
della scuola media. Verrà presentato il programma 
della festa diocesana dei ragazzi. 
 

INCONTRO GENITORI 
 

Giovedì 19 gennaio, alle ore 20.45, è in programma 
un incontro per i genitori dei ragazzi di 4^ elementare 
di Mira Porte. L’incontro si svolge nel patronato di s. 
Marco. Invitiamo i genitori ad essere presenti. 
 

CENA FIDANZATI 
 

Il gruppo di fidanzati che ha partecipato al percorso 
di riflessione sul Matrimonio cristiano si è organizzato 
per concludere questo percorso che ha fatto cresce-
re anche una bella amicizia tra le diverse coppie, con 
una cena che avrà luogo venerdì 20 gennaio. 
 

SERATA 1^ MEDIA 
 

Sabato 21 gennaio è in programma una serata con i 
ragazzi di 1^ media. L’appuntamento è a s. Nicolò, 
per la Messa prefestiva delle ore 18.30. Si prosegue 
quindi la serata presso il patronato, condividendo un 
momento di festa e di riflessione. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Paolo 

Ventura di via Bernini - Amabile Scantamburlo 

ved. Gerardi di via P.F. Calvi - Carmine Notarfran-

cesco di via Gramsci. Siamo vicini alle loro famiglie 
con la preghiera e il ricordo dei loro cari. 
 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Dal 18 al 24 gennaio tutti i cristiani sono invitati a 
pregare per l’unità e la comunione tra tutte le chiese, 
perchè si realizzi quel desiderio profondo di Gesù 
“Che tutti sino una cosa sola”. La divisione tra i cri-
stiani è uno scandalo che ferisce la fede ed è una 
controtestimonianza di fronte al mondo. Invitiamo 
tutti, durante questa settimana, ad unirsi a questa 
preghiera e a questo impegno perchè nella Chiesa 
cessino tutte le divisioni e le contrapposizioni. 
 

NOTIZIARIO CARITAS VICARIALE 
 

Invitiamo a leggere il Notiziario della Caritas Vicariale 
che è in distribuzione da questa settimana. I progetti 
della Caritas richiedono che cresca sempre più la 
sensibilità verso i poveri e ci siano nuove persone 
disposte a dare la loro collaborazione come volontari 
per rendere sempre più efficace l’azione caritativa. 
 

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 

ISCRIZIONI SCUOLA S. PIO X° 
 

Sono aperte le iscrizioni alla scuola s. Pio X° per il prossi-
mo anno scolastico. La scuola s. Pio X°, che fa parte 
della Fondazione Giovanni Paolo I°, offre la possibilità di 
frequentare la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. 
Questa nostra scuola, che ha una lunga storia alle spalle, 
si propone come una scuola d’eccellenza, dove la pre-
senza delle nostre Suore è garanzia di un indirizzo chia-
ramente cristiano, di un’accoglienza puntuale e cordiale, 
di una dedizione verso i ragazzi e i genitori che risponde 
alla loro vocazione ed è un segno bello di dedizione e di 
vicinanza a tutti. La Fondazione Giovanni Paolo I° com-
prende anche la scuola primaria e la scuola media pres-
so i locali della parrocchia di Oriago. 
 

SI RIPRENDE 
 

Dopo le lunghe vacanze natalizie si riprende il ritmo nor-
male della vita della comunità cristiana, con la catechesi 
e le attività dei diversi gruppi. Raccomandiamo ai ragazzi 
e ai genitori di essere fedeli a tutti gli appuntamenti e alla 
Messa della Domenica. Anche i piccoli di seconda ele-
mentare riprendono da questa domenica l’incontro di 
catechesi che comincia con la Messa delle 9.30 e prose-
gue poi con l’incontro di gruppo. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie e sposi si è dato appuntamento per 
questa domenica 15 gennaio per l’incontro mensile che si 
è dato come impegno di leggere e di riflettere sull’”Amoris 
Laetitia” di Papa Francesco. Ci si ritrova a s. Nicolò per la 
Messa delle ore 11.00, quindi si condivide il pranzo della 
Domenica nel patronato di s. Nicolò, quindi è in program-
ma la visione del film “Noi 4” del regista Francesco Bruni, 
e una condivisione sui temi proposti dal film. L’incontro si 
conclude verso le ore 17.00 con un momento di preghie-
ra che coinvolge adulti e bambini. Ricordiamo che il 
Gruppo famiglie è sempre aperto per accogliere nuove 
famiglie che desiderano condividere un momento di fra-
ternità e di riflessione sul matrimonio e sulla famiglia. 
 

MESSA FERIALE 
 

Invitiamo a leggere il nostro foglio settimanale per verifi-
care sempre l’orario delle Messe feriali perchè don Nu-
wan sarà assente per un mese. Lunedì 16 gennaio non ci 
sarà la Messa delle ore 8.30 a s. Nicolò; ci sarà solo la 
Messa della sera alle ore 18.00, preceduta dal Rosario e 
dai Vespri. A s. Marco la Messa viene celebrata alle ore 
8.30, come di consueto. 
 

