
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 

 
 

ROSARIO 

DI MAGGIO 
 

Maggio è il mese che la 
chiesa dedica alla pre-
ghiera del Rosario. 
OGNI GIORNO 
viene pregato alle ore 
9.00 a s. Marco dopo la 
celebrazione della Mes-
sa. A s. Nicolò viene 
pregato alle ore 17.30. 
Oltre a questi appunta-
menti quotidiani offriamo 
alle nostre comunità an-
che l’opportunità di pre-
gare il Rosario tra le ca-
se. 
  

LUNEDI’ 14 MAGGIO (ore 20.30) il Rosario inizia in  
Via MAZZINI (presso il giardinetto) 
 

MERCOLEDI’ 16  MAGGIO (ore 20.30)  
in VIA CITTA’  GIARDINO  (Mira Porte) 
 

GIOVEDI’ 17  MAGGIO (ore 20.30) si comincia dal corti-
le della scuola s. Pio X° e si conclude nel cortile del Pa-
tronato s. Nicolò. 
 

LUNEDI’ 21 MAGGIO (ore 20.30)   
in VIA DEI SALICI 
 

MERCATINO A MIRA PORTE 
 

Gli amici di Mira Porte organizzano un mercatino, per 
questo sabato e domenica, il cui ricavato andrà a soste-
nere la spesa per il pellegrinaggio a Cracovia (Polonia) 
che verrà fatto con don Mauro e con i giovani di s. Nicolò. 
Chi lo desidera può preparare e offrire un dolce. 
 

CONSEGNA DELLA LUCE 
 

Per i ragazzi di 5^ elementare, di s. Marco e s. Nicolò, la 
prossima domenica 13 maggio è una domenica speciale: 
riceveranno il dono della luce per impegnarsi ad essere 
“testimoni di luce” tra i loro coetanei e negli ambienti dove 
vivono: la famiglia, la scuola, il tempo libero. Questo pic-
colo gesto conclude il cammino della catechesi della 
scuola elementare e li apre a quello nuovo della scuola 
media. A s. Nicolò la consegna della luce avverrà durante 
la Messa delle 9.30; a s. Marco alle ore 10.45. 
 

PELLEGRINAGGIO AL CARAVAGGIO 
 

Abbiamo completato i posti disponibili per il pellegrinag-
gio alla Madonna del Caravaggio, in programma per il 
prossimo Giovedì 17 maggio. A causa della presenza del 
mercato settimanale in Riviera S. Trentin, la partenza per 
tutti avrà luogo presso il Patronato di s. Marco (in via s. 
Marco) alle ore 7.00. C’è la possibilità di parcheggiare 
nello spazio del patronato. 
 

SPECIAL GREST 
 

Uno special Grest è riservato ai ragazzi/e di 3^ media, al 
termine degli esami, dal 2 al 6 luglio. Proponiamo una 

settimana per iniziare bene l’estate, con attività e 
uscite pensate proprio per loro. Informazioni più det-
tagliate presso i catechisti dei gruppi. 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Proponiamo a tutta la comunità una Veglia di Pente-
coste per prepararsi a vivere questa festa che con-
clude il tempo pasquale. La Veglia avrà luogo sabato 
19 maggio alle ore 20.45 presso la chiesa di s. Nico-
lò. Invitiamo tutti a questo momento di preghiera. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
 

Per domenica 27 maggio abbiamo fissato la festa dei 
Lustri di Matrimonio nella chiesa di s. Nicolò. Quanti 
desiderano partecipare all’Eucaristia che celebrere-
mo alle ore 11.00 è pregato di dare la propria adesio-
ne passando per la canonica o telefonando (041 
420078). 
 

LA VITA CRISTIANA 
 

La vita cristiana comincia con il dono del Battesimo. 
In questa domenica lo affidiamo alle cure delle fami-
glie e dei padrini di: Eva Baruzzo - Marco Nogarin e 
Francesco Ambrosio. 
La vita cristiana termina nell’abbraccio dell’amore del 
Padre. Per questo abbiamo celebrato il commiato 
cristiano per: Gina Zanon di Largo Vivaldi e per 
Giannina Zampieri ved. Berto di via Turati. 
 

