
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. 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 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
 

Il pellegrinaggio a piedi al Santo di Padova è  fissato per 
sabato 17 giugno, con partenza alle ore 04.30 dal piazza-
le della chiesa di s. Nicolò e arrivo a Padova per parteci-
pare all’Eucaristia delle ore 11.00, con la quale si conclu-
de questo tradizionale pellegrinaggio. Invitiamo chi ha 
intenzione di partecipare a dare un cenno d’adesione, 
telefonando in parrocchia (041 420078). 
 

PARTE IL GREST 
 

Lunedì 12 giugno parte il primo Grest. L’appuntamento 
per i ragazzi è alle ore 8.30, con la maglietta.  
Comincia un’avventura bella per i nostri ragazzi. Attraver-
so il gioco, i laboratori, la riflessione, viene offerta ai ra-
gazzi una proposta educativa che ha nell’amicizia e nella 
condivisione  i suoi punti forti. Il Grest richiede un impe-
gno notevole da parte delle forze della parrocchia e que-
sto impegno è la continuazione di quello per la catechesi 
e per l’animazione. Il Grest è collegato a queste espe-
rienze e richiede un’attenzione ed una partecipazione 
anche da parte delle famiglie.  
Fin d’ora ringraziamo quanti ci danno una mano per rea-
lizzare questo impegno. 
Invitiamo i genitori e visitare il sito della parrocchia per-
chè nella Bacheca del Grest vengono comunicate notizie 
importanti. 
  

CAMPI SCUOLA ESTATE 2017 
 

E’ già possibile richiedere il modulo per i campi scuola 
estivi che si svolgono in una bellissima casa a Passo 
Cereda (TN): dal 27 agosto al 2 settembre per i ragazzi di 
5^ elem. - 1^ e 2^ media. Invitiamo a dare l’iscrizione 
entro la fine di giugno. 
Per i ragazzi di 3^ media il campo scuola si svolge nello 
stesso luogo, ma con attività separate, dal 27 al 30 ago-
sto. I campi scuola sono offerti ai ragazzi/e di s. Nicolò e 
s. Marco e sono un’esperienza significativa di una vacan-
za improntata all’amicizia, alla condivisione e alla rifles-
sione e accompagnate dalla preghiera che aiuta a coglie-
re la presenza del Signore nel dono della vita e della na-
tura, per questo, durante i due campi scuola è garantita 
la presenza di don Mauro coadiuvato da uno staff di ani-
matori. 
 

ESTATE PER I GIOVANI 
 

Sono state approntate anche le esperienze e le date che 
vengono offerte durante l’estate ai giovani di s. Nicolò e 
s. Marco. 
Per i giovani di 1^ e 2^ superiore viene proposta 
l’esperienza di Assisi, dall’ 8 al 12 agosto. L’incontro con i 
luoghi di s. Francesco e con la spiritualità francescana, è 
l’occasione per riscoprire la bellezza della vita cristiana in 
un tempo di scelte importanti per la vita. 
Per i giovani di 3^ - 4^ - 5^ superiore è proposta 
l’esperienza di Roma, dal 14 al 19 agosto, per ritornare 
alla radici della fede cristiana e condividere esperienze di 
confronto e di servizio. 
Per entrambe le proposte è necessario dare quanto pri-
ma la propria adesione in modo da organizzare al meglio 
il viaggio e il programma. 

RICHIESTA DI VOLONTARI 
 

La Cooperativa Olivotti dei padri cappuccini  che 
opera da tanti anni qui a Mira, in via Nazionale, ha 
aperto una nuova struttura: “La Ghianda” in via Val-
marana (dove c’era fino a qualche tempo fa Casa 
Sicar): una comunità residenziale per minori (14 - 18 
anni) perlopiù provenienti dal carcere. I padri cap-
puccini cercano volontari disposti a dare una mano 
per la conduzione di questa nuova struttura. Chi fos-
se intenzionato a offrire la sua disponibilità, anche 
limitata a poche ore, può rivolgersi a padre Alberto 
(tel. 3487244136). 
 

