
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 

LA “VIA CRUCIS” 
 

Durante la Quaresima la Chiesa ci invita a ripercorrere la 
strada dell’amore che Cristo Gesù ha percorso portando 
la croce fino a dare la sua vita per noi. 
Per questo proponiamo alle nostre comunità di ripercor-
rere insieme la “Via della Croce e dell’Amore”. 
Ogni Venerdì di Quaresima faremo insieme la “Via Cru-
cis”: a san Marco alle ore 15.00. 
A s. Nicolò alle ore 17.30 cui seguirà la Messa della 
sera alle ore 18.00. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Durante tutta la Quaresima viene riproposta la colletta 
“Un pane per amor di Dio”. I nostri risparmi e il nostro 
digiuno ha come scopo quello di aiutare quanti non han-
no neppure il pane per sopravvivere. Invitiamo tutti, pic-
coli e grandi a ritirare la cassettina dove mettere la parte 
per i poveri del terzo mondo. La cassettina verrà riconse-
gnata in parrocchia, al termine della Quaresima, nella 
giornata del Giovedì Santo. 
 

PENITENZIALE PER I GIOVANI 
 

Venerdì prossimo 17 marzo alle ore 20.30, nella chiesa di 
s. Nicolò, ha luogo la celebrazione penitenziale per tutti i 
giovani del vicariato, con la possibilità di confessarsi in 
vista della Pasqua. Raccomandiamo a tutti i nostri giova-
ni di essere presenti e di cogliere questa occasione come 
un dono del Signore che desidera condividere con cia-
scuno il noi la grazia del perdono. 
 

RITIRO PER LA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

Per i ragazzi di terza elementare di s. Nicolò e di s. Mar-
co insieme, sabato prossimo 18 marzo, dalle ore 14.30 
alle 16.30, ha luogo presso il patronato di s. Nicolò, un 
pomeriggio di ritiro in preparazione della Festa della Pri-
ma riconciliazione che si svolgerà a s. Nicolò: domenica 
19 marzo alle ore 15.30 e  a s. Marco: domenica 26 mar-
zo alle ore 17.00. Questo appuntamento bello e impor-
tante consegna ai nostri piccoli il Sacramento del Perdo-
no che è il segno più grande dell’amore del Signore che 
ci accoglie nell’abbraccio della sua misericordia e cancel-
la i nostri peccati per aiutarci a ripartire sempre da questo 
Amore che è più grande dei nostri errori e delle nostre 
manchevolezze.  
 

CATECHESI 2^ ELEMENTARE 
 

Ricordiamo ai piccoli di seconda elementare di s. Nicolò 
che questa domenica e le prossime domeniche: 19 - 26 
marzo e 2 aprile c’è l’appuntamento per la Messa delle 
ore 9.30 alla quale seguirà l’incontro di catechesi. 
 

LE MAGLIETTE PER LA FESTA DEI RAGAZZI 
 

Informiamo i ragazzi delle medie che sono arrivate le 
magliette per la Festa dei Ragazzi che è in programma 
domenica 19 marzo al Pala Arrex di Jesolo. Le magliette 
si possono ritirare in canonica nel pomeriggio di Mercole-
dì, Giovedì e Venerdì prossimi. Ad oggi il gruppo dei ra-
gazzi delle medie di s. Nicolò e s. Marco è il più numero-
so, questo ci fa onore e speriamo possa essere 
un’occasione bella per crescere nella fede. 

UN  SALUTO A DON ALFREDO 
 

Gli amici di s. Marco hanno organizzato una scampa-
gnata a Jesolo per salutare don Alfredo per la Dome-
nica 26 marzo. Il programma prevede: partenza dal 
piazzale del Patronato di s. Marco alle ore 8.30 - alle 
10.30: s. Messa nella chiesa del s. Cuore di Jesolo - 
pranzo libero negli stand gastronomici della festa 
della parrocchia. Il viaggio si farà in pullman riserva-
to, al costo di € 10. Si può dare la propria adesione 
domenica prossima dopo le s. Messe o direttamente 
a Luciano (tel. 339 8380387). 
 

