
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. 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 

IL MESE DEL ROSARIO 
 

Lunedì 15 maggio preghiamo il 
Rosario tra le case di via Mazzini 

e via Turati. 

Mercoledì 17 maggio preghiamo il 
Rosario in via Boldani. 
Giovedì 18 maggio ci ritroviamo 
tutti nel giardino della scuola s. Pio 
X° per iniziare la preghiera del 
Rosario che concluderemo nel 
cortile del Patronato, ed è animato 
dal gruppo di 3^ elementare.  
Lunedì  22 maggio preghiamo il 
Rosario in Via dei Salici - via Sa-

voldelli - via delle Betulle. 

L’appuntamento è sempre alle ore 20.30. 
 

LA CRESIMA 
 

La Cresima è il Sacramento della maturità cristiana; il 
dono dello Spirito Santo e l’unzione con Il Crisma confer-
mano la grazia del Battesimo che, per tutta la vita, ci fa 
cristiani e figli di Dio. Questo dono viene dato ai ragazzi 
di s. Nicolò: sabato 13 e domenica 14 maggio alle ore 
15.30. Tutta la comunità è invitata ad accompagnare 
questi nostri ragazzi, arrivati alla soglia dell’adolescenza, 
con la preghiera e la testimonianza di vita cristiana. 
 

MESSA FERIALE 
 

A partire da Lunedì 15 maggio, dal lunedì al venerdì, non 
verrà celebrata la Messa feriale delle ore 8.30 a s. Nicolò. 
La Messa feriale avrà quindi questo nuovo orario: ore 
8.30 a s. Marco - ore 18.00 a s. Nicolò. 
 

ISCRIZIONI AL GREST ESTIVO 
 

Martedì 16 maggio, a partire dalle ore 18.00, si raccolgo-
no le iscrizioni al Grest 2017.  
Anche quest’anno ci saranno due Grest: il primo dal 12 
AL 23 GIUGNO - il secondo dal 26 GIUGNO AL 7 LU-
GLIO. Il Grest si svolge nel patronato di s. Nicolò ed è 
aperto ai ragazzi di entrambe le parrocchie: s. Nicolò e s. 
Marco. Si svolge ogni giorno dalle 8.30 alle 16.00 (pranzo 
compreso) ed è rivolto ai ragazzi dalla terza elementare 
(fatta) alla 2^ media. 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

Questa Domenica  14 maggio la nostra Chiesa di Vene-
zia celebra una giornata per il nostro Seminario. Noi  
accompagniamo con la preghiera e anche con l’aiuto  
concreto i giovani che si preparano al sacerdozio. La 
colletta di tutte le messe di questa domenica è destinata  
al Seminario. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO  

A S. NICOLO’ 
 

Domenica 28 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa di s. 
Nicolò, celebriamo con gioia i lustri di matrimonio. Gli 
sposi che nel corso del 2017 ricordano uno o più lustri di 
nozze, possono fin d’ora dare la loro adesione in parroc-
chia, passando per la canonica o telefonando al 041 
420078.   

SERATA CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti (elementari e medie) di s. 
Nicolò e s. Marco a segnare sull’agenda, in modo da 
mantenersi liberi da altri impegni, la serata di Martedì 
30 maggio, alle ore 20.30. Ci incontriamo in patrona-
to s. Nicolò per un momento di verifica che verrà 
concluso da un buffet, preparato dagli stessi catechi-
sti (che sono invitati ad accordarsi per suddividere le 
cose da preparare). 
 

PER GLI ANZIANI 
 

Il gruppo anziani di s. Nicolò che si ritrova ogni ve-
nerdì conclude le sue attività il prossimo venerdì 19 
maggio, celebrando l’Eucaristia alle ore 11.30 e con-
dividendo il pranzo in patronato. 
 

RITIRO PER LA CRESIMA 
 

I ragazzi di Mira Porte si preparano a ricevere il Sa-
cramento della Cresima il prossimo 4 giugno con un 
ritiro che faranno insieme sabato 20 maggio. 
 

CENA SOLIDALE PER IL BURUNDI 
 

Sabato 20 maggio alle ore 18.30 presso il patronato 
di s. Marco - Mira Porte si svolge una cena solidale 
per raccogliere fondi per il progetto “Semi di speran-
za” a favore di un orfanatrofio del Burundi. Per dare 
la propria adesione telefonare a Fiorella 
(3209448343) o a Manuela (3489898203). 
Un’occasione per trascorrere una serata in allegria e 
compiere un’opera buona. 
 

ANIMATORI 
 

Gli animatori dei gruppi giovani si incontrano sabato 
20 maggio alle ore 15.30 per riflettere insieme sul 
loro servizio nella comunità. L’incontro viene conclu-
so con la Messa Prefestiva delle ore 18.30. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, con il commiato cristia-
no: Dina Favero in Zampieri di via Turati e Assunta 
Pagura ved. Tuzzato di via Arg. Sx. Novissimo. 
Raccomandiamo alla comunità di ricordarle nella 
preghiera. 
 

