zione dei Bambinelli da collocare nel presepio di ca-
sa. Tutti sono invitati a portare in chiesa le statuette 
del Bambin Gesù. 
 

UN MOMENTO DI DESERTO 
 

E’ stato programmato un momento di “deserto” per i 
giovani di 3^ - 4^ e 5^ superiore che si svolgerà pres-
so la chiesa di s. Marco la prossima domenica 18 
dicembre alle ore 16.45.  Invitiamo caldamente i gio-
vani interessati a vivere insieme questo momento di 
riflessione e di preghiera. 
 

IL PRESEPIO 
 

Raccomandiamo ai ragazzi di 5^ elementare delle 
due parrocchie di preparare con fantasia e impegno il 
presepio insieme alle loro famiglie, sulla base che è 
stata loro consegnata. Il presepio dovrà essere con-
segnato in parrocchia entro il 22 dicembre. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato al Signo-
re: Natalina Fabris ved. Nardo di via Capuana - 
Andrea Donolato di Vicolo Verdi - Danilo Desiderà 

di via Valmarana. Li raccomandiamo alla preghiera e 
al ricordo della comunità. 
 

NOVENA DI NATALE 
 

Dal prossimo venerdì 16 dicembre inizia la Novena 
del Natale. La Chiesa invita i cristiani ad intensificare 
la preparazione alla Natività mediante una preghiera 
e una riflessione  più intense. 

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 

IL PATRIARCA A MIRA PORTE 
 

Questa Domenica  11 dicembre il Patriarca è a Mira Por-
te per celebrare una solenne s. Messa alle ore 10.30, 
durante la quale affiderà a don Gino (nel compito di par-
roco) e a don Mauro (come vicario parrocchiale) la nuova 
collaborazione che unisce le nostre due parrocchie.  Invi-
tiamo tutti a partecipare a questo momento solenne per 
affidare al Signore questo impegno e questa nuova fati-
ca.  Sono invitati speciali a questa Eucaristia i chierichet-
ti, con la tunica.  Per dar modo a tanti di partecipare a 
questa Messa del Patriarca, per questa domenica 11 
dicembre, la Messa delle 11.00, a s. Nicolò, viene sospe-
sa. Rimane invariato l’orario delle altre s. Messe. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie, aperto alle famiglie di s. Nicolò e di 
Mira Porte, si ritrova questa domenica 11 dicembre, per 
l’incontro mensile, nel patronato di s. Nicolò, alle ore 
15.30. E’ prevista una riflessione sul capitolo 4° dell’ A-
moris laetitia. Per i bambini è previsto un momento di 
animazione. L’incontro si conclude a s. Nicolò con la 
Messa alle ore 18.30, che viene animata dalle famiglie 
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

La Caritas ha preparato la Domenica della Carità per la 
prossima domenica 18 dicembre.  Questo sabato 10 e 
domenica 11 vengono distribuite le  “Borse” per fare la 
spesa per chi è povero che si potranno consegnare in 
chiesa durante le Messe di domenica 18 dicembre. Con-
tiamo molto su questa raccolta di generi alimentari non 
deperibili perchè ci permette di aiutare per parecchi mesi 
le famiglie che si rivolgono alla Caritas per avere un pic-
colo aiuto per affrontare il disagio della povertà, spesso 
provocato dalla precarietà del lavoro. Alle nostre famiglie 
non costa molto offrire una borsa di generi alimentari per 
cui invitiamo, fin d’ora, ad essere partecipi e generosi per 
questa colletta. 
 

MESSA PER LA SCUOLA 
 

Lunedì 12 dicembre alle ore 9.30,  nella chiesa di s. Pie-
tro, il Patriarca celebra l’Eucaristia per la scuola s. Pio X° 
e s. Domenico Savio, che fanno parte della Fondazione 
Giovanni Paolo 1°, sostenuta dalla Diocesi. Sono invitati 
anche i genitori. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 20.30, don Mauro tiene 
la “Lectio divina” mensile su una pagina del Vangelo. 
L’incontro ha luogo nella chiesa di s. Nicolò. Sono parti-
colarmente invitati i giovani delle due parrocchie e coloro 
che parteciperanno al pellegrinaggio in Polonia. 
 

CELEBRAZIONE DEL PERDONO  

PER I GIOVANI 
 

Giovedì 15 dicembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di 
s. Pietro a Oriago, tutti i giovani del Vicariato sono invitati 
alla celebrazione del Perdono mediante la Confessione. 
E’ un appuntamento importante in vista del Natale al qua-
le invitiamo tutti i giovani; è un’occasione, un dono del 
Signore, per fare chiarezza sul proprio cammino di fede e 

 

V ieni, Signore Gesù. Rendi piena di stupore l’attesa  
dei bambini guariscili dalle ferite della violenza. 