AGGIORNAMENTO DEL SITO 
 

Il sito della collaborazione parrocchiale di Mira è co-
stantemente aggiornato da Matteo, tanto da farlo 
apprezzare come uno dei siti più belli e più aggiorna-
ti. In questi giorni Matteo ha provveduto anche ad 
aggiornare le pagine che descrivono la storia della 
parrocchia di s. Marco e le innumerevoli opere d’arte 
che l’abbelliscono. Si accede al sito cliccando:   
www.sannicolosanmarco.it 

Ringraziamo Matteo per questo prezioso servizio che 
sta facendo per le nostre due parrocchie; invitiamo a 
visitare il sito e a comunicarci osservazioni o iniziati-
ve che vorremmo fossero inserite. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Tiziano 

Buccio di Riviera Matteotti - Antonietta Gobbo ved. 

Minto di via Confine - Fabrizio Pezzato di via Leo-
pardi. Ricordiamo nella preghiera questi cari fratelli e 
le loro famiglie che stanno vivendo il dolore del di-
stacco, rasserenato però dalla Speranza Cristiana. 
 

CORSO ANIMATORI 
 

Alcuni dei nostri giovani partecipano al Corso per 
Animatori del Patronato e del Grest che la Diocesi 
sta organizzando presso la parrocchia di Gambarare 
e che proseguirà nei giovedì 16 e 23 marzo a iniziare 
dalle ore 20.30. Ringraziamo la diocesi per questa 
opportunità che ci viene offerta e i nostri ragazzi che 
vi hanno aderito. 
 

ASSEMBLEA DEI FIDANZATI 
 

Si svolge questa domenica 12 marzo alle ore 15.00, 
nella Basilica di s. Marco, l’assemblea dei Fidanzati 
con la presenza del Patriarca che non mancherà di 
offrire una parola di incoraggiamento a quanti sono 
in cammino verso il matrimonio cristiano. 

S ignore, ti ringrazio, 
perché adesso sento dentro  
di me che tu ci sei 
e che è bello stare con te. 
Fa' che non ti lasci mai. 
Fa' che mi ricordi di questo  
momento bello 
anche quando sarò immerso 
nelle cose brutte di tutti i giorni. 
Tu, Signore, sei l'immenso  
che mi abita 
la luce che mi illumina, 
la bellezza che mi rasserena. 
Resta con me, 
resta con noi, Signore! 
Resta con la tua bellezza 
e rendimi capace 
di lasciare nella mia vita 
impronte di bontà e di armonia, 
di dono e di sorriso. 
Rendimi capace di scoprire  
la bellezza 
che si svela nel saper perdonare 
chi mi ha fatto soffrire. 
A te, Signore, 
che sei lo splendido, 
il bellissimo in assoluto 
chiedo solo che tu mi  
costringa alla bellezza, 
che tu mi costringa a tirare fuori 
tutto il bello e lo splendido  
che c'è in me. 
Io ti lascerò fare, Signore. 
E ti riscoprirò vivo. 
E ti ritroverò risorto. 
Amen. 
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S iamo chiamati a far crescere una cultura della miseri-
cordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con gli altri: una 
cultura in cui nessuno guarda all’altro con indifferenza né 
gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli. Le 
opere di misericordia sono “artigianali”: nessuna di esse è 
uguale all’altra; le nostre mani possono modellarle in mille 
modi, e anche se unico è Dio che le ispira e unica la 
“materia” di cui sono fatte, cioè la misericordia stessa, cia-
scuna acquista una forma diversa. 
Le opere di misericordia, infatti, toccano tutta la vita di una 
persona. E’ per questo che possiamo dar vita a una vera 
rivoluzione culturale proprio a partire dalla semplicità di 
gesti che sanno raggiungere il corpo e lo spirito, cioè la vita 
delle persone. È un impegno che la comunità cristiana può 
fare proprio, nella consapevolezza che la Parola del Signo-
re sempre la chiama ad uscire dall’indifferenza e 
dall’individualismo in cui si è tentati di rinchiudersi per con-
durre un’esistenza comoda e senza problemi. «I poveri li 
avete sempre con voi», dice Gesù ai suoi discepoli. Non ci 
sono alibi che possono giustificare un disimpegno quando 
sappiamo che Lui si è identificato con ognuno di loro.  
La cultura della misericordia si forma nella preghiera assi-
dua, nella docile apertura all’azione dello Spirito, nella fami-
liarità con la vita dei santi e nella vicinanza concreta ai po-
veri. È un invito pressante a non fraintendere dove è deter-
minante impegnarsi. La tentazione di fare la “teoria della 
misericordia” si supera nella misura in cui questa si fa vita 
quotidiana di partecipazione e condivisione. D’altronde, 
non dovremmo mai dimenticare le parole con cui l’apostolo 
Paolo, raccontando il suo incontro con Pietro, Giacomo e 
Giovanni, dopo la conversione, mette in risalto un aspetto 
essenziale della sua missione e di tutta la vita cristiana: «Ci 
pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che 
mi sono preoccupato di fare». Non possiamo dimenticarci 
dei poveri: è un invito più che mai attuale che si impone per 
la sua evidenza evangelica.  
L’esperienza del Giubileo imprima in noi le parole 
dell’apostolo Pietro: «Un tempo eravate esclusi dalla mise-
ricordia; ora, invece, avete ottenuto misericordia». Non te-
niamo gelosamente solo per noi quanto abbiamo ricevuto; 
sappiamo condividerlo con i fratelli sofferenti perché siano 
sostenuti dalla forza della misericordia del Padre. Le nostre 
comunità si aprano a raggiungere quanti vivono nel loro 
territorio perché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso 
la testimonianza dei credenti. (Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   12  MARZO   2017 