SERATA 3^ MEDIA 
 

I ragazzi di terza media si ritrovano sabato 20 mag-
gio  alla Messa delle 18.30 per proseguire  poi la 
serata insieme in gioia e allegria. 
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«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do» (Mt 28,20).  
Queste ultime parole del Vangelo di Matteo richiamano 
l’annuncio profetico che troviamo all’inizio: «A lui sarà dato 
il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi».  
Dio sarà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ge-
sù camminerà con noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Tutto il Vangelo è racchiuso tra queste due citazioni, parole 
che comunicano il mistero di Dio il cui nome, la cui identità 
è essere-con: non è un Dio isolato, è un Dio-con, in partico-
lare con noi, cioè con la creatura umana. Il nostro Dio non 
è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è 
invece un Dio “appassionato” dell’uomo, così teneramente 
amante da essere incapace di separarsi da lui. Noi umani 
siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no. Se il 
nostro cuore si raffredda, il suo rimane sempre incande-
scente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per 
sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul crinale che divide 
l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere a-
mati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai 
lasciati soli da Lui. 
La nostra esistenza è un pellegrinaggio, un cammino.  
Anche quanti sono mossi da una speranza semplicemente 
umana, percepiscono la seduzione dell’orizzonte, che li 
spinge a esplorare mondi che ancora non conoscono. La 
nostra anima è un’anima migrante. La Bibbia è piena di 
storie di pellegrini e viaggiatori. La vocazione di Abramo 
comincia con questo comando: «Vattene dalla tua terra». E 
il patriarca lascia quel pezzo di mondo che conosceva be-
ne e che era una delle culle della civiltà del suo tempo. Tut-
to cospirava contro la sensatezza di quel viaggio. Eppure 
Abramo parte. Non si diventa uomini e donne maturi se 
non si percepisce l’attrattiva dell’orizzonte: quel limite tra il 
cielo e la terra che chiede di essere raggiunto da un popolo 
di camminatori.  
Nel suo cammino nel mondo, l’uomo non è mai solo. So-
prattutto il cristiano non si sente mai abbandonato, perché 
Gesù ci assicura di non aspettarci solo al termine del no-
stro lungo viaggio, ma di accompagnarci in ognuno dei no-
stri giorni. 
Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti 
dell’uomo? Fino a quando il Signore Gesù, che cammina 
con noi, fino a quando avrà cura di noi? La risposta del 
Vangelo non lascia adito a dubbi: fino alla fine del mondo! 
 

(Udienza Generale  26 aprile 2017) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   14  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Zabot Augusta - Negrisolo Carlotta
  ed Emilio - Deff. Andriolo  
 

ore 9.30  Andreose Luigino e Sabrina 
  

ore 11.00 50° Barendi Franca ed Ezzelino 
 

ore 15.30  CRESIME 
 

ore 18.30 Gobbo Marino  
 

LUNEDI’  15  MAGGIO  2017 
 

 

ore 18.00 Carlin Eldo e Carolina - Marcon 
  Severo, Maria e Rosa - Deff. 
  Francesconi e Tabacchi 
 

MARTEDI’   16  MAGGIO   2017 
 
 

ore 18.00 Gordiano Maria Carlotta (Ann) -  
  Corrò Maria e Groppi Giorgio 
  
    

MERCOLEDI’   17  MAGGIO   2017 
 

 

ore 18.00 Tosatto Anita (1Ann) - Cassin 
  Bruno e deff. Boscolo - Gallina 
  Cecilio  
 

GIOVEDI’    18  MAGGIO  2017 

 

ore 18.00 Ragazzo Francesco, Gilda, Umberto 
  Coppola Bice  
   

VENERDI’   19  MAGGIO   2017 
 

ore 11.30 Per gli anziani 
 

ore 18.00 Frattina Elsa e Zinato Ampelio 
  
  

SABATO   20  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30  Artusi Carlo, Claudia, Bertocco 
  Stefano, Rossato Adelina   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Mercandoro Carlo e Isabella 
 

