
dividere la preghiera e la riflessione sul significato 
della vita, guardando all’esempio di Maria.  Per facili-
tare la partecipazione di tutti i giovani al pellegrinag-
gio vengono sospesi gli incontri di Venerdì 18 no-
vembre, mentre rimane quello alla Messa prefestiva 
di sabato 19 alle ore 18.30. Il viaggio di andata e 
ritorno si farà con un bus privato che parte dal piaz-
zale della nostra chiesa.  
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Sono ripartiti, anche quest’anno, i Gruppi di Ascolto 
del Vangelo nelle case. E’ un’esperienza bella e im-
portante che ormai va avanti da oltre un decennio e 
che certamente porta frutti di santità e di consapevo-
lezza di vita cristiana perchè mette al centro la Paro-
la, che è come mettere al centro “Gesù che ti parla”. 
Quest’anno, i gruppi di ascolto, riprendono in mano il 
Vangelo di Luca, a cominciare dai primi capitoli. Nel-
la nostra parrocchia ci sono 4 gruppi di ascolto: il 
primo che ha come animatrice Aurelia Franchin, si 
ritrova ogni lunedì alle ore 17.00 presso la famiglia 
Vettorazzo in via dei Pini - il secondo, guidato da 
Annalisa Spiga, si ritrova ogni Lunedì alle ore 17.00 
presso la famiglia Spiga in via Toscanini - il terzo 
guidato da Francesca Vergine si ritrova il lunedì alle 
ore 20.30 presso la famiglia Busatta in via E. Toti - il 
quarto è guidato da Franco Bertocco e si incontra il 
martedì alle ore 20.45 presso la famiglia Saccardo in 
Riviera S. Trentin. Chi fosse interessato ad aggregar-
si ad uno di questi gruppi può chiedere informazioni 
in canonica. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore con il commiato cristiano 
celebrato nella chiesa di s. Nicolò: Maria Scroccaro 

ved. Pinton di via Confine - Ennio De Lorenzi che 
un tempo dimorava in via Puccini. 
Nella chiesa di s. Marco abbiamo affidato al Signore: 
Lina Lazzarini in Fiore di via don Minzoni - Ottorino 

Pastore di via Grimani. 
 

IL PATRIARCA A MIRA PORTE 
 

Informiamo per tempo che il Patriarca sarà a Mira 
Porte: Domenica 11 dicembre dove celebrerà la 
Messa delle ore 10.30, durante la quale affiderà a 
don Gino (nel compito di parroco) e a don Mauro 
(come vicario parrocchiale) questa nuova collabora-
zione che unisce le nostre due parrocchie, che fin 
d’ora invitiamo ad essere presenti per accogliere il 
Patriarca ed ascoltare le sue indicazioni. 

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 s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 11.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

CASTAGNATA 
 

Questa Domenica 13 novembre tutti siamo invitati alla 
“Castagnata” promossa dal gruppo genitori della scuola 
s. Pio X°. A partire dalle ore 14.30 c’è l’occasione per 
divertirsi e gustare delle buone castagne e degli ottimi 
dolci. Tutti i ragazzi sono invitati dal momento che non ci 
c’è il “patronato aperto”.  
 

PROMOZIONE DI GENTE VENETA 
 

Gente Veneta è il settimanale della nostra Diocesi. Ci 
aiuta a dare uno sguardo obiettivo sul mondo, sulla Chie-
sa e sulla vita della nostra Diocesi, informandoci su quan-
to avviene nei Vicariati e nelle Parrocchie. Insieme al 
quotidiano “Avvenire” ci dà la possibilità di ascoltare le 
“voci” della Chiesa e si inseriscono nel panorama 
dell’informazione come uno strumento che informa e for-
ma le coscienze senza aver paura della proposta cristia-
na che spesso viene snobbata o fraintesa. Un buon cri-
stiano non dovrebbe tralasciare di ascoltare queste 
“voci”. Questa domenica è possibile trovare in chiesa una 
copia di “Gente Veneta”, per conoscere questo nostro 
settimanale che è fatto molto bene; per decidere di rinno-
vare l’abbonamento o per sottoscriverne uno nuovo.  Un 
abbonamento annuale a “Gente Veneta” costa 57 euro in 
versione cartacea, con la possibilità di regalare ad un 
giovane lettore un abbonamento annuale digitale. Un 
abbonamento semestrale cartaceo costa 32 euro. 
 