II^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Scolz Enzo    
 

ore 9.30  Masiero Romualdo e Nardo Massimo 
 

ore 11.00 Prevedello Mario    
 

ore 18.30    
 

LUNEDI’  13  MARZO  2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Baldin Antonio e Mafalda - Gerardi 
  Vladi, Rudy e Valerio 
 

MARTEDI’   14  MARZO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Deff. Gobbato - Baldan Mario -  
  Liberalesso Giovannina - Ceroni 
  Umberto e Simionato Emilia 
    

MERCOLEDI’  15  MARZO   2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Cassin Bruno - Deff. Boscolo -  
  Vanzan Bruna - Volpato Mario e 
  Idalma, Frattina Mario 
 

GIOVEDI’    16  MARZO  2017 
 

ore 8.30    

 

ore 18.00 Marigo Valeria, Abramo, Alba -  
  Pavan Ruggero e Irma  
    
VENERDI’   17  MARZO   2017 
 

ore 8.30  Vettorazzo Renato - Chinellato 
  Gino e Giorgia - Roiter Luigi -  
  Cesira e Giuseppe 
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
 

ore 18.00 Salviato Giuseppe, Massarotto  
  Pierina   
  

SABATO   18  MARZO  2017 
 

ore 8.30    
ore 18.30 Prefestiva  
  Carraro Federico e Bertocco 
  Giuseppina - Ragazzo Francesco, 
  Gilda e Umberto - Pavan Otello -  
  Vettorazzo M. Vittoria, Angelo, Anna 
 

DOMENICA   19  MARZO   2017 

III^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Palmarini Giuseppe - Terren Giorgio
  e Silvana - Interlandi Paolo  
 

