
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 

ABBIAMO BISOGNO 
 

Abbiamo bisogno di qualcuno che sia disposto ad offrire 
un paio d’ore alla settimana oppure ogni quindici giorni 
per la pulizia della chiesa: a s. Marco (Mira Porte) il Gio-
vedì pomeriggio - a s. Nicolò il Venerdì mattina. I gruppi 
che si sono dedicati a questo umile servizio negli anni 
passati risentono di qualche defezione a causa dell’età o 
di qualche malattia, per cui c’è bisogno di forze nuove per 
garantire che le nostre chiese siano sempre pulite e ordi-
nate. Grazie. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

Il “Coro la Gerla” di Spinea offre un piacevole pomeriggio 
di canti presso la parrocchia santuario s. Maria Assunta 
di Borbiago, questa domenica 12 novembre alle ore 
16.00.  L’iniziativa è a sostegno del progetto “Centro ser-
vizi della Carità” da realizzarsi nella parrocchia di s. Mar-
co, con la costituzione di un Emporio alimentare, abbi-
gliamento e centro di ascolto,  a cura dell’associazione 
“Ponte solidale” e della Caritas vicariale Riviera Mira.  
 

INCONTRO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie e sposi si ritrova questa domenica 12 
novembre, per l’incontro mensile. L’appuntamento è alla 
Messa delle ore 11.00, seguirà poi il pranzo della dome-
nica condiviso insieme. Nel pomeriggio è previsto un 
incontro tra sposi, mentre i bambini e i ragazzi saranno 
coinvolti in un’attività preparata per loro. 
 

I FIDANZATI 
 

I fidanzati che stanno compiendo un percorso insieme 
verso il matrimonio si ritrovano questa domenica, 12 no-
vembre alla Messa delle ore 11.00 a s. Nicolò,  per chie-
dere alla comunità di accompagnarli con la preghiera 
verso la scelta più bella e più importante della loro vita. 
 

FESTA D’AUTUNNO 
 

Il Comitato genitori della scuola s. Pio X° organizza per 
questa domenica 12 novembre una Festa d’Autunno, con 
vendita di torte, giochi e intrattenimento per i piccoli e i 
grandi. La festa inizia alle ore 14.30 e prosegue per tutto 
il pomeriggio con castagne, frittelle, cioccolata e tante 
altre delizie autunnali, con l’estrazione di un premio finale 
per i bambini che partecipano.  

 

PATRONATO APERTO 
 

Dalla prossima domenica 19 novembre ripar-
te anche il “Patronato Aperto”, ogni domeni-
ca dalle 14.30 alle 17.00, presso il patronato 
di s. Nicolò. E’ un’occasione bella offerta ai 
ragazzi delle elementari e delle medie per 
trascorrere insieme un pomeriggio di giochi e 
d’amicizia. Il “Patronato Aperto” è possibile 
grazie all’impegno di un gruppo di genitori 
che cercano altri amici che offrano un po’ del 

loro tempo per i nostri ragazzi perchè abbiano la possibi-
lità di trascorrere del tempo sotto l’occhio vigile di adulti 
che ne garantiscano uno svolgimento sereno e formativo. 
Chi volesse offrirsi per questo piccolo servizio non ha che 
da presentarsi in patronato nell’orario fissato. 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

L’ha voluta Papa Francesco questa giornata mondia-
le dei poveri che si svolge in tutta la Chiesa la prossi-
ma domenica 19 Novembre. Il senso di questa gior-
nata è racchiuso in queste parole: “Non amiamo a 
parole ... ma con i fatti!”. E’ l’invito a prendersi a cuo-
re sul serio e in maniera concreta di chi ha difficoltà 
ad affrontare la vita, senza l’aiuto concreto di chi può 
dare una mano. 
 

PER I CATECHISTI DI MIRA PORTE 
 

E’ emersa la necessità di un incontro riservato ai soli 
catechisti di Mira Porte per riflettere insieme sulla 
collaborazione e sul prossimo Natale. L’incontro è 
stato fissato per Mercoledì 22 novembre alle ore 
20.45 presso il Patronato di Mira Porte. Raccoman-
diamo la presenza di tutti. 
 

