
DAGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Abbiamo chiesto a due ragazzi che hanno partecipa-
to agli esercizi spirituali di donarci una loro riflessione 
sull’esperienza fatta. La condividiamo con tutta la 
comunità. 
 

Dalle riflessioni di don Corrado ho imparato ad accre-
scere non solo il rapporto con Dio ma anche con me 
stesso, grazie al tempo che ci davano per riflettere 
su alcuni passi della Bibbia che hanno stimolato mol-
to la mia curiosità e la voglia di trovare delle risposte 
in esse.  
Don Corrado inoltre ci ha aiutato a riflettere sulla 
situazione attuale della nostra società e a notare le 
somiglianze tra il nuovo millennio e i tempi di Gesù. 
E’ stata sicuramente un’esperienza utile che rifarei 
per accrescere ancora di più il rapporto con me stes-
so. 
Nicola 
 

In un momento della mia vita dove Gesù aveva 
quasi perso tutta la sua importanza nella mia 
quotidianità, l'esperienza degli esercizi spirituali 
mi ha aiutato a ritrovarlo. É un’ esperienza diffi-
cile da raccontare, ma che almeno una volta 
nella vita deve essere vissuta.  
Se al primo impatto i molti momenti di preghiera 
possono sembrare pesanti, dopo poco diventa-
no indispensabili e molto più forti.  
Per me sono stati veramente importanti i mo-
menti di meditazione guidati da Don Giacinto: 
come pochi é riuscito a trasmettermi l'amore e 
la devozione per Gesù e il Signore. Grazie alle 
sue parole ho riscoperto i valori di Gesù e la 
sua forte umiltà.  
La cosa che mi ha colpito di più é stato il fatto 
che il Don mi ha fatto sentire il figlio del Padre 
come un uomo vicino a me, a noi e capace di 
perdonare chiunque. La cosa più bella, oltre ai 
momenti di riflessione personale, é stato condi-
videre con le altre ragazze i propri pensieri e 
vedere la forza viva della fede, e come noi ra-
gazzi possiamo essere dei “giocatori titolari” 
nelle nostre parrocchie e nella nostra vita, pro-
prio come Papa Francesco ha detto ai giovani 
alla Gmg a luglio. 
 

Margherita 

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 a s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Durante questa settimana, dal 12 al 17 febbraio, don 
Mauro ritaglia un tempo prezioso per fare gli Esercizi 
Spirituali con i giovani preti. Questo momento di pausa e 
di preghiera rafforza l’impegno quotidiano per l’impegno 
in parrocchia. Lo accompagniamo con la nostra preghiera 
 

MESSE FERIALI 
 

Mercoledì 15 e giovedì 16 non viene celebrata la Messa 
feriale delle ore 8.30 a s. Nicolò. Rimane invece per tutta 
la settimana la Messa della sera, alle ore 18.00. 
 

PROVA TUNICHE 
 

I ragazzi di s. Nicolò che si stanno preparando alla Mes-
sa di Prima Comunione sono invitati a provare la tunica in 
queste date: sabato 18 febbraio alle ore 10.30 (per il 
gruppo che celebra la Prima Comunione il 23 aprile) - 
sabato 25 febbraio alle ore 10.00 (per il gruppo del 1 
Maggio). Ci si ritrova presso la scuola s. Pio X°; è indi-
spensabile la presenza di tutti. 
 

LA FESTA DEL SIGNORE 
 

I ragazzi di quinta elementare, divisi in due gruppi, invita-
no i loro genitori a condividere una riflessione sul signifi-
cato della Domenica, giorno del Signore, questo sabato 
11 febbraio e il prossimo 18 febbraio alle ore 9.30, nella 
sala grande del patronato a s. Nicolò.  Raccomandiamo 
la puntualità e la presenza di tutti. 
 

MESSA DEI LAGUNARI 
 

L’Associazione dei Lagunari della Riviera del Brenta ri-
corda i suoi defunti e quanti sono caduti 
nell’adempimento del loro dovere per la pace e la giusti-
zia, la prossima domenica 19 febbraio, durante la s. Mes-
sa delle ore 10.30, presso la chiesa di s. Marco a Mira 
Porte. 
 

ANNIVERSARI 
 

Invitiamo la nostra comunità di s. Nicolò a ricordare nella 
preghiera i suoi sacerdoti degli ultimi anni, dei quali ricor-
re l’anniversario della morte, proprio in questo periodo: 
don Primo Zanardi morto il 21 gennaio 1989 - don Ge-
neroso Nuzzetti morto il 15 febbraio 1958 e don Giu-
seppe Marigo morto il 19 febbraio 2012. Il Signore renda 
fecondo il bene che hanno seminato in mezzo a noi. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Sono nella pace del Signore, accompagnati dalla nostra 
preghiera e  dal commiato cristiano: Valeria Marigo in 
Bettini di via Nazionale - Eleonora Dirti ved. Chinellato 
di via F.lli Bandiera - Ferdinando Segantin di via Nazio-
nale - Albina (Mafalda) Palmarini ved. Boenco di via F. 
Filzi - Maria Bernardi di via G. Da Maiano - Orru Silva-
no di via C. Battisti. 
 