ISCRIZIONI AL GREST 
 

Le iscrizioni al Grest via on line sono andate a buon 
fine. Ora quanti si sono iscritti riceveranno una co-
municazione via mail per perfezionare l’iscrizione di 
persona in canonica. Si è evitata la ressa e tutto è 
andato per il meglio. Miracoli delle nuove tecnologie! 
Attualmente c’è ancora posto per il secondo Grest 
(dal 25 giugno al 6 luglio). Altre eventuali iscrizioni 
per il primo Grest (11-22 giugno) rientrano in una 
lista d’attesa. 
Ricordiamo che il Grest è destinato ai ragazzi e ra-
gazze dalla 3^ elementare (già fatta) alla 2^ media; si 
configura come un’esperienza di gioco, riflessione, 
preghiera; si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
8.30 alle 16.00, con il pranzo compreso. La quota di 
partecipazione è di euro 100 per le due settimane, 
comprensiva del pranzo, gite escluse. Ci si può iscri-
vere solo ad uno dei due grest e solo per due setti-
mane. Nel sito della parrocchia le informazioni. 

 

V oi siete  
la luce  
del mondo.  
 

Non può restare  
nascosta una  
città che sta  
sopra un monte,  
né si accende  
una lampada  
per metterla  
sotto il moggio,  
ma sul  
candelabro,  
e così fa luce a  
tutti quelli che  
sono nella casa.  
 

Così risplenda la 
vostra luce  
davanti agli  
uomini, perché  
vedano le vostre  
opere buone e  
rendano gloria  
al Padre vostro  
che è nei cieli. 
 

(Dal Vangelo) 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE    -   13  MAGGIO  2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P roseguendo nella riflessione sul Battesimo, oggi vorrei soffer-
marmi sui riti centrali, che si svolgono presso il fonte battesimale.  
Consideriamo anzitutto l’acqua, sulla quale viene invocata la po-
tenza dello Spirito affinché abbia la forza di rigenerare e rinnova-
re. L’acqua è matrice di vita e di benessere, mentre la sua man-
canza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel 
deserto; l’acqua, però, può essere anche causa di morte, quando 
sommerge tra i suoi flutti o in grande quantità travolge ogni cosa; 
infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire e purificare.  
A partire da questo simbolismo naturale, universalmente ricono-
sciuto, la Bibbia descrive gli interventi e le promesse di Dio attra-
verso il segno dell’acqua. Tuttavia, il potere di rimettere i peccati 
non sta nell’acqua in sé. Perciò la Chiesa invoca l’azione dello 
Spirito sull’acqua «perché coloro che in essa riceveranno il Batte-
simo, siano sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla 
vita immortale». La preghiera di benedizione dice che Dio ha pre-
parato l’acqua «ad essere segno del Battesimo. Forti di tale me-
moria, si chiede a Dio di infondere nell’acqua del fonte la grazia di 
Cristo morto e risorto.  
Santificata l’acqua del fonte, bisogna disporre il cuore per accede-
re al Battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la profes-
sione di fede, due atti strettamente connessi tra loro. Nella misura 
in cui dico “no” alle suggestioni del diavolo – colui che divide – 
sono in grado di dire “sì” a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui 
nei pensieri e nelle opere. Il diavolo divide; Dio unisce sempre la 
comunità, la gente in un solo popolo. Non è possibile aderire a 
Cristo ponendo condizioni. Occorre distaccarsi da certi legami per 
poterne abbracciare davvero altri; o stai bene con Dio o stai bene 
con il diavolo. Per questo la rinuncia e l’atto di fede vanno insie-
me. Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle, per intra-
prendere la nuova Via che è Cristo. 
La risposta alle domande – «Rinunciate a Satana, a tutte le sue 
opere, e a tutte le sue seduzioni?» – è formulata alla prima perso-
na singolare: «Rinuncio». E allo stesso modo viene professata la 
fede della Chiesa, dicendo: «Credo». Io rinuncio e io credo: que-
sto è alla base del Battesimo. E’ una scelta responsabile, che 
esige di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio. L’atto di 
fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a man-
tenere con perseveranza nelle diverse situazioni e prove della 
vita. Ricordiamo l’antica sapienza di Israele: «Figlio, se ti presenti 
per servire il Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1), cioè 
preparati alla lotta. E la presenza dello Spirito Santo ci dà la forza 
per lottare bene.  
Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la mano nell’acqua bene-
detta - entrando in una chiesa tocchiamo l’acqua benedetta - e 
facciamo il segno della Croce, pensiamo con gioia e gratitudine al 
Battesimo che abbiamo ricevuto - quest’acqua benedetta ci ricor-
da il Battesimo - e rinnoviamo il nostro “Amen” – “Sono contento” 
-, per vivere immersi nell’amore della Santissima Trinità.  