“CORPUS DOMINI” 
 

Domenica 18 giugno la chiesa celebra la festa del 
Corpo e del Sangue di Gesù.  E’ una festa tipica-
mente eucaristica che vuole aiutarci a cogliere la 
preziosità del dono dell’Eucaristia nella vita cristiana. 
La Festa capita proprio all’inizio delle vacanze, quan-
do è proprio l’Eucaristia della Domenica la più di-
menticata. Raccomandiamo alle famiglie e ai ragazzi 
di non privarsi troppo facilmente di questo dono. Alla 
domenica si può andare al mare, in montagna, ci si 
può divertire imparando a riservare un piccolo spazio 
all’incontro con il Signore. E’ garantito che questo 
“spazio”  per il Signore, aiuta a vivere meglio tutti gli 
altri, a renderli più sereni e più belli. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Gian-

franco Favari di via E. Toti. Invitiamo la comunità a 
ricordare nella preghiera questa cara famiglia scon-
volta da questa morte improvvisa. 
 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

Martedì prossimo, 13 giugno, è la festa di 
Sant’Antonio di Padova, uno dei santi più venerati 
nella cristianità. Nella chiesa di s. Nicolò c’è una bel-
la immagine di Sant’Antonio; nella chiesa di s. Marco 
c’è una bella statua in bronzo del Santo, segno della 
devozione che la nostra gente ha sempre avuto per 
questo santo. Invitiamo allora le nostra comunità a 
celebrarlo con gioia: a s. Marco alle ore 8.30 - a s. 
Nicolò alle ore 18.00. 
 

BUONE VACANZE 
 

Auguriamo buone vacanze ai nostri ragazzi e ai no-
stri giovani. Che siano un tempo bello e sereno per 
rinnovare la mente e il cuore. 

 

O  Trinità beata, 
oceano di pace, 
la Chiesa a te  
consacra la sua  
lode  perenne. 
 

Padre d'immensa 
gloria, Verbo  
d'eterna luce, 
Spirito di sapienza 
e carità perfetta. 
 

Rovéto  
inestinguibile 
di verità e d'amore; 
ravviva in noi la 
gioia dell'agape  
fraterna. 
 

O principio  
e sorgente 
della vita  
immortale, 
rivelaci il tuo  
volto nella gloria  
dei cieli.  
Amen. 
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N on possiamo non parlare del rapporto che c’è tra la 
speranza cristiana e lo Spirito Santo. Lo Spirito è il vento 
che ci spinge in avanti, che ci mantiene in cammino, ci fa 
sentire pellegrini e forestieri, e non ci permette di adagiarci 
e di diventare un popolo “sedentario”. La lettera agli Ebrei 
paragona la speranza a un’àncora; e a questa immagine 
possiamo aggiungere quella della vela. Se l’àncora è ciò 
che dà alla barca la sicurezza e la tiene “ancorata” tra 
l’ondeggiare del mare, la vela è invece ciò che la fa cammi-
nare e avanzare sulle acque. La speranza è davvero come 
una vela; essa raccoglie il vento dello Spirito Santo e lo 
trasforma in forza motrice che spinge la barca, a seconda 
dei casi, al largo o a riva.  L’apostolo Paolo conclude la sua 
Lettera ai Romani con questo augurio: sentite bene, ascol-
tate bene che bell’augurio: «Il Dio della speranza vi riem-
pia, nel credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate 
nella speranza per la virtù dello Spirito Santo». Riflettiamo 
un po’ sul contenuto di questa bellissima parola.  
L’espressione “Dio della speranza” non vuol dire soltanto 
che Dio è l’oggetto della nostra speranza, cioè Colui che 
speriamo di raggiungere un giorno nella vita eterna; vuol 
dire anche che Dio è Colui che già ora ci fa sperare, anzi ci 
rende «lieti nella speranza»: lieti ora di sperare, e non solo 
sperare di essere lieti. E’ la gioia di sperare e non sperare 
di avere gioia, già oggi. “Finché c’è vita, c’è speranza”, dice 
un detto popolare; ed è vero anche il contrario: finché c’è 
speranza, c’è vita. Gli uomini hanno bisogno di speranza 
per vivere e hanno bisogno dello Spirito Santo per sperare.  
San Paolo attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci 
addirittura “abbondare nella speranza”. Abbondare nella 
speranza significa non scoraggiarsi mai; significa sperare 
«contro ogni speranza», cioè sperare anche quando viene 
meno ogni motivo umano di sperare, come fu per Abramo 
quando Dio gli chiese di sacrificargli l’unico figlio, Isacco, e 
come fu, ancora di più, per la Vergine Maria sotto la croce 
di Gesù. Lo Spirito Santo rende possibile questa speranza 
invincibile dandoci la testimonianza interiore che siamo figli 
di Dio e suoi eredi. Come potrebbe Colui che ci ha dato il 
proprio unico Figlio non darci ogni altra cosa insieme con 
Lui?  «La speranza non delude: la speranza non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Perciò non 
delude, perché c’è lo Spirito Santo dentro di noi che ci spin-
ge ad andare avanti, sempre! E per questo la speranza non 
delude.                 (Udienza Generale  31 maggio 2017) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   11  GIUGNO   2017 