PATRONATO APERTO 
 

Il Patronato s. Nicolò è aperto la domenica dalle 14.30 
alle 17.00. Un’occasione bella per trascorrere insieme un 
pomeriggio sereno. 

L a pace  
comincia con un 
sorriso: sorridi  
cinque volte al  
giorno a quella  
persona cui non  
avresti alcuna  
voglia di sorridere. 
Fallo per la pace. 
 

Irradiamo perciò  
la pace di Dio,  
irradiamo la sua  
luce: così  
estingueremo nel 
mondo e nel cuore 
di tutti gli uomini  
ogni odio e  
passione di potere. 
 

Madre Teresa di Calcutta 
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VI^  TEMPO ORDINARIO   -  12  FEBBRAIO  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L a bellezza della famiglia permane immutata, no-
nostante tante oscurità e proposte alternative:  
«La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche 
il giubilo della Chiesa».  
Il sentiero della vita che porta un uomo e una donna a 
incontrarsi, amarsi, e davanti a Dio a promettersi fe-
deltà per sempre, è spesso interrotto da sofferenza, 
tradimento e solitudine.  
La gioia per il dono dei figli non è immune dalle preoc-
cupazioni dei genitori riguardo alla loro crescita e for-
mazione, riguardo a un futuro degno di essere vissuto 
intensamente. 
La grazia del Sacramento del Matrimonio non solo 
fortifica la famiglia perché sia luogo privilegiato in cui 
vivere la misericordia, ma impegna la comunità cri-
stiana, e tutta l’azione pastorale, a far emergere il 
grande valore propositivo della famiglia.  
Questo Anno giubilare, comunque, non può far perde-
re di vista la complessità dell’attuale realtà familiare. 
L’esperienza della misericordia ci rende capaci di 
guardare a tutte le difficoltà umane con 
l’atteggiamento dell’amore di Dio, che non si stanca di 
accogliere e di accompagnare. 
Non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé 
la ricchezza e il peso della propria storia, che lo con-
traddistingue da ogni altra persona.  
La nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è qual-
cosa di unico e irripetibile, che scorre sotto lo sguardo 
misericordioso di Dio.  
Ciò richiede, soprattutto da parte del sacerdote, un 
discernimento spirituale attento, profondo e lungimi-
rante perché chiunque, nessuno escluso, qualunque 
situazione viva, possa sentirsi concretamente accolto 
da Dio, partecipare attivamente alla vita della comuni-
tà ed essere inserito in quel Popolo di Dio che, instan-
cabilmente, cammina verso la pienezza del regno di 
Dio, regno di giustizia, di amore, di perdono e di mise-
ricordia.  

(Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   12  FEBBRAIO   2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00    
 

ore 9.30  Rado Raffaella e Deff. Bernardon -  
  Berti Giuseppe e Pierina   
 

ore 11.00    
 
ore 18.30   
 

LUNEDI’  13  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30   
     

ore 18.00 Sergio 
 

MARTEDI’   14  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Don Giuseppe Marigo - De Lorenzi
  Elsa - Pavan Antonio e Guido - Lucca
  Valter e Antonietta - Celegato Dino
  e Deff, Celegato - Carraro Anna -  
  Maretto Morena  - Bertan Delfino 
    

MERCOLEDI’  15  FEBBRAIO   2017 
 

ore 8.30  SOSPESA  
 

ore 18.00 Cassin Bruno - Deff. Boscolo -  
  Lucchesi Emilio e Maria -  
  Liviero Renato  
    

GIOVEDI’    16  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30  SOSPESA 

 

ore 18.00    
    

VENERDI’   17  FEBBRAIO   2017 
 

ore 8.30  Liviero Francesco 
 

ore 18.00  
  

SABATO   18  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Contin Fidelma (1mese) - Dall’Armi 
  Albino, Sergio, Emma - Del Mela 
  Andrea e Antonio - Belloni Sergio 
 