COLLETTA PER GENTE VENETA 
 

Per sostenere in maniera concreta il nostro settimanale 
“Gente Veneta” destiniamo la colletta delle Messe di que-
sta domenica, nella convinzione che è giusto donare que-
sto sostegno e partecipare così anche allo sforzo econo-
mico che questo giornale comporta. 
 

REFERENDUN: SI’ O NO ? 
 

Lunedì prossimo 14 novembre, ore 20.30, presso la pale-
stra della scuola s. Pio X°: serata di confronto sul refe-
rendum costituzionale. Andrea Causin e Davide Zoggia  
si confronteranno sulle ragioni del sì e del no, risponden-
do anche alle domande del pubblico. Anche questa sera-
ta si preannuncia interessante, dopo quella della settima-
na scorsa che ci ha aiutato a capire in maniera chiara su 
quali quesiti il referendum invita ogni cittadino ad espri-
mere il suo parere. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Mercoledì prossimo 16 novembre, alle ore 20.45, in pa-
tronato si svolge l’incontro per tutti i catechisti (elementari 
e medie) che avrà come tema: la festa di san Nicolò, 
l’Avvento e il Natale. Raccomandiamo a tutti i catechisti 
di essere presenti. 
 

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI 

ALLA SALUTE 
 

Domenica 20 novembre si svolge il tradizionale pellegri-
naggio dei giovani alla Basilica ella Madonna della Salu-
te. E’ un momento bello d’incontro e di preghiera con tutti 
i giovani della Diocesi e con il nostro Patriarca per invo-
care la protezione della Madonna della Salute e per con-

 Dai fiducia ALL'ESSENZIALE 

L 'essenziale è 
ciò che conta.  
Vale per ogni  
circostanza della 
nostra vita.  
E vale anche per 
la comunicazione.  
Per questo  
Gente Veneta  
punta a proporti 
ciò che conta  
davvero: i fatti, le 
idee e le  
testimonianze di 
vita cristiana dal 
territorio del  
Patriarcato di  
Venezia e dal 
mondo. 
Un valore  
aggiunto per la 
qualità della vita 
tua e di tutti.  
Per questo, se  
dai fiducia  
all'essenziale,  
aiuti anche  
te stesso.  
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Servi inutili 
 

Servo ma libero, figlio e non schiavo: 
è questo l’aspetto dell’identità del cri-
stiano approfondito da Papa France-
sco nell’omelia della messa celebrata 

a Santa Marta nella mattina di martedì 8 novembre. 
Punto di partenza della riflessione è stato il brano del Van-
gelo di Luca (17, 7-10) nel quale Gesù afferma: «Siamo 
servi inutili». Ma cosa significa questa espressione? 
Per aiutare la comprensione, il Pontefice ha attinto da un 
altro elemento della liturgia quotidiana, la preghiera della 
colletta, nella quale, ha ricordato, «abbiamo pregato chie-
dendo tre grazie», ovvero: «Allontana, Signore, ogni osta-
colo nel nostro cammino verso di te, perché nella serenità 
del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al 
tuo servizio». Un’orazione nella quale sono riassunti i passi 
necessari per raggiungere la giusta dimensione del servi-
zio, che è quella di essere «servi inutili». 
Innanzitutto, ha detto il Papa, «la prima cosa che abbiamo 
chiesto è che il Signore allontani gli ostacoli, per servirlo 
bene, per servirlo liberamente, come figli». Dei tanti ostaco-
li che un cristiano può trovare sul suo cammino e che 
«impediscono di diventare servi», se ne possono ricordare 
almeno due. Uno è, sicuramente, «la voglia di potere». Una 
difficoltà comune, che si incontra facilmente nella vita quoti-
diana: quante volte, ha esemplificato Francesco, «forse a 
casa nostra» c’è chi dice: «Qui comando io!», o quante 
volte, anche «senza dirlo», abbiamo fatto sentire agli altri 
questa nostra «voglia di potere»? Invece Gesù «ci ha inse-
gnato che colui che comanda diventi come colui che ser-
ve» e che «se uno vuole essere il primo, sia il servitore di 
tutti». Gesù, cioè, «capovolge i valori della mondanità, del 
mondo». Ecco perché la voglia di potere «non è la strada 
per diventare un servo del Signore, anzi: è un ostacolo, 
uno di questi ostacoli che abbiamo pregato il Signore di 
allontanare da noi». 
C’è poi un altro ostacolo, che si può riscontrare «anche 
nella vita della Chiesa», ed è «la slealtà». Lo incontriamo 
«quando qualcuno vuol servire il Signore ma anche serve 
altre cose che non sono il Signore». Eppure, ha ricordato il 
Pontefice, Gesù «ci ha detto che nessun servo può avere 
due padroni: o serve Dio o serve il denaro». E la slealtà, ha 
sottolineato, «non è lo stesso di essere peccatore». Infatti 
«tutti siamo peccatori, e ci pentiamo di questo», ma essere 
sleali è «come fare il doppio gioco». E questo «è un osta-
colo». Quindi, «quello che ha voglia di potere e quello che 
è sleale, difficilmente può servire, diventare servo libero del 
Signore». 