IL CALENDARIO 
 

L’Opera della divina Provvidenza di Sarmeola (PD) 
che si prende cura di tanti disabili gravi ci ha fatto 
pervenire il suo calendario che si può prendere gra-
tuitamente in chiesa. Chi volesse ricambiare questo 
dono con un contributo per questa opera meritevole, 
trova all’interno del calendario il suo conto corrente. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per Maria Gazzetta ved. Frezza di 
via G di Vittorio e per Antonia Sartori ved. Fassina 
di via Nazionale. A s. Nicolò abbiamo pregato insie-
me per  Lina Baseggio ved. Sogaro di via Fontana. 
Ora sono nella pace del Signore. 
 

GENTE VENETA 
 

Domenica prossima 19 novembre il settimanale della 
Diocesi “Gente Veneta” si ripropone come uno stru-
mento valido per riflettere sulle vicende del mondo e 
della Chiesa. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere 
un abbonamento. 
 

INCONTRO GENITORI  2^ MEDIA 
 

Lunedì 13 novembre, alle ore 20.45 presso il patro-
nato di s. Nicolò, don Mauro incontra tutti i genitori 
dei ragazzi di 2^ media (di s. Nicolò e s. Marco) per 
condividere una riflessione sul percorso di catechesi 
di quest’anno. 

 

S e raccogli un fiore 
non tenerlo per te, 
dopo un po’  nelle tue mani 
appassirà, dallo al primo 
che per strada incontrerai, 
forse ti sorriderà. 
Appena tu vuoi tenere 
qualcosa per te, subito 
nelle tue mani, 
muore l’amore. 
Se davvero vuoi amare 
non pensare mai a 
quanto ti costerà. 
Dona, dona, dona tutto 
ciò che puoi. 
Ama il mondo e lo 
cambierai. 
Mi sai spiegare la tua vita 
che senso ha se non sai 
dare un po’ di felicità?. 
Dona, dona, dona 
e la vita ti sorriderà. 
Dona un po’ di gioia 
a chi non l’ha avuta mai 
e anche tu sorriderai. 
Noia, solitudine, egoismo, 
ansietà, una sola medicina 
li guarirà: non hai scelta 
sai bene cosa devi far! 
 

( dai canti del Sing Out) 
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XXXII^  TEMPO ORDINARIO  -  12  NOVEMBRE  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G esù dice alla folla: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò 
che dicono». Questo sta a significare che essi hanno 
l’autorità di insegnare ciò che è conforme alla Legge di Dio. 
Tuttavia, subito dopo, Gesù aggiunge: «ma non agite se-
condo le loro opere, perché essi dicono e non fanno». Fra-
telli e sorelle, un difetto frequente in quanti hanno 
un’autorità, sia autorità civile sia ecclesiastica, è quello di 
esigere dagli altri cose, anche giuste, che però loro non 
mettono in pratica in prima persona. Fanno la doppia vita. 
Dice Gesù: «Legano infatti fardelli pesanti e difficili da por-
tare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vo-
gliono muoverli neppure con un dito». Questo atteggiamen-
to è un cattivo esercizio dell’autorità, che invece dovrebbe 
avere la sua prima forza proprio dal buon esempio. 
L’autorità nasce dal buon esempio, per aiutare gli altri a 
praticare ciò che è giusto e doveroso, sostenendoli nelle 
prove che si incontrano sulla via del bene. L’autorità è un 
aiuto, ma se viene esercitata male, diventa oppressiva, non 
lascia crescere le persone e crea un clima di sfiducia e di 
ostilità, e porta anche alla corruzione. 
Gesù denuncia apertamente alcuni comportamenti negativi 
degli scribi e di alcuni farisei: «Si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze». Questa è una tentazione che corri-
sponde alla superbia umana e che non è sempre facile 
vincere. È l’atteggiamento di vivere solo per l’apparenza. 
Poi Gesù dà le consegne ai suoi discepoli: «Non fatevi 
chiamare “rabbi”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. […] E non fatevi chiamare “guide”, perché 
uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più gran-
de, sarà vostro servo». Noi discepoli di Gesù non dobbia-
mo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia. Sia-
mo tutti fratelli e non dobbiamo in nessun modo sopraffare 
gli altri e guardarli dall’alto in basso. No. Siamo tutti fratelli. 
Se abbiamo ricevuto delle qualità dal Padre celeste, le dob-
biamo mettere al servizio dei fratelli, e non approfittarne per 
la nostra soddisfazione e interesse personale. Non dobbia-
mo considerarci superiori agli altri; la modestia è essenzia-
le per una esistenza che vuole essere conforme 
all’insegnamento di Gesù.  La Vergine Maria, «umile e alta 
più che creatura» (Dante, Paradiso, XXXIII, 2), ci aiuti, con 
la sua materna intercessione, a rifuggire dall’orgoglio e dal-
la vanità, e ad essere miti e docili all’amore che viene da 
Dio.              (Angelus - Domenica 5 novembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   12  NOVEMBRE  2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Zabot Augusta - Foltran Maria -  
  Donolato Andrea 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 Berti Giuseppe e Pierina -  
  Riccardo e Olga -  
  40° Masiero Mario e  
  Berti Cristina 
ore 18.30   
 