SS.MA TRINITA’ 
 

ore 8.00  Bollato Antonio, Elvira  
 

ore 9.30   
  

ore 11.00 Stefani Toni - Clara, Bruno, Amalia 
  e Vittorio 
   

ore 18.30  
  
 

LUNEDI’  12  GIUGNO  2017 
 

ore 18.00  
 

MARTEDI’   13  GIUGNO   2017 

S. ANTONIO DI PADOVA 
 

ore 18.00 Leoncin Antonia e Pietro - Bertan 
  Delfino - Frezza Gino 
    

MERCOLEDI’   14  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Artusi Claudia e Carlo - Bertocco 
  Stefano, Rossato Adelina  
 

GIOVEDI’    15  GIUGNO  2017 

 

ore 18.00 Cassin Bruno e Deff. Boscolo -  
  Marchiori Dino 
   

VENERDI’   16  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00  
  

SABATO   17  GIUGNO  2017 
 

ore 8.30  SOSPESA 
  PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
  

ore 18.30 Prefestiva  
  Gazzetta Severino - Volpato Idalma 
  e Mario 
 

DOMENICA   18  GIUGNO   2017 

CORPUS DOMINI 
 

ore 8.00  Scolz Roberto e Giorgio 
 

ore 9.30   
  

ore 11.00  
 
ore 12.00 Battesimo: Levorato Pietro e 
   Quarti Giacomo 
ore 18.30 
 

Come sbagliano quelli che non sperano! 
Giuda ha fatto un grosso sproposito il giorno in 
cui vendette Cristo per trenta denari, ma ne ha 
fatto uno molto più grosso quando pensò che il 
suo peccato fosse troppo grande per essere 
perdonato. 
Nessun peccato è troppo grande: una miseria 
finita, per quanto enorme, potrà essere coperta 
da una misericordia infinita. 

(Papa Luciani)  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

AD UN IMBRATTATORE DI MURI 
 

Nella Parrocchia san Michele Arcangelo e santa Rita, alla peri-
feria di Milano, il parroco don Andrea ha trovato il muro imbrat-
tato da una scritta: “Aborto Libero - anche per Maria”. Invece di 
urlare il proprio sdegno ha deciso di scrive una lettera aperta 
all’anonimo vandalo e di postarla su Facebook, ottenendo in 
poche ore un record assoluto di condivisioni. Faccio mio que-
sto “appunto” e vi invito a leggerlo con attenzione. 
 