(Omelia in s. Marta – 8 novembre) 
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DOMENICA   13  NOVEMBRE 2016 

XXXIII TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Zabot Augusta - Deff. Groppello e 
  Niero  
 

ore 9.30  Rossato Adelina, Artusi Claudia, 
  Carlo, Bertocco Stefano, Luigi e 
  Semenzato Luigia 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Vettorazzo Angelo, Anna, Maria 
  Vittoria e Mirella    

 

LUNEDI’  14  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30  Deff. Agostini 
 

ore 18.00 Castellini Cristiano - Ancilla e Nello
  Terzi Luciano e Fam. - Deff. Nappi  
 

MARTEDI’   15  NOVEMBRE   2016 
 

ore 8.30  Orbolato Angelo e Deff. Gerardi -  
  Pasqualato Armando e Deff. Fardini 
 

ore 18.00 Cassin Bruno - Tuzzato Sergio, Deff. 
  Boscolo - Tessari Guido, Giovanni, 
  Claudio, Adelina - Castello Fernanda 
  Cesare, Stella 
   

MERCOLEDI’  16  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Deff. Marchi e Barsotti 
 

GIOVEDI’    17  NOVEMBRE  2016 

S. LEONE MAGNO 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00  
    

VENERDI’   18  NOVEMBRE   2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Chiaro Jole 
 

SABATO   19  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Niero Francesco e Leda - Bertocco 
  Luisa - Agnoletto Mario - Trevisan 
  Elsa, Carraro Egidio, Minto  
  Angelina, Gerardi Mario - Giacomo 
  Bortolozzo, Pasqua, Silvio, Giovanni 
 
DOMENICA   20  NOVEMBRE 2016 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00    
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi  
 

ore 18.30 Frezza Gianni - Rocco Giorgio e 
  Mirella  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

L’ORARIO DELLA MESSA 
 

Molti buoni cristiani sono ancora fermi a considerare la Messa 
della domenica un “precetto” da soddisfare in qualsiasi modo 
partecipando all’Eucaristia in qualsiasi orario e in qualsiasi 
chiesa, pur di essere in pace con questo obbligo. Questo com-
porta anche altri atteggiamenti, come arrivare in ritardo e usci-
re di chiesa subito dopo la benedizione. La grazia che ci è stata 
fatta dal Concilio, cinquant’anni fa, è che pur mantenendo il 
“precetto” della domenica, ha voluto aiutare i cristiani a capire 
che l’Eucaristia è prima di tutto un dono, da condividere con la 
propria comunità, per cui è importante scegliere l’orario della 
Messa non in base ai propri impegni o capricci, ma come occa-
sione di incontrare il Signore in una comunità concreta fatta di 
volti e di persone che piano piano diventano la propria famiglia 
con la quale realizzare rapporti di conoscenza e d’amicizia, 
senza dimenticare che l’Eucaristia può richiedere anche la 
disponibilità a qualche servizio di animazione per cui è auspi-
cabile arrivare in chiesa con qualche minuto d’anticipo.  
 