DOMENICA   21  MAGGIO   2017 

VI^ DI PASQUA 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30  Lugato Emma e Deff. Semenzato 
  

ore 11.00 De Lorenzi Luigi, Gazzato Emilio e 
  Giacoma, Umberto, Silvano e 
  Giampaolo 
 

ore 12.00 Battesimo: Zanella Giada - Armani 
  Samuele - Chinellato Marta 
   

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

SODDISFAZIONI 
 

Sono convinto che nessuno si impegni, soprattutto nel campo 
dell’educazione e della famiglia per avere delle soddisfazioni 
immediate; anzi spesso la fatica  è accompagnata da qualche 
amarezza e da qualche delusione, per cui quando arrivano 
delle soddisfazioni sono un’iniezione di fiducia che fa bene. 
L’altra sera don Mauro m’ha mostrato alcuni messaggio di al-
cuni genitori che si complimentavano per come si sono svolti i 
pomeriggi di ritiro per la Cresima dei nostri ragazzi. Si sa, a 
dodici anni non è facile interessarli e coinvolgerli, ma la scelta 
di fare il ritiro a piccoli gruppi s’è dimostrata vincente anche se 
ha richiesto un notevole impegno. La soddisfazione di aver 
trovato ragazzi interessati e motivati che si sono lasciati coin-
volgere nella riflessione e nella preghiera, ripaga di una fatica 
che lascia ben sperare. La soddisfazione è stata ancora più 
bella perchè manifestata dai genitori che di solito non sono 
molto interessati e partecipi delle iniziative che cerchiamo di 
fare al meglio, dando il meglio di noi stessi e del nostro tempo. 
 

LA TENEREZZA DI DIO 
 

Oggi per lo più si muore all’ospedale, in un ambiente anonimo 
e privo dei gesti di tenerezza. Quando si conclude la vita nella 
propria casa, circondati dai propri cari, si respira un’aria diver-
sa e quando la sensibilità della fede offre ai nostri ammalati i 
gesti della fede cristiana, il passaggio all’altra sponda della vita 
avviene in un clima di serenità. Mi è capitato questa settima-
na. Ho potuto visitare una persona serena e buona che ha 
chiesto di potersi confessare e ricevere l’Eucaristia. A distanza 
di qualche giorno le ho portato anche l’Olio Santo, segno che il 
Signore accompagna gli ultimi passi della vita. Sono stato vici-
no a questa cara persona che, dopo un ultimo segno di croce 
fatto con lucidità, si è addormentata nel Signore. I segni della 
fede cristiana sono segni di tenerezza, della tenerezza di Dio 
che non dovremmo far mancare ai nostri ammalati e ai nostri 
anziani. Sono stato felici di averli potuti donare, perchè, talvol-
ta, noi preti siamo chiamati a fare solo il funerale senza aver 
avuto la gioia di portare prima  questi segni di tenerezza. 
 

SIAMO PREOCCUPATI 
 

Lo siamo veramente perchè assistiamo ad un progressivo ab-
bandono della Messa della Domenica. La nostra parrocchia ha 
numeri notevoli di bambini e di ragazzi di ogni età, ma la no-
stra chiesa alla domenica stenta a raccogliere queste presenze 
alla Messa dei ragazzi e delle famiglie. Qualsiasi motivazione 
viene messa prima dell’Eucaristia: la stanchezza, la partita, la 
gita fuori porta, la visita ai nonni o agli amici, la passeggiata al 
centro commerciale... L’elenco è infinito, ma rivela chiaramen-
te che il “giorno del Signore”, la “pasqua della settimana”, so-
no relegati in un posto che spesso è l’ultimo posto. Non so se 
dobbiamo cambiare strategia o se, invece, non dobbiamo invi-
tare ad una maggiore sensibilità e coerenza, soprattutto le 
nostre famiglie che sono chiamate ad essere le custodi della 
fede e le responsabili della crescita della fede per i nostri ra-
gazzi. La nostra preoccupazione rimane ed è grande. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   14  MAGGIO  2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:    Deff. Scatto e Barato -  
  Crivellari Marcello - Renier Maria 
 

LUNEDI’  15  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 16 : ore 7.00:  Pavan Eugenio e  
    Jolanda 
 

MERCOLEDI’ 17: ore 7.00: Intenz. Off. 
   

GIOVEDI’ 18:   7.00:  Sr. M. Giuliana 
 

VENERDI’  19:  ore 7.00: Simionato Itala  
  

SABATO  20 : ore 7.00:    Intenz. Off. 
 

DOMENICA   21  MAGGIO  2017 

VI^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:    Sari Raimondo 
 

  

 

DOMENICA   14  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00   
     

 ore 10.30:     50° Mosconi Italo e Iva 

   Moro Giorgio 
  

LUNEDI’ 15:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  16 :  ore 8.30 Maria, Valentino, 
   Guerrina, Giovanni 
 

MERCOLEDI’ 17:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   18 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  19 :  ore 8.30 per le anime  

   

SABATO  20:  ore 18.30  Prefestiva 

  Maria, Nicolò - Bartolomiello 
  Giovanna - Deff. Niero e Codato 
 Anacleto, Marcella, Natalina, Gino 
    

DOMENICA   21  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00   
     

 ore 10.30:     Mario, Ettore 
  Battesimo Capasso Cecilia 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