(Udienza 2 maggio  2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 Zabot Augusta - Negrisolo Emilio e 
  Carlotta - Deff. Andriolo - Favaro 
  Arturo 
 

ore  9.30 Secches Giuseppe 
  CONSEGNA DELLA LUCE  
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi - Gazzato 
  Emilio e Giacoma 
  
 

ore 18.30 Tanduo Marcello  
 

LUNEDI’  14  MAGGIO  2018 

S. MATTIA APOSTOLO 
 

ore 18.00 Gobbo Marino - Deff. Franchin e 
  Tognato - Pellegrin Pietro, Mario 
  e Gina - Ruzza Angelina e Tullio 
  

MARTEDI’  15  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Auciello Massimo (20°Ann) -  Cassin 
  Bruno e deff. Boscolo 
    

MERCOLEDI’  16  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Gordiano M. Carlotta (Ann) - 
  Magrini Edvige e Ivo - Corrò 
  Maria e Groppi Giorgio - Aldo, 
  Emma, Giuliano 
 

GIOVEDI’  17  MAGGIO  2018 

 
 

ore 18.00 Polito Lucilla (Ann) - Volpato 
  Mario, Giambattista, Erminia 
   

VENERDI’   18  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Di Stefano Domenico - Coppola 
  Bice - Corrò Amedeo - Deff. 
  Baldan e Baldan Alessandro -  
  Ragazzo Francesco, Gilda, Umberto 
 

SABATO  19  MAGGIO   2018 
 

ore 11.00 Nozze: Carlin Luca 
   Marchiori Carlotta 
ore 15.00 Nozze: Venerio Alberto 
   Pandolfo Sibilla 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Marchiori Nives e Gino - Rubin 
  Natalino (Ann) - Giacomello 
  Lorenzo 
  

DOMENICA   20  MAGGIO  2018 

PENTECOSTE 
 

ore 8.00 Carlin Eldo, Carolina, Marcon Severo 
  Maria e Rosa 
 

ore  9.30   
ore 11.00  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

FARE DOMANDE 
 

Nel Vangelo di Giovanni c’è una bellissima espressione usata 
da Gesù nell’ultima cena: “Non vi chiamo più servi, ma amici”. 
Il servo è all’oscuro delle intenzioni e dei segreti del suo padro-
ne. Deve eseguire gli ordini e chinare la testa. L’amico, invece, 
è messo al corrente dei segreti, è partecipe delle situazioni, è 
incoraggiato nelle sua decisioni. Gesù ci vuole amici, vuole che 
la nostra fede in lui sia l’espressione di un’amicizia vera e pro-
fonda. Il segno di tutto questo è la possibilità per l’amico di 
porre domande, senza paura e di attendere risposte che apro-
no il cuore di Dio e ci rivelano i suoi segreti. La fede non è chiu-
dere gli occhi e chinare la testa; è invece fare domande, senza 
paura, per essere aiutati ad entrare nel mistero. Così, in 
quell’ultima cena, i discepoli pongono domande vere e sincere 
e Gesù dà risposte illuminanti e serene. Se vuoi crescere nella 
fede non aver paura di porre domande e di cercare risposte 
vere dentro alle pagine del Vangelo. Mi pare che tutto questo 
rappresenti un’autentica ricchezza soprattutto per quella sta-
gione della vita che, da sola, ha bisogno di fare domande e di 
trovare risposte, non da un professore o da un teologo, ma da 
un amico che ti vuole bene veramente. 
 