LA FEDE FORTE 
 

Maria: otto mesi di infermità totale. Non una parola di ribellio-
ne. Un tempo vissuto nella riconoscenza per quanto riceveva 
ogni giorno; un tempo di preghiera incessante; la gioia di rice-
vere l’Eucaristia. Quando mi imbatto in una testimonianza di 
fede così grande e così forte, da un lato ringrazio il Signore e 
dall’altro provo un pizzico d’invidia, perchè io mi ritrovo sempre 
con una fede piccola e fragile. Quante volte mi ritrovo a chiede-
re questa grazia al Signore: “Signore sostieni, aumenta la mia 
fede”. Poi scopro, ed è sempre una gioia, che una fede forte è 
sempre una fede semplice, quella dei bambini che non fanno 
ragionamenti difficili o slegati dalla vita, ma si fidano di un a-
more che li avvolge. I nostri vecchi hanno saputo mantenere 
una fede semplice, anche nella complessità della vita e spesso 
anche nella fatica del vivere. Il Signore non si sbaglia quando 
ci invita a “diventare come bambini”.  
 

UNA CHIESA ACCOGLIENTE 
 

Mi sto affezionando alla chiesa di s. Marco. Quando entro per 
pregare e celebrare l’Eucaristia, entro in un ambiente bello, 
caldo e accogliente. Di solito le chiese moderne sono fredde, 
anonime e poco accoglienti. Questo piccolo miracolo è nato 
dalla passione di un prete, don Violante. Innamorato della sua 
chiesa seppe coinvolgere un suo parrocchiano il prof. Clauco B. 
Tiozzo che affrescò il presbiterio e disseminò le pareti della 
chiesa di altre sue pregevoli opere. Il prof. Tiozzo coinvolse in 
questo progetto di abbellire la chiesa anche l’amico scultore 
Romano Vio che modellò il sant’Antonio da Padova, il battiste-
ro e il fonte battesimale, la Via crucis. Anche don Ruggero pro-
seguì sulla strada di questo abbellimento della “casa del Si-
gnore” e noi, oggi, godiamo di poter pregare aiutati anche da 
queste opere d’arte e in un ambiente bello e accogliente. Cre-
do che tutta la parrocchia di s. Marco debba essere grata ai 
suoi preti e a questi due amici e di altri che hanno messo a 
disposizione della comunità i loro talenti.   

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   13  NOVEMBRE  2016 
XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:  Boscolo Gabriele - Bettiolo Pino, 
  Maria - 50° Antonio e Fiorella 
 

LUNEDI’  14  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   15 : ore 7.00:  Andrea 
 

MERCOLEDI’  16 : ore 7.00:  Pavan Eugenio, Jolanda 
 

GIOVEDI’   17: ore 7.00:  Intenzione Offerenti 
 

VENERDI’   18: ore 7.00:  Benefattori Defunti 
   

SABATO  19 : ore 7.00:  Per i malati 
 
 

DOMENICA   20  NOVEMBRE  2016 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 9.00:  Deff. Nogara e Truccolo 
 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

DOMENICA   13  NOVEMBRE  2016 
XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

 ore 9.00  Zanardi Elena e Francesco
   Maso Olindo  

 ore 10.30 Moro Giorgio 
 

LUNEDI’  14  :  ore  8.30   Annamaria  
 
MARTEDI’   15 : ore 8.30  Carla 
 
MERCOLEDI’  16 :  ore 8.30 Pierina 
 
GIOVEDI’   17  ore 8.30    Marcello 
 
VENERDI’   18:  ore 8.30    Pietro 
 

 

SABATO  19 :   ore 18.30 Prefestiva  
               Deff. Formenti -  
  Mason Leonzio, Teresa, Giuseppe 
 

DOMENICA   20  NOVEMBRE  2016 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 ore 9.00   Mario, Ettore - Baldan 
   Augusto, Giuseppina, Bruno 
  

 ore 10.30 Maria e Nicola 
 

RECAPITO TELEFONICO 
 

Ricordiamo che il recapito telefonico della 
Collaborazione Pastorale di Mira è il numero 
041 420078 (parrocchia s. Nicolò).  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


