
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Domenica 23 ottobre ricorre la Giornata Missionaria 
Mondiale: un momento bello per sentirci “Chiesa”, 
uniti nella stessa fede e nella stessa preghiera e invi-
tati anche a donare il nostro contributo per le giovani 
chiese che spesso coincidono con i paesi più poveri 
del pianeta, segnati dalla fame, dall’emergenza sani-
taria e dalle guerre. Qui i nostri missionari sono come 
l’avamposto del Vangelo e hanno bisogno di noi, del 
nostro sostegno e del nostro aiuto concreto. Per que-
sto doneremo alle Missioni del Vangelo la colletta di 
tutte le Messe di domenica 23 ottobre. 
 

PASSAGGI SCOUT 
 

La pedagogia scout riserva ai ragazzi un momento 
bello e importante: quello dei “passaggi”, per cui, con 
il passare dell’età c’è anche un passaggio ad espe-
rienze diverse che offrono occasioni diverse e richie-
dono responsabilità sempre più impegnative. Il mo-
mento dei passaggi sarà vissuto dai nostri ragazzi 
scout domenica 23 ottobre. 
 

IL BATTESIMO 
 

Il Battesimo è l’inizio del cammino cristiano e coinci-
de con i primi passi della vita. Lo doniamo, questa 
domenica a: Gioele Pizzato - Nora Pinton - Matteo 
Granata, impegnandoci ad accompagnare con la 
preghiera e con l’esempio il loro cammino cristiano. 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Anna-
maria Gordiano in Renier di via Nazionale - Lucia-
no Bullo di via Palladio - Renzo Casagrande Ferro 
di via Capitello Albrizzi. Ci ricordiamo di loro e delle 
loro famiglie nella nostra preghiera. 
 

IL RICORDO DEI DEFUNTI 
 

Nella tradizione cristiana il ricordo dei defunti si è 
sempre accompagnato alla preghiera per loro, per-
chè è proprio nella preghiera e soprattutto 
nell’Eucaristia che si realizza una profonda comunio-
ne tra noi che siamo in cammino e loro che sono già 
arrivati alla meta.  Molte persone sono solite ricorda-
re i loro defunti nella Messa in tante occasioni: 
l’anniversario della morte, il compleanno o rivivendo 
momenti particolari della loro vita. Altri invece non 
sono abituati a compiere questo gesto di fede. Ogni 
giorno celebriamo l’Eucaristia e possiamo inserire il 
loro nome nella preghiera della comunità. 

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 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie è una realtà che opera da alcuni anni 
nella parrocchia di s. Nicolò. E’ composto da famiglie più 
o meno giovani, con figli più o meno giovani o senza figli. 
Lo scopo d’incontrarsi è quello di creare legami di amici-
zia che offrano l’opportunità di riflettere insieme sulla 
vocazione d’essere sposi e genitori, nella comunità cri-
stiana. Offre anche occasioni d’incontro che, una volta al 
mese portano a condividere il pranzo della domenica o 
qualche uscita di svago. Al gruppo possono partecipare 
le famiglie di entrambe le parrocchie: s. Nicolò e s. Mar-
co. Tutti sono bene accetti. Il primo incontro di questo 
nuovo anno pastorale si svolge presso il patronato di s. 
Marco questa domenica 16 ottobre. Dopo la Messa delle 
11.00 ci recheremo sul luogo, senza dimenticare di porta-
re il pranzo al sacco da condividere con tutti. 
 

ADORAZIONE 
 

Dedicare un po’ di tempo alla preghiera silenziosa di ado-
razione davanti all’Eucaristia, presenza vera del Signore 
in mezzo a noi, è un’occasione che non vogliamo far 
mancare alle nostre comunità cristiana. Ogni Giovedì, 
dalle 17.00 alle 18.00, l’Adorazione si svolge nella par-
rocchia di s. Nicolò. Ogni Venerdì, dalle 9.00 (dopo la 
Messa) alle 11.30 c’è l’Adorazione nella parrocchia di s. 
Marco. Durante questo tempo ci sarà un sacerdote dispo-
nibile anche per le Confessioni. 
 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 
 

Informiamo i genitori dei piccoli di 2^ elementare di 
s.Nicolò che il primo incontro di catechesi è fissato per 
domenica 23 ottobre, con la Messa delle 9.30 e prosegui-
rà fino alle ore 11.30. 
 