S. GIOVANNI ANTONIO FARINA 
 

La festa di s. Giovanni Antonio Farina, fondatore della 
Congregazione delle nostre suore, che è segnata nel 
calendario della Chiesa per il 14 gennaio, viene postici-
pata a lunedì 16 gennaio, alle ore 18.00. Le nostre suore 
invitano la comunità a raccogliersi con loro per festeggia-
re questo santo della carità. 
 

CATECHISTI MEDIE 
 

Lunedì 16 gennaio, alle ore 20.30, presso la parrocchia di 
Gambarare è fissato l’incontro vicariale per i catechisti 

E DUCARE 
E’ COME 
SEMINARE: 
IL FRUTTO  
NON E’  
GARANTITO 
E NON E’ 
IMMEDIATO, 
MA SE NON 
SI SEMINA 
E’ CERTO 
CHE NON 
CI SARA’ 
RACCOLTO. 
 

(Carlo Maria Martini) 
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O gni domenica, la Parola di Dio viene proclamata nella 
comunità cristiana perché il giorno del Signore sia illumina-
to dalla luce che promana dal mistero pasquale. Nella cele-
brazione eucaristica sembra di assistere a un vero dialogo 
tra Dio e il suo popolo. Nella proclamazione delle Letture 
bibliche, infatti, si ripercorre la storia della nostra salvezza 
attraverso l’incessante opera di misericordia che viene an-
nunciata. Dio parla ancora oggi con noi come ad amici, si 
“intrattiene” con noi  per donarci la sua compagnia e mo-
strarci il sentiero della vita. La sua Parola si fa interprete 
delle nostre richieste e preoccupazioni e risposta feconda 
perché possiamo sperimentare concretamente la sua vici-
nanza. Quanta importanza acquista l’omelia, dove «la veri-
tà si accompagna alla bellezza e al bene», per far vibrare il 
cuore dei credenti dinanzi alla grandezza della misericor-
dia! Raccomando molto la preparazione dell’omelia e la 
cura della predicazione. Essa sarà tanto più fruttuosa, 
quanto più il sacerdote avrà sperimentato su di sé la bontà 
misericordiosa del Signore.  
La Bibbia è il grande racconto che narra le meraviglie della 
misericordia di Dio. Ogni pagina è intrisa dell’amore del 
Padre che fin dalla creazione ha voluto imprimere 
nell’universo i segni del suo amore. Lo Spirito Santo, attra-
verso le parole dei profeti e gli scritti sapienziali, ha pla-
smato la storia di Israele nel riconoscimento della tenerez-
za e della vicinanza di Dio, nonostante l’infedeltà del popo-
lo. La vita di Gesù e la sua predicazione segnano in modo 
determinante la storia della comunità cristiana, che ha 
compreso la propria missione sulla base del mandato di 
Cristo di essere strumento permanente della sua misericor-
dia e del suo perdono. Attraverso la Sacra Scrittura, mante-
nuta viva dalla fede della Chiesa, il Signore continua a par-
lare alla sua Sposa e le indica i sentieri da percorrere, per-
ché il Vangelo della salvezza giunga a tutti. È mio vivo de-
siderio che la Parola di Dio sia sempre più celebrata, cono-
sciuta e diffusa, perché attraverso di essa si possa com-
prendere meglio il mistero di amore che promana da quella 
sorgente di misericordia. Lo ricorda chiaramente l’Apostolo: 
«Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per inse-
gnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia». 
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica 
dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffu-
sione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrit-
tura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio.  

(Lettera a conclusione del Giubileo) 
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DOMENICA   15  GENNAIO   2017 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
  
ore 9.30  Silvestrin Bruno 
 

ore 11.00  
 
ore 18.30 Gerardi Rino - Cassin Bruno  
 

LUNEDI’  16  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30  SOSPESA  
 

ore 18.00 Leoncin Antonia e Pietro - Gianni 
  Emilio, Gino - Terren Elda e Malvina 
  Scatto Renato e Franca 
 

MARTEDI’   17  GENNAIO  2017 

S. ANTONIO ABATE 
 

ore 8.30  Deff. Busatta  
 

ore 18.00 Santinon Silvano 
    

MERCOLEDI’  18  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30     
ore 18.00 Deff. Zanon e Simionato - Ragazzo 
  Francesco, Gilda, Umberto 
   

GIOVEDI’    19  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00  Valli Mario  
    