LUNEDI’   13  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Rossato Adelina, Artusi Claudia
  e Carlo, Bertocco Stefano e 
  Luigi - Semenzato Luigia -  
  Fregonese Amabile (Ann)  
  Virginio e Francesco  
 

MARTEDI’   14  NOVEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Castellini Cristiano - Ungaro 
  Lidia - Terzi Luciano e Fam. 
  

MERCOLEDI’   15  NOVEMBRE 2017 
 

ore 18.00 Cassin Bruno e Deff. Boscolo  
    

GIOVEDI’    16  NOVEMBRE  2017 

 

ore 18.00 Brusegan Giovanni e Zampieri 
  Irma - Rizzato Giorgio, Andrea 
  Michieletto, Giovanni e Paola  
   

VENERDI’   17  NOVEMBRE   2017 
 

ore 18.00 Favari Franco - Maran Giovanni
  ed Irma - Olivo Teresa e Bruno 
 

SABATO   18  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Crivellaro Lucia e Giorgio -  
  Bortolozzo Giacomo, Pasqua, 
  Silvio, Giovanni - Gallo Pasqua, 
  Barina Ottaviano - Canton 
  Pietro e Santello Maria - Minto 
  Angelina 
 

DOMENICA   19  NOVEMBRE  2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30 Martini Luigi e Genoveffa -  
  Bozzato Ircano - Sartore Emma 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Miraglia Vladimiro, Lina - Bruno
  Toniolo e Ines (Ann)  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

PROFESSIONE: MENDICANTE 
 

Questo appunto m’imbarazza un poco. D’altra parte, però, 
quando ci si trova di fronte a chi fa il mendicante per professio-
ne c’è anche una qualche reazione, non sempre positiva. Il 
mendicante per professione, dal lunedì al sabato è davanti al 
supermercato, la domenica mattina si sposta davanti alla chie-
sa, il pomeriggio, specie in queste settimane, è puntuale da-
vanti al cimitero. Questa è la sua professione, o il suo “lavoro”. 
E’ giusto dare l’offerta? E’ giusto negarla? Ha veramente biso-
gno? Tutte domande che sono destinate a rimanere senza ri-
sposta, per cui ognuno si regola secondo la sua sensibilità. 
Quella dell’apostolo Paolo era piuttosto severa: “chi non lavora 
neppure mangi!”. Meglio dare la monetina o versare alla Cari-
tas un contributo mensile? La cassetta della Caritas che è po-
sta in chiesa, ultimamente raccoglie offerte piuttosto scarse. 
Ma è con queste offerte che acquistiamo: latte, tonno, pasta, 
zucchero... che poi doniamo ai poveri, quelli che non lo fanno 
per professione. Pensateci voi cosa è meglio fare. 
 