ore 9.30  Bison Enrico 
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
  
ore 18.30    

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

I GIORNALI 
 

Ogni tanto anche il Padreterno va a riposare (è scritto nella 
Bibbia). Quando si alza gli angeli postini gli portano i giornali da 
leggere. Per primi i giornali che si pubblicano solo in Paradiso 
che raccontano tutto il bene che c’è su questa terra, anche di 
un solo bicchiere d’acqua donato per amore. Poi è la volta dei 
giornali di questa terra. Il Padreterno li sfoglia velocemente; 
non gl’interessano le beghe dei partiti che non fanno altro che 
litigare da mattina a sera e non riesce più a sopportare la cro-
naca di tutto il male che c’è in questo nostro mondo che Lui ha 
creato bello, come un giardino e che noi uomini stiamo rovi-
nando con tutta la nostra cattiveria. Questa volta si è fermato a 
leggere le prime pagine dei giornali perchè hanno attirato parti-
colarmente la sua attenzione. 
La prima notizia che l’ha turbato è quella del giudice che ha 
decretato che un bambino ha due padri. Gli pareva di aver fat-
to una creazione veramente bella, dove per generare la vita ci 
vuole un padre e una madre. Leggendo l’articolo si è veramen-
te arrabbiato perchè racconta fino a che punto arriva l’ipocrisia  
dell’uomo, perchè quel bambino ha una madre che lo ha porta-
to nel grembo per nove mesi e lo ha generato alla vita, ma 
quella madre non esiste, è una schiava pagata per svolgere 
questo compito che è tra i più sacrosanti del mondo. Quel 
bambino ha due padri. Lo ha sentenziato un magistrato e allo-
ra, per forza dev’essere vero. 
Lo ha colpito anche la vicenda triste del DJ Fabo, perchè occu-
pa tante pagine dei giornali. Quel pover’uomo ha cercato una 
“morte dignitosa”, spendendo migliaia di euro per ottenerla in 
Svizzera. E allora tutto il circo mediatico si è sollevato a prote-
stare per il fatto che non abbia potuto farlo in Italia e gratuita-
mente. Al di là del rispetto che si deve per ogni sofferenza e 
dell’impegno a non lasciare soli quelli che soffrono, mi pareva - 
confida il Padreterno all’angelo postino - che gli uomini dovreb-
bero preoccuparsi di poter garantire a tutti una “vita dignito-
sa”, prima di una “morte dignitosa”. I milioni di essere umani 
dimenticati e costretti a vivere una vita che è peggio di quella 
degli animali, gridano a me ogni momento e io posso solo ricor-
dare ancora che ogni fratello deve prendersi cura del fratello 
che soffre. Questo è l’unico miracolo che posso fare. 
Poi ha letto pagine e pagine indignate per quella donna che ha 
dovuto bussare alla porta di decine di ospedali prima di trovare 
quello disposto a praticarle l’aborto. (La notizia si è rivelata 
non del tutto vera, ma intanto si è fatto un gran baccano attor-
no alla legge che regolamenta l’interruzione della gravidanza). 
Anche qui l’ipocrisia è al massimo. La donna deve avere il dirit-
to di abortire, ma quella creatura, chiamata alla vita, non deve 
avere il diritto a nascere? Quei medici che finiscono sotto pro-
cesso se non fanno di tutto per salvare una vita, sono poi chia-
mati a sopprimere una vita nascente, finendo sotto processo 
se non lo fanno. Questi uomini  li capisco sempre meno - confi-
da il Padreterno al suo angelo postino -  non riesco a capire 
dove vogliano arrivare e quali criteri li spingano a percorrere 
strade di falsità e di ipocrisia, quando basterebbe che mi ascol-
tasse un poco! Comunque, per qualche giorno, niente giornali ! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   12  MARZO  2017 

II^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Foltran Maria - Roveggio 
   Margherita 
 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  13  :  ore 7.00:   Biolo Paolina -  
    Liviero Anna 
 

MARTEDI’ 14 : ore 7.00:  Spisani Anna Maria 
 

MERCOLEDI’ 15: ore 7.00 Intenzione Offer. 
   

GIOVEDI’ 16:   7.00:  Contin Antonio - Pavan 
   Eugenio e Jolanda 
 

VENERDI’   17:  ore 7.00:  Per una malata      
  ore 15.00: VIA CRUCIS 
    

SABATO  18 : ore 7.00:    Roveggio Margherita 
 

DOMENICA   19  MARZO  2017 

III^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Nalesso Teresa 
   Intenzione Offerente 
 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 

 

DOMENICA   12  MARZO   2017 

II^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00   Deff. Celegato 
 ore 10.30 Lucchiari Gianbatta, 
Angela e Giuseppe - Moro Giorgio - Gobbi Marisa 
 

LUNEDI’ 13:  ore 8.30  per la comunità 
 

MARTEDI’  14 : ore 8.30 per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 15:  ore 8.30 Ines - Egisto 
 

GIOVEDI’   16 : ore  8.30 Per i giovani  
 

VENERDI’  17 :  ore 8.30 Per le vocazioni 

  ore 15.00: VIA CRUCIS  
SABATO  18:  ore 18.30  Prefestiva 
  Berto Emilio, Bona, Aurora, 
Adelina - Pezzato Giorgio, Maria, Albina - Benozzi 
Mario, Elide - Boscaro Pietro - Nardo Aristide 
Simoni Aldo 
 

DOMENICA   19  MARZO   2017 

III^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00  Maso Olindo , Antonio, Anna
       Annamaria     

 ore 10.30  Ferraresso Giuseppina 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