SCUOLA DI CHITARRA 
 

Riprende anche quest’anno, a s. Nicolò, la scuola di chi-
tarra finalizzata all’animazione delle Messe in parrocchia, 
da ottobre a fine maggio, secondo questo calendario: 
Domenica (10.30 - 11.30) principianti con Lorenzo 
Domenica (10.30 - 11.30) intermedio con Vittorio 
Martedì (18 - 19) intermedio con Andrea e Davide (2 
gruppi)  
Giovedì (18.30 - 19.30) principianti con Nicolò 
Iscrizioni in canonica s. Nicolò dove si può ritirare il mo-
dulo e scegliere il corso. E’ richiesto un contributo di € 20 
al mese. 
 

PICCOLA EMERGENZA 
 

Segnaliamo una piccola emergenza a s. Nicolò. A causa 
di malattie e di acciacchi vari, è venuto meno il gruppo 
che curava la pulizia del piano terra del patronato. C’è 
qualcuno che potrebbe offrirsi per questo servizio? Due o 
tre persone lo potrebbero fare in un’oretta, scegliendo il 
giorno e l’ora più comoda. Comunicare il proprio nomina-
tivo in canonica. Grazie 
 

S. BERTILLA 
 

Giovedì 20 ottobre si celebra s. Bertilla. Lo segnalano le 
nostre suore invitando la comunità a pregare questa san-
ta della semplicità e della dedizione, alle ore 18.00.  

 

LA MIA PREGHIERA 
 

H o chiesto la forza 
e Dio mi ha dato difficoltà per rendermi forte. 

Ho chiesto saggezza 
e Dio di ha dato problemi da risolvere. 
Ho chiesto prosperità 
e Dio mi ha dato cervello e muscoli per lavorare. 
Ho chiesto coraggio 
e Dio mi ha dato pericoli da superare. 
Ho chiesto amore 
e Dio mi ha dato gente bisognosa da aiutare. 
Ho chieso favori 
e Dio mi ha dato opportunità. 
 

Non ho ottenuto niente di quanto volevo 
ho ricevuto tutto quello di cui avevo bisogno. 
 

Ho chiesto cose che potessero  
rallegrare la mia vita 
ho ricevuto la vita per rallegrarmi delle cose. 
 

Non ho ricevuto nulla  
di quanto avevo chiesto, 
ma ho ricevuto quanto avevo sperato. 
 
Mio malgrado, le preghiere non formulate 
sono state esaudite. 
 

Io sono fra gli uomini 
il più soddisfatto. 
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Nel corso dei secoli, tante persone sem-
plici le hanno messe in pratica  (le Ope-
re di Misericordia) dando così genuina 
testimonianza della fede. La Chiesa 
d’altronde, fedele al suo Signore, nutre 
un amore preferenziale per i più deboli. 
Spesso sono le persone più vicine a noi 