VENERDI’   20  GENNAIO   2017 
 

ore 8.30  Scatto Giancarlo, Antonia, Umberto 
 

ore 18.00 Salvatore, Giuseppina, Giovanni, 
  Antonio e Sebastiano   
  

SABATO   21  GENNAIO  2017 

S. AGNESE 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
   
 
DOMENICA   22  GENNAIO   2017 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Biasiolo Antonio  
 

ore 9.30   
 

ore 11.00  
 
ore 18.30   

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IL PRESEPIO VIVENTE 
 

Nel pomeriggio dell’Epifania c’è l’appuntamento, a Mira Porte, 
per il presepio vivente, ormai da parecchi anni. Regista di que-
sto evento è l’infaticabile Rita che ci mette tutto il suo entusia-
smo e la sua passione per raccogliere i ragazzi, preparare in 
tutti i particolari la realizzazione di questa rappresentazione 
della Natività del Signore e del mistero di grazia e di gioia che 
vuole raggiungere il cuore di tutti. Ed è così, perchè vedere i 
piccoli e i ragazzi recitare con attenzione la loro parte, compie-
re i movimenti prestabiliti, creare un clima di serenità e di leti-
zia, è proprio una grazia del Signore che coinvolge tutti. Come 
coinvolgere tante persone per l’allestimento del palco, le luci, i 
costumi, le danze, le scenografie, è compito di Rita che comin-
cia molto presto, terminate le vacanze, e si prodiga come una 
giovinetta, anche se gli anni sono passati, non risparmiando 
fatica e preoccupazioni perchè tutto riesca bene. E tutto è riu-
scito più che bene. Complimenti e ... al prossimo Natale! 
 

LE PREGHIERE 
 

Per Natale Papa Francesco ha fatto un piccolo regalo a tutti 
quelli che sono andati ad ascoltarlo in piazza s. Pietro: ha rega-
lato un libretto con le preghiere tradizionali della fede cristiana. 
Anche lui sa che troppi, soprattutto tra i bambini e i giovani, 
non conoscono più tutte le preghiere che la Chiesa ci ha conse-
gnato. Ed è vero. Ormai nelle nostre famiglie sono pochi anche 
i nonni che si preoccupano di insegnarle ai loro nipoti. Il gesto 
del Papa mi suggerisce di provvedere a fare questo regalo ai 
nostri piccoli del catechismo così che, fin da piccoli, imparino 
le preghiere che, una volta mandate a memoria, poi non si di-
menticano più. E’ chiaro però che dire le preghiere non è pre-
gare, ma spesso il pregare non ha parole intrise di fede e di 
amore come lo sono le preghiere della tradizione e si rischia 
che la preghiera sia un vuoto sentimentalismo che si arena in   
pensieri poveri.  
 

I RICCIOLI NERI 
 

M’ha commosso vedere l’acqua bagnare quei riccioli neri men-
tre la versavo sulla testa di uno dei nostri ragazzini che stanno 
compiendo il cammino della catechesi nella nostra parrocchia.  
Mentre versavo quell’acqua su quei riccioli dicendo le grandi 
parole del Battesimo: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo” avevo la certezza che quell’acqua 
arrivava al cuore e trasformava per sempre questo piccolo in 
un figlio amato dal Signore, gli donava una vita nuova e lo face-
va entrare nella grande famiglia dei figli di Dio. E’ questa la 
semplicità e la grandezza del Battesimo cristiano. Vedevo que-
sta attenzione e questa commozione anche sul volto dei suoi 
genitori, degli amici e dei parenti che gli facevano da corona. Il 
Signore non poteva scegliere gesto più semplice e più bello per 
farci capire che il Battesimo è veramente la porta della vita 
cristiana e che con esso avviene una vera trasformazione della 
vita e della persona. Immergersi nel Signore, rivestirsi di Cristo, 
essere segnati dall’olio della consacrazione e illuminati dalla 
luce del Signore risorto è un dono prezioso e bello. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   15  GENNAIO  2017 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:     Per la pace 
 

LUNEDI’  16  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   17 : ore 7.00:  Patron Guerrino 
 

MERCOLEDI’  18 : ore 7.00:  Per gli ammalati 
 

GIOVEDI’  19 :   7.00:   Nalesso Maria Teresa  
 

VENERDI’   20:  ore 7.00:   Quaggia Maurizio 
    

SABATO  21 : ore 7.00:  Vianello Luigia 
 

DOMENICA   22  GENNAIO  2017 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:     De Biasi Gianfranco 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

DOMENICA   15  GENNAIO  2017II^ 

II^  TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00 Mario,  Ettore   
  

 ore 10.30  Moro Giorgio 
 

LUNEDI’ 16:  ore 8.30 
 

 

MARTEDI’   17 : ore 8.30 Valentino, Maria 
    Giovanni, Guerrina    
 

MERCOLEDI’  18 : ore 8.30     
 

GIOVEDI’   19 : ore  8.30 
 
VENERDI’   20 :   
 

 ore 8.30  Salvatore - Intenzione 
   don Giuseppe Marigo 

 

SABATO  21:  ore 18.30  Prefestiva 

       
 

DOMENICA   22  GENNAIO  2017 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  
 

   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