Vieni, Signore Gesù. Rallegra l’attesa  degli adolescenti,  
accompagna  i loro passi pieni di entusiasmo e di libertà. 
Vieni, Signore Gesù 
Rendi intensa l’attesa dei giovani fa’ che possano  sperare un futuro di 
giustizia e di pace. 
Vieni, Signore Gesù 
Risveglia l’attesa  
degli adulti 
fa’ che allarghino i 
loro piccoli orizzonti 
e conservino la gioia 
di sognare. 
Vieni, Signore Gesù 
Ravviva l’attesa degli 
anziani fa’ che non 
vivano solo di ricordi 
ma si sentano  
ancora utili.  
Vieni, Signore Gesù 
Difendi l’attesa degli 
stranieri per un mondo senza discriminazioni  e pregiudizi.  
Vieni, Signore Gesù. 
 

In questa comunità di San Nicolò e di s. Marco  
fa’ che coloro che ti cercano, ti possano incontrare anche qui  
nella Parola, nel Pane, nei volti, fa’ che ciascuno si senta atteso  
e che ciascuno attenda l’altro come un appuntamento con Dio.  
Amen 
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A bbiamo celebrato un Anno intenso, durante il quale 
ci è stata donata con abbondanza la grazia della 

misericordia. Come un vento impetuoso e salutare, la bon-
tà e la misericordia del Signore si sono riversate sul mondo 
intero. E davanti a questo sguardo amoroso di Dio che in 
maniera così prolungata si è rivolto su ognuno di noi, non si 
può rimanere indifferenti, perché esso cambia la vita. 
Sentiamo il bisogno, anzitutto, di ringraziare il Signore e 
dirgli: «Sei stato buono, Signore, con la tua terra … Hai 
perdonato la colpa del tuo popolo» (Sal 85,2-3). È proprio 
così: Dio ha calpestato le nostre colpe e gettato in fondo al 
mare i nostri peccati; non li ricorda più, se li è buttati alle 
spalle; come è distante l’oriente dall’occidente così i nostri 
peccati sono distanti da lui (cfr Sal 103,12). 
In questo Anno Santo la Chiesa ha saputo mettersi in a-
scolto e ha sperimentato con grande intensità la presenza 
e vicinanza del Padre, che con l’opera dello Spirito Santo le 
ha reso più evidente il dono e il mandato di Gesù Cristo 
riguardo al perdono. È stata realmente una nuova visita del 
Signore in mezzo a noi. Abbiamo percepito il suo soffio 
vitale riversarsi sulla Chiesa e, ancora una volta, le sue 
parole hanno indicato la missione: «Ricevete lo Spirito 
Santo: a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdona-
ti». 
Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare 
avanti e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia 
ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericor-
dia divina. Le nostre comunità potranno rimanere vive e 
dinamiche nell’opera di nuova evangelizzazione nella misu-
ra in cui la “conversione pastorale” che siamo chiamati a 
vivere sarà plasmata quotidianamente dalla forza rinnova-
trice della misericordia. Non limitiamo la sua azione; non 
rattristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da 
percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva. 
 

In primo luogo siamo chiamati a celebrare la misericordia. 
Quanta ricchezza è presente nella preghiera della Chiesa 
quando invoca Dio come Padre misericordioso! Nella litur-
gia, la misericordia non solo viene ripetutamente evocata, 
ma realmente ricevuta e vissuta. Dall’inizio alla fine della 
celebrazione eucaristica, la misericordia ritorna più volte 
nel dialogo tra l’assemblea orante e il cuore del Padre, che 
gioisce quando può effondere il suo amore misericordioso. 
 

(Lettera a conclusione del Giubileo) 
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DOMENICA   11  DICEMBRE  2016 

III^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Favaro Arturo e Nereo 
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 SOSPESA   
 

ore 18.30 Deff. Fanari 
 

 

LUNEDI’  12  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Brean Pietro e Giuseppina - Zara 
  Sergio - Pastore Ottorino - Deff. 
  Boscolo e Tuzzato Sergio 
 

MARTEDI’   13  DICEMBRE   2016 

S. LUCIA 
 

ore 8.30  Donò Aldo - Intenzione  
 

ore 18.00 Pigozzo Paolo - Clara, Bruno, Amalia 
  e Vittorio - Bertan Delfino 
   

MERCOLEDI’  14  DICEMBRE 2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Frezza Gianni - Pasqualetti Zita 
    

GIOVEDI’    15   DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00  Scantamburlo Angelina, sorelle e 
  Mirta - Cassin Bruno - Lazzarini 
  Lina - Deff. Bin e Ferron   
    

VENERDI’   16  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Chiaro Jole (Ann) - Dalla Via Paolo
  e Monica - Deff. Semenzato - Amici
  della Montagna: Aldo, Piero, Vittorio
  Enrico, Bruno, Alfio, Ilario, Elio, Ezio
  Romeo, Eleonora, Ampelio, Teresa
   

SABATO   17  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Ragazzo Francesco, Gilda, Umberto 
  Bergami Celestina - Trevisan Elsa e 
  Carraro Gidio - Claudio, Anna, 
  Gerardo e Tullia 
 