che hanno bisogno del nostro aiuto. Non dobbiamo andare 
alla ricerca di chissà quali imprese da realizzare. È meglio 
iniziare da quelle più semplici, che il Signore ci indica come 
le più urgenti. In un mondo purtroppo colpito dal virus 
dell’indifferenza, le opere di misericordia sono il miglior an-
tidoto. Ci educano, infatti, all’attenzione verso le esigenze 
più elementari dei nostri «fratelli più piccoli», nei quali è 
presente Gesù. Sempre Gesù è presente lì. Dove c’è un 
bisogno, una persona che ha un bisogno, sia materiale che 
spirituale, Gesù è lì. Riconoscere il suo volto in quello di chi 
è nel bisogno è una vera sfida contro l’indifferenza. Ci per-
mette di essere sempre vigilanti, evitando che Cristo ci 
passi accanto senza che lo riconosciamo. Torna alla mente 
la frase di Sant’Agostino: «Timeo Iesum transeun-
tem»,  “Ho paura che il Signore passi” e non lo riconosca, 
che il Signore passi davanti a me in una di queste persone 
piccole, bisognose e io non me ne accorga che è Gesù. Ho 
paura che il Signore passi e non lo riconosca! Mi sono do-
mandato perché Sant’Agostino ha detto di temere il pas-
saggio di Gesù. La risposta, purtroppo, è nei nostri compor-
tamenti: perché spesso siamo distratti, indifferenti, e quan-
do il Signore ci passa vicino noi perdiamo l’occasione 
dell’incontro con Lui.  
Le opere di misericordia risvegliano in noi l’esigenza e la 
capacità di rendere viva e operosa la fede con la carità. 
Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidia-
ni possiamo compiere una vera rivoluzione culturale, come 
è stato in passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una 
di queste, questa sarà una rivoluzione nel mondo! Ma tutti, 
ognuno di noi. Quanti Santi sono ancora oggi ricordati non 
per le grandi opere che hanno realizzato ma per la carità 
che hanno saputo trasmettere! Pensiamo a Madre Teresa, 
da poco canonizzata: non la ricordiamo per le tante case 
che ha aperto nel mondo, ma perché si chinava su ogni 
persona che trovava in mezzo alla strada per restituirle la 
dignità. Quanti bambini abbandonati ha stretto tra le sue 
braccia; quanti moribondi ha accompagnato sulla soglia 
dell’eternità tenendoli per mano! Queste opere di misericor-
dia sono i tratti del Volto di Gesù Cristo che si prende cura 
dei suoi fratelli più piccoli per portare a ciascuno la tenerez-
za e la vicinanza di Dio. Che lo Spirito Santo ci aiuti, che lo 
Spirito Santo accenda in noi il desiderio di vivere con que-
sto stile di vita: almeno farne una ogni giorno, almeno!  
 

(Udienza generale – 12 ottobre 2016) 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   16  OTTOBRE  2016 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Gropello e Niero 
 
ore 9.30  De Botta Giustina e Fam. -  
  Durante Eufrasia, Dorsilla, Giuseppe 
 

ore 11.00 Pavan Otello - Pigozzo Erminia, 
  Volpato Mario e Giovanni Battista 
 

ore 18.30 Cellini Stocco Francesca 
 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE  2016 
S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA 
 

ore 8.30     
 

ore 18.00 Semenzato Margherita, Olivo, Albina 
  Giulia, Emilio, Gianni 
 

MARTEDI’   18  OTTOBRE  2016 
S.  LUCA EVANGELISTA 
 

ore 8.30  Palmarini Giuseppe 
 

ore 18.00 Ragazzo Francesco (Ann), Umberto 
  e Gilda - Chiaro Jole - Brazzoduro 
  Gilberto  
 

MERCOLEDI’  19  OTTOBRE   2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Bertocco Luisa, Niero Francesco e 
  Leda - Coppola Alessio e Italia -  
  Pattarello Giorgio 
    

GIOVEDI’    20  OTTOBRE  2016 
S. M. BERTILLA BOSCARDIN 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00  
    

VENERDI’   21  OTTOBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Della Regina Renzo, Gino, Agnese, 
  Gianni 
  

SABATO  22  OTTOBRE  2016 
S. GIOVANNI PAOLO II° 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Negrisolo Mario e Dalla Valle Stella 
   
 

DOMENICA   23  OTTOBRE  2016 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Scroccaro - Biasiolo Antonio 
 
ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi 
 

ore 18.30 Fanari Giordan M. Luisa 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

L’OROLOGIO DELL’AMORE 
 

Ho cominciato il corso per i fidanzati e mi ritrovo di fronte que-
sti giovani che stanno decidendo il loro matrimonio cristiano 
come una scelta di vita bella e ricca di attese e di speranze. 
Sono all’inizio, ai primi passi e guardano con fiducia al domani, 
liberi però da qualsiasi illusione o da quella visione romantica 
che pretende di togliere all’amore la fatica, il sacrificio, 
l’incertezza del domani, riducendolo alla visione banale di “due 
cuori e una capanna” o della casetta del “mulino bianco”. Mi 
domando qual’è l’orologio dell’amore che questi amici hanno 
davanti mentre  stanno assaporando le ore luminose del matti-
no. E rispondo, con la riflessione di Papa Francesco, che 
l’orologio dell’amore è la vita, quella viva e concreta che ne 
accetta tutte le ore, non fa sconti sulle ore “della sera” e sa 
mettere in conto che la giornata ne ha tante e diverse. 
L’orologio della vita scandisce tutte le tappe “della giornata” e 
dell’amore e invita a viverle tutte con gioia e con responsabili-
tà. Questo è il bello della vita e dell’amore quando sono veri. 
 