ESIGENTE ! 
 

So di essere esigente, molto esigente. Pretendo che le cose 
siano fatte bene, con amore e con passione, mettendoci cuore 
e intelligenza. Tutto questo lo sanno anche i miei collaboratori, 
per cui, alla fatica e alla gioia di preparare bene tutte le cose, 
s’aggiunge anche la preoccupazione se don Gino è stato con-
tento. La domanda mi arriva, talvolta, per vie traverse, forse 
perchè non manifesto immediatamente la mia contentezza. 
L’altra sera la domanda mi è arrivata, e quindi approfitto di 
questi appunti per dare una risposta. Sono stato contento dei 
miei catechisti per come si sono svolte le celebrazioni della 
Cresima e le tre celebrazioni della Messa di Prima Comunione. 
Sono contento per i contenuti e il modo, soprattutto per la pas-
sione e la gioia che hanno potuto esprimere. Sono contento 
per i canti, il gruppo voce, per il coinvolgimento dei genitori, per 
il clima di raccoglimento e di partecipazione che si è potuto 
cogliere nelle nostre chiese. Questa contentezza non è soltan-
to mia, l’hanno espressa anche tante persone. Di tutto questo 
ringraziamo insieme il Signore. 
 

UNA PICCOLA LUCE 
 

Ormai da alcuni anni, ai ragazzi di quinta elementare, conse-
gniamo una piccola luce, perchè la portino fuori dalla chiesa e 
la custodiscano nelle loro case. E’ un piccolo gesto, ma la vita 
e la fede sono segnate da piccoli gesti che, se capiti e vissuti 
bene, diventano un messaggio forte e luminoso. Di una piccola 
luce, che è il dono della fede, abbiamo un estremo bisogno in 
modo particolare oggi, quando ci sono tante luci, che però non 
illuminano la strada della vita e non scaldano il cuore. C’è biso-
gno estremo di persone luminose, pulite e belle, che lascino 
trasparire la luce del cuore. Il gesto che facciamo con i nostri 
ragazzi ha questo significato e questo scopo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 ore 9.00:   Cecco Walter - Itala Simionato 
 

LUNEDI’  14:  ore 7.00  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 15  ore 7.00 :  Margherita (malata) 
 

MERCOLEDI’ 16: ore 7.00:  Benefattori viventi 
 

GIOVEDI’ 17:  ore 7.00:  don Antonio Borsatti 
 

VENERDI’  18:  ore 7.00:  suor Giuliana Frison 
 

SABATO 19 : ore 7.00: anime abbandonate 
 

DOMENICA   20  MAGGIO  2018 

PENTECOSTE 

 ore 9.00:   Intenzione offerente 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  13  MAGGIO  2018 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
   

  10.45:  don Giuseppe e  
   don Ruggero 
 CONSEGNA DELLA LUCE 
 
 

LUNEDI’ 14: ore 8.30   
  

MARTEDI’  15:  ore 8.30  per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 16:  ore 8.30 Valentino, Maria, 
  Giovanni, Guerrina, Valter 
  

GIOVEDI’  17:  ore 8.30  per i giovani -  
           

VENERDI’  18:  ore 8.30 Per i sacerdoti -  
    

 

SABATO 19: ore 17.30 Prefestiva 

  Varsalonga Anna 
     

DOMENICA  20  MAGGIO  2018 

PENTECOSTE 
   

  10.45:  Maria e Nicola -  
   Mario, Ettore 
      

  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