DOMENICA   19  FEBBRAIO   2017 

VII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Roberto e Giorgio   
 

ore 9.30    
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi, Sergio e Giuditta 
  Giuseppe, Silvio e Maria - Pelizzaro 
  Maria    
 
ore 18.30   

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA FRESCHEZZA E LA GIOIA 
 

Abbiamo un bel Seminario. Abbiamo avuto la gioia 
d’incontrarlo per una settimana. I giovani che si stanno prepa-
rando a diventare i sacerdoti di domani sono persone serene, 
gioiose, disponibili. Nell’incontro con i ragazzi, nelle testimo-
nianze che hanno offerto alle nostre comunità durante 
l’Eucaristia, nell’occasione di trovarsi con loro a tavola o a con-
dividere la preghiera, ci hanno mostrato, con verità e con con-
vinzione, quanto sia bello e gioioso seguire questa chiamata 
del Signore a dedicargli la vita per il bene della Chiesa. Giovani 
“normali”, laureati, immersi nella vita e nelle problematiche di 
oggi, sono proprio i preti di cui c’è bisogno. Pur con le loro fragi-
lità, perchè il prete non è un angelo, ma scelto tra gli uomini, i 
chierici del nostro Seminario ci hanno mostrato il volto bello 
della vocazione al Sacerdozio e insieme quel “miracolo” della 
chiamata che non è definibile con nessuna categoria, se non 
con quella della risposta gioiosa al Signore. Ringraziamo il Se-
minario per aver fatto questo dono alle nostre comunità. 
 

LA VENDETTA 
 

Non è bastato un Giubileo straordinario della Misericordia per 
far crescere nella nostra cultura e soprattutto nel cuore, il con-
cetto che la Misericordia di Dio chiama ad essere misericordio-
si, disposti al perdono e capaci di cercare sempre la parola e i 
gesti che allontanano dal cuore la tentazione della vendetta. 
L’episodio recente di una vendetta, preparata con cura e rea-
lizzata con ferocia, ci ha scombussolati un po’ tutti. La vendet-
ta è sempre in agguato, anche quella “quotidiana”, fatta solo 
di parole, di rifiuto, di lontananza. La vendetta entra facilmente 
nei discorsi e nei giudizi e può venire giustificata da mille ragio-
ni, ma, per un cristiano, non può mai essere la risoluzione di 
qualsiasi torto anche il più grave. La misericordia che il Signore 
usa con abbondanza a ciascuno di noi deve porre almeno un 
interrogativo quando emerge dal cuore il sentimento o il desi-
derio di vendicarsi, a qualsiasi livello. Qualcuno ha affermato 
che la vendetta personale può nascere quando la Legge non 
punisce il colpevole. Può essere anche vero, ma anche in que-
sta situazione, la vendetta non è mai un atteggiamento cristia-
no e ci mette in guardia da quanto sia “facile” che possa na-
scere nel nostro cuore. 
 

LE CAMPANE MUTE 
 

A queste domeniche manca il suono festoso delle campane. 
Portano gioia e allegria, sottolineano la bellezza del giorno del 
Signore. Qualcuno a cui questo suono di festa può dare fasti-
dio, può essere contento che in questo periodo il campanile sia 
muto. Ma a me, e a tanti con me, questo silenzio pare togliere 
il “canto” della festa, costringendoci a quel silenzio severo e 
imbarazzante del Venerdì santo.  Le campane mute mi fanno 
pensare a quella tristezza che dovrebbe sorgere nel cuore 
quando il Signore decide di non parlarci più perchè non lo vo-
gliamo più ascoltare. Speriamo non capiti mai. Anche il silenzio 
delle campane che non accompagna i fratelli che sono arrivati 
alla meta della vita, rende ancora più triste la loro partenza. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

 
 

 

 

DOMENICA   12  FEBBRAIO  2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Chiarentin Dante, Clara
   e genitori - Alberto, 
   Giuseppe e Doretta  
 

LUNEDI’  13  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   14 : ore 7.00:  per le famiglie 
 

MERCOLEDI’  15: ore 7.00: Intenzione 
 

GIOVEDI’  16 :   7.00:   Fam. Negrisolo  
 

VENERDI’   17:  ore 7.00:     Bordin Giulio 
    

SABATO  18 : ore 7.00:   Fam. Pasqualetto 
 

DOMENICA   19  FEBBRAIO  2017 

VII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:    Intenzione Off. 
 

 

 

 

DOMENICA   12  FEBBRAIO   2017 

VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00      Rino, Anita, Andrea, Maria 
   Zebellin Annamaria -  
   Albanese Elio - Biasiotto 
   Monica, Pasqualato Bruna
   Spolaor Giovanni 
       

 ore 10.30   

 

LUNEDI’ 13:  ore 8.30 Alessandro 
 

MARTEDI’   14 : ore 8.30 Valentino, Maria
  

MERCOLEDI’  15: ore 8.30  Per i seminaristi    
 

GIOVEDI’   16 : ore  8.30 Per i giovani 
 
VENERDI’   17 :  ore 8.30 Anime Purgatorio 

  

SABATO  18:  ore 18.30  Prefestiva 

            Per gli ammalati 
 

DOMENICA   19  FEBBRAIO   2017 

VII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00      Antonio, Egidio e Fam.  
  

 ore 10.30    Lagunari Defunti   

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

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