«Caro scrittore anonimo di muri, 
Mi dispiace che tu non abbia saputo prendere esempio da tua 
madre. Lei ha avuto coraggio. Ti ha concepito, ha portato a-
vanti la gravidanza e ti ha partorito. Poteva abortirti. Ma non 
l’ha fatto. Ti ha allevato, ti ha nutrito, ti ha lavato e ti ha vesti-
to. E ora hai una vita e una libertà. Una libertà che stai usando 
per dirci che sarebbe meglio che anche persone come te non 
ci dovrebbero essere a questo mondo. Mi dispiace ma non 
sono d’accordo. E ammiro molto tua mamma perché lei è sta-
ta coraggiosa. E lo è tutt’ora, perché, come ogni mamma, è 
orgogliosa di te, anche se ti comporti male, perché sa che den-
tro di te c’è del buono che deve solo riuscire a venire fuori. 
L’aborto è il “non senso” di ogni cosa. È la morte che vince 
contro la vita. È la paura che vince su un cuore che invece vuo-
le combattere e vivere, non morire. È scegliere chi ha diritto di 
vivere e chi no, come se fosse un diritto semplice. É 
un’ideologia che vince su un’umanità a cui si vuole togliere la 
speranza. Ogni speranza. Io ammiro tutte quelle donne che 
pur tra mille difficoltà hanno il coraggio di andare avanti.  
Tu evidentemente di coraggio non ne hai. Visto che sei anoni-
mo. E già che ci siamo vorrei anche dirti che il nostro quartiere 
è già provato da tanti problemi e non abbiamo bisogno di gen-
te che imbratta i muri e che rovina il poco di bello che ci è ri-
masto. Vuoi dimostrare di essere coraggioso? Migliora il mon-
do invece di distruggerlo. Ama invece di odiare. Aiuta chi è 
nella sofferenza a sopportare le sue pene. E dai la vita, invece 
di toglierla! Questi sono i veri coraggiosi! Per fortuna il nostro 
quartiere, che tu distruggi, è pieno di gente coraggiosa! Che sa 
amare anche te, che non sai neanche quello che scrivi!  
Io mi firmo:  don Andrea» 
 

LA MADONETA 
 

Domenica pomeriggio in laguna per collocare l’immagine de 
“La Madoneta” su un nuovo capiteo, che un gruppo di amici ha 
ripristinato dopo che le intemperie e un po’ d’incuria avevano 
distrutto il precedente. L’immagine de “La Madoneta” era an-
data smarrita, il suo ritrovamento è stato la spinta per porre 
questo segno sacro in un luogo frequentato da pescatori e cac-
ciatori. Partenza da Giare con un corteo di una cinquantina di 
barche, arrivo sul luogo, benedizione del capiteo e ricolloca-
mento dell’immagine della Madonna. La fede semplice della 
nostra gente si esprime sempre con gesti semplici che creano 
amicizia, condivisione e gioia che, dopo la preghiera, è condivi-
dere anche una buona fetta si sopressa e un buon bicchiere di 
vino. Sono contento d’aver partecipato a questo gesto bello. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   11  GIUGNO  2017 

SS.MA TRINITA’ 
 

 ore 9.00:    Pozza Antonio 
 

LUNEDI’  12 :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 13 : ore 7.00:  don A. Borsatti -  
    Antonio Serafin 
 

MERCOLEDI’ 14: ore 7.00:  Confratelli e 
           Consorelle O.S.A. 
     

GIOVEDI’ 15:   7.00:  Deff. Baldan 
 

VENERDI’  16:  ore 7.00: Pavan Eugenio e 
     Jolanda 

SABATO  17 : ore 7.00:  Simionato Itala 
 

DOMENICA   18  GIUGNO  2017 

CORPUS DOMINI 
 

 ore 9.00:   Bambini prima Comunione 
 

  

 

DOMENICA   11  GIUGNO   2017 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

 ore 9.00 Graziano, M. Cristina -  
          Rino, Anita, Andrea, Maria  
     

 ore 10.30:     Giorgio 
 

ore 11.30: Battesimo di Claudia Benetazzo 
  

LUNEDI’ 12:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  13 :  ore 8.30 Angela e Mario 
 

MERCOLEDI’ 14:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   15: ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  16 :  ore 8.30     

SABATO  17:  ore 18.30  Prefestiva 

  Roncato Candido, Severina e  
  Maria 
     

DOMENICA   18  GIUGNO   2017 

CORPUS DOMINI 
 

 ore 9.00 Maria, Ettore  
     

 ore 10.30:     XXV° Minto Francesco 
   e Faggian Sonia 
     

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