DOMENICA   18  DICEMBRE  2016 

IV^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Scroccaro Luigi ed Emilia 
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi   
 

ore 18.30 Fiore Paolo  

 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA GIOIA DEI BAMBINI 
 

Quest’anno, mettendoci sulle orme di san Nicolò, abbiamo 
voluto celebrare e vivere la gioia. E’ vero, i bambini sono la 
nostra gioia, il sorriso di Dio che sovrasta tutte le brutture e le 
miserie di cui siamo capaci. Lo abbiamo vissuto, nel pomerig-
gio della festa di s. Nicolò, con la benedizione dei bambini. 
Nella nostra chiesa c’era anche un po’ di confusione, ma i bim-
bi più grandicelli ci hanno allietato con i loro canti e i più picco-
li, in braccio ai loro genitori, ci hanno commosso; non c’è nien-
te di più bello “che un bimbo in braccio a sua madre”. Così 
vorrebbe essere la nostra fede: un abbandono sereno e fidu-
cioso tra le braccia del Signore. Abbiamo poi vissuto con tanta 
gioia la belle celebrazione della sera. Tanti bambini, con il loro 
pacchetto regalo per i loro amici della Romania hanno riempito 
il grande sacco posto in chiesa, fino a farlo ampiamente tra-
boccare. Mi è venuta spontanea una preghiera: non spegnia-
mo la gioia nel cuore dei nostri bambini, riempiendolo di cose 
sciocche e banali. Perderemmo un tesoro, tra i più belli e i più 
preziosi che il Signore continua a donarci. 
 

LA POTATURA 
 

Il progresso e la tecnologia hanno ridotto di molto la fatica dei 
contadini. Ormai molte operazioni che un tempo erano molto 
faticose, sono sostituite dalle macchine: l’aratura, la semina, il 
raccolto. Ma ci sono ancora molte cose che richiedono la ma-
nualità dell’uomo, me lo confidava un vecchio contadino che 
ho incontrato in questi giorni, e tra queste la potatura delle viti 
e degli alberi. Non può farla una macchina perchè è il contadi-
no che deve scegliere quali rami tagliare e quali lasciare. Ci 
sono scelte che richiedono intelligenza, passione, amore, an-
che nella vita di tutti i giorni. Non sarà mai una macchina, per 
quanto sofisticata, a sostituire queste caratteristiche che sono 
la ricchezza della nostra umanità. Siamo persone umane per-
chè possiamo esprimere intelligenza, passione e amore. Que-
sto ci rende coscienti che, nella vita, è necessaria una costan-
te potatura dei rami morti o inutili per rendere più feconda que-
sta nostra vita destinata a portare frutto in ogni stagione. 
 

A CHI DA’ FASTIDIO? 
 

Con il Natale ritornano vecchie polemiche frutto di ideologie 
stupide e banali che stentano a morire. C’è ancora chi, e pare 
quasi incredibile, a partire da una presunta idea di laicità, so-
prattutto nella scuola, afferma che non si debba parlare di Na-
tale, non di debba costruire il Presepio, si voglia a tutti i costi 
cancellare questa realtà che fa parte non solo della nostra 
fede cristiana, ma di tutto il patrimonio culturale che ha forma-
to la nostra nazione, rendendola ricca di opere d’arte, di poesi-
a, di tradizioni profondamente umane  prima che spirituali.  A 
chi dà fastidio che il Natale si chiami Natale e non festa 
d’inverno? Non certamente agli stranieri che vivono tra noi, 
desiderosi di conoscere e di condividere le nostre tradizioni più 
belle. A chi dà fastidio che la nostra fede si esprima in un Dio 
che si fa Bambino per condividere la nostra vita umana e ci 
insegna così che l’amore è il segreto della vita? 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   11   DICEMBRE  2016 
III^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Milani Gina 
 

LUNEDI’  12  :  ore 7.00:    
 

MARTEDI’   13 : ore 7.00:   
 

MERCOLEDI’  14 : ore 7.00:   
 

GIOVEDI’  15:  .ore 7.00:     
 

VENERDI’   16: ore 7.00:   
    

SABATO  17 : ore 7.00:   
 

DOMENICA   18   DICEMBRE  2016 
IV^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Milani Gina 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

 

DOMENICA   11  DICEMBRE  2016 
1II^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Rino, Anita, Andrea, Maria 
  

 ore 10.30    
 

LUNEDI’  12  :  ore  8.30   Antonia 
 

MARTEDI’   13 : ore 8.30    Luigi 
 

MERCOLEDI’  14:  ore 8.30    Abbondanza 
 

GIOVEDI’   15: ore 8..30  Annibale 
 
VENERDI’   16:  ore 8.30     Giuseppe 

 

SABATO  17 :   ore 18.30 Prefestiva  
    Bartolomiello Mauro 
 

DOMENICA   18  DICEMBRE  2016 
1V^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00     
  

 ore 10.30    Quagliato Ugo e Angela 
         GIanbatta, Maria, Bruno 
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