VICINI E LONTANI 
 

Noi abbiamo i nostri criteri per definire chi è vicino o lontano 
dalla fede. I criteri del Signore sono piuttosto severi, e li abbia-
mo ascoltati proprio in queste domeniche. Di sicuro non sono 
“vicini” quelli che “dicono, ma non fanno”, o quelli che si met-
tono in mostra, peggio ancora quelli che pretendono dagli altri 
ciò che non sono disposti a fare per primi, pronti a giustificare 
se stessi, ma giudici implacabili verso gli altri. C’è da fare un 
serio esame di coscienza. La tentazione di preferire le belle 
parole ai fatti concreti è in agguato per tutti, per i preti che so-
no chiamati a predicare il Vangelo, ma anche per chi lo ascol-
ta, e il Vangelo è sempre una Parola scomoda per tutti, scomo-
da nel senso che vuole scomodarci dalle nostre comode posi-
zioni.  Ma chi cerca di viverlo sul serio può raccontare quanta 
gioia sgorga da un impegno serio di coerenza, ma anche quan-
ta luce diffonde una vita che fa della coerenza tra il dire e il 
fare l’impegno quotidiano dell’essere “vicini” al Signore. 
 

PONTE SOLIDALE 
 

“Ponte solidale” è il nome dell’Associazione della Caritas Vica-
riale delle parrocchie di Mira, che sta portando avanti il proget-
to di costituire un “Centro servizi della Carità” che è destinato 
a svilupparsi in un Emporio di generi alimentari - un emporio di 
vestiti - un centro d’ascolto delle tante povertà presenti nel 
nostro territorio. Questo progetto è stato assunto da tutti i par-
roci del vicariato che hanno individuato nel primo piano del 
patronato di Mira Porte, il luogo ideale dove collocarlo. I proget-
ti sono dei sogni belli ed entusiasmanti che, però, devono poi 
fare i conti con la realtà e la realtà più cruda sono i soldi. Ce ne 
vogliono parecchi per avviare questo progetto, per cui la Cari-
tas si sta dando da fare con iniziative concrete (concerti, lotte-
ria, gite ecc.), ma queste raccolgono solo gli spiccioli, per il 
resto contiamo sulla Provvidenza e sull’aiuto consistente di 
qualcuno che decida di dare una mano per questo progetto 
segno della carità delle nostre comunità cristiane. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   12  NOVEMBRE   2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Deff. Divello e Pizzato 
        Arcangelo - Righetto Antonia 
 

LUNEDI’  13:  ore 7.00:  Simionato Itala 
    

MARTEDI’ 14: ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MERCOLEDI’ 15: ore 7.00:  Maso Narciso 
 

GIOVEDI’ 16:  ore 7.00:  Pavan Eugenio, Jolanda 
 

VENERDI’  17:  ore 7.00:  Pozza Antonio -  
   Intenzione offerente 
 

SABATO 18 : ore 7.00:   Deff. Spisani 
 

DOMENICA   19  NOVEMBRE   2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Leoncin Giorgio -  
       Nalesso Teresa 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA  12 NOVEMBRE   2017 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   Deff. Rossi - Zillio Corrado
  

LUNEDI’ 13:  ore 8.30  don Giuseppe Marigo 
 

MARTEDI’  14:  ore 8.30  Per i sacerdoti 
     

MERCOLEDI’ 15:  ore 8.30 Per gli ammalati  
   
GIOVEDI’   16 ore  8.30   Per la comunità 
    

VENERDI’  17 :  ore 8.30  Deff. Chinellato 

 

SABATO  18  ore 17.30  Prefestiva 

  Augusto, Giuseppina, Bruno -  
  Baldan Stefano - Maso Olindo 
                 

DOMENICA  19 NOVEMBRE   2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   Pigozzo Paolo, Pina, Maria 
   e Luigi  
 
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