SI O NO ? 
 

Il dibattito sul prossimo Referendum Costituzionale si sta fa-
cendo rovente, assumendo i toni della battaglia che, se anche 
rispondono ad una logica politica, mi pare arrischino di perdere 
la visione seria di un appuntamento elettorale che dovrebbe 
avere come scopo e come sfondo il bene di tutti. Ma ormai 
sembra che questo bene comune stia diventando un’utopia, 
mentre dovrebbe essere il senso della politica. C’è la parte che 
dice “no” a prescindere, lo fa con rabbia, quasi con cattiveria, 
mostrandoci ogni giorno volti scuri e arrabbiati. C’è la parte del 
“sì” che fa sognare orizzonti forse irraggiungibili. E’ davvero un 
bel rebus che, a parer mio, si risolve: primo informandosi sulla 
consistenza reale di questa riforma costituzionale, non accon-
tentandosi di questo o di quel giornale; secondo: togliendo ai 
partiti l’arroganza di stabilire il sì o il no. Il referendum è questo 
momento di libertà dove ognuno ragiona con la sua testa e 
non si lascia abbindolare da nessuno, andando a dare il pro-
prio voto in piena libertà e coscienza. E’ un momento importan-
te e speriamo lo sia per il bene di tutti. 
 

SINDROME DA SUPERMERCATO 
 

Il supermercato fa parte della nostra vita: vi trovo tutto quello 
che cerco, è sempre aperto, posso usufruire di sconti interes-
santi e di offerte vantaggiose, tipo: prendi due e paghi uno. 
Temo che questa sindrome da supermercato sia entrata nella 
testa di troppe persone per cui anche la parrocchia rientra tra i 
supermercati, con un’annotazione: “supermercato del sacro”. 
Si va in parrocchia, sempre aperta, per richiedere tutte le pre-
stazioni che riguardano la vita religiosa; spesso si pretende 
che essa si adegui ai propri orari o alle proprie esigenze. Quan-
do si passerà dalla parrocchia supermercato alla parrocchia 
famiglia? Dove invece che chiedere, ci si presenta per offrire il 
proprio contributo di tempo e di collaborazione perchè diventi 
sempre più una famiglia e una comunità sempre più viva. E’ un 
sogno irrealizzabile o un impegno da perseguire? 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   16  OTTOBRE  2016 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Beltrame Maria 
    Assunta 
 

s. Marco ore 9.00 Mario, Ettore, Monica  
  

 ore 10.30 Santello Renzo e Diego -  
   don Ruggero   
 

LUNEDI’  17 OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Per le Famiglie  
          separate 
 

s. Marco  ore 8.30          
 

MARTEDI’   18  OTTOBRE  2016 
S.  LUCA EVANGELISTA 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 8.30    
 

MERCOLEDI’  19  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Intenzione 
 

s. Marco  ore 8.30              
 

GIOVEDI’    20  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Coniugi Baldin 
 

s. Marco  ore 8.30 Maria e Nicola   
   

VENERDI’   21  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Coniugi  
    Roveggio 
    

s. Marco  ore 8.30  
 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI  
 

SABATO  22  OTTOBRE  2016 
S. GIOVANNI PAOLO II° 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Giuseppe 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
   Righetto Leonardo e 
   Alessandro - Mason Leonzio 
   Teresa, Giuseppe - Intenz. 
 
DOMENICA   23  OTTOBRE  2016 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Deff. Roveggio 
 

s. Marco ore 9.00  
  

 ore 10.30 Gerardi Giovanna 
  

AVVISO IMPORTANTE 

RECAPITO TELEFONICO 
 

Ricordiamo che il recapito telefonico della 
Collaborazione Pastorale di Mira è il numero 
041 420078 (parrocchia s. Nicolò). A questo 
numero ci si può rivolgere per  informazioni, 
per prenotare intenzioni di s. Messe.  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 


