
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 

AVVENTO: 

LA TERZA 

LUCE 
 

La terza luce 
nel la corona 
d’avvento è quel-
la della Carità. 
Questa domenica 
invitiamo tutti a 
venire a Messa 

portando la borsa con la spesa (in generi alimentari non 
deperibili) per i poveri e deponendola ai piedi dell’altare. 
Quanto raccogliamo ci permette di aiutare un centinaio di 
famiglie che sono nel bisogno, donando loro una borsa di 
generi alimentari ogni quindici giorni. Vi invitiamo ad es-
sere generosi. 

 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

Sono partite le prenotazioni per il pellegrinaggio diocesa-
no ad Assisi, per i ragazzi delle medie. che si svolgerà 
dal 20 al 22 aprile 2018. Invitiamo i ragazzi a farsi conse-
gnare la scheda dai catechisti e a portare la prenotazione 
in canonica (con un acconto di 50 euro) il più presto pos-
sibile. Intanto ringraziamo un benefattore anonimo che ha 
messo a disposizione di questa iniziativa mille euro. Ci 
auguriamo che altri possano aiutare i ragazzi a partecipa-
re a questo evento, e invitiamo i ragazzi stessi a farsi 
promotori di qualche iniziativa di autofinanziamento. 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
 

Vi offriamo il calendario per le confessioni di Natale, chie-
dendovi la cortesia di attenervi agli orari proposti. 
A s. Nicolò:  Giovedì 21 dicembre, ore 20.45, per i gio-
vani di 5^ superiore e università. 
Venerdì 22 dicembre, ore 20.45: per gli adulti. 
Sabato 23 dicembre: per tutti (ore 9 - 12; 16 - 18) 
Non sarà possibile la confessione la vigilia di Natale che 
quest’anno cade di domenica. 
A. s. Marco: per tutti: sabato 23 dicembre (ore 10 - 11.30 
e 15.30 - 17.15). 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Invitiamo tutti i ragazzi alla benedizione dei bambinelli, 
prima di collocarli nel presepio, che avrà luogo la prossi-
ma domenica 24 dicembre: per i ragazzi di s. Nicolò alla 
Messa delle ore 9.30 - per i ragazzi di s. Marco alle ore 
10.45. 
 

LE CELEBRAZIONI DI NATALE 
 

A s. Marco 
Domenica 24 dicembre ore 22.00: MESSA NELLA NOT-
TE. Sarà preceduta da una “veglia” (ore 21.30) preparata 
dai ragazzi delle medie.  
LUNEDì 25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE 
s. Messe ore 9.00 (solo per questo giorno) e 10.45 
 

A. s. Nicolo’ 
 

Domenica 24 dicembre ore 24.00: MESSA DI MEZZA-
NOTTE preceduta (ore 23.15) da una “veglia” preparata 
dai giovani 

Per il giorno di Natale le Messe vengono celebrate 
con l’orario festivo: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30. 
 

S. STEFANO 
 

Martedì 26 dicembre la Chiesa celebra il suo primo 
martire: santo Stefano. Prosegue la gioia del Natale 
anche nella preghiera. Celebriamo l’Eucaristia insie-
me a s. Marco alle ore 10.45 - a s. Nicolò alle ore 
10.30 e 18.30. 
 

ATTENZIONE 
 

Attenti alle truffe! Lo segnala anche la questura. 
L’invito è rivolto soprattutto agli anziani e a chi vive 
solo. In questo periodo natalizio è facile che le truffe 
aumentino. L’invito è quello solito: non far entrare in 
casa persone sconosciute che possono spacciarsi 
anche come pubblici ufficiali. Attenti anche a chi si 
spaccia come mandato dalla parrocchia. Vige sem-
pre la stessa regola: la parrocchia non dà incarico a 
nessuno di passare per le case a chiedere soldi. 
 

ULTIMO DELL’ANNO 
 

L’ultimo giorno dell’anno offre l’occasione bella per 
ringraziare il Signore dei suoi doni. Invitiamo le no-
stre comunità a ritrovarsi insieme per questo gesto. 
Domenica 31 dicembre a s. Marco, alle ore 16.30, 
per un momento di Adorazione, la preghiera dei Ve-
spri e il canto del “Te Deum”. Seguirà la Messa pre-
festiva alle ore 17.30. 
 

Domenica 31 dicembre a s. Nicolò: ore 17.30 Adora-
zione - Canto dei Vespri e del “Te Deum”. Seguirà 
alle ore 18.30 la Messa prefestiva. 
 

1 GENNAIO 2018 
 

Lunedì 1 gennaio si riparte per un Anno nuovo che 
affidiamo al Signore nella preghiera. Il primo giorno 
dell’anno è dedicato a Maria ss.ma Madre di Dio ed 
è anche la Giornata Mondiale per la Pace. 
A s. Marco: l’Eucaristia è celebrata alle ore 10.45 
A s. Nicolò: ore 9.30 - 11.00 - 18.30 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo accompagnato con la preghiera all’incontro 
con il Signore: Ferruccio Ferro di via Nazionale - 
Eugenio Gerardi di via del Cimitero - Ottorino Sal-
viato di via Mion - Renzo Bettini di via del Cimitero - 
Gino Spanio di via Bernini. 

 

Signore Gesù, 
che cammini sulla nostra terra 

e soffri le nostre povertà 
per annunciare il comandamento della carità, 

infondi in noi il tuo Spirito d’amore 
che apra i nostri occhi, per riconoscere 

in ogni uomo un fratello: 
e finalmente 

diventi quotidiano 
il gesto semplice e generoso 

che offre aiuto e sorriso, 
cura e attenzione al fratello che soffre, 

perchè in questo Natale 
non facciamo festa da soli. 

Amen.  (C. M. Martini) 
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3^  D’AVVENTO  -  17   DICEMBRE   2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

R iprendendo il cammino di catechesi sulla Messa, oggi ci chie-
diamo: perché andare a Messa la domenica? 
La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita 
della Chiesa. Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per in-
contrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, 
ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare 
Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente nel mondo. 
Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i quali 
hanno celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel giorno 
della settimana che gli ebrei chiamavano “il primo della settimana” 
e i romani “giorno del sole”, perché in quel giorno Gesù era risorto 
dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando con loro, mangian-
do con loro, donando loro lo Spirito Santo.  La domenica cristiana 
gira intorno alla Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella 
in cui manca l’incontro con il Signore? 
Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono godere 
della Messa ogni domenica; anch’esse tuttavia, in questo santo 
giorno, sono chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome del 
Signore, ascoltando la Parola di Dio e tenendo vivo il desiderio 
dell’Eucaristia. 
Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano 
della domenica illuminata dall’Eucaristia. E’ peccato, questo! In 
questi contesti è necessario ravvivare questa consapevolezza, 
per recuperare il significato della festa, il significato della gioia, 
della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che risto-
ra l’anima e il corpo. Senza Cristo siamo condannati ad essere 
dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupa-
zioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il Si-
gnore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di 
andare avanti con speranza. Per questo noi cristiani andiamo ad 
incontrare il Signore la domenica, nella celebrazione eucaristica. 
La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, 
anticipa la domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fati-
ca né dolore né lutto né lacrime, ma solo la gioia di vivere piena-
mente e per sempre con il Signore.  
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a 
Messa, nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere bene, 
amare il prossimo? E’ vero che la qualità della vita cristiana si 
misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri»; ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere 
l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fon-
te inesauribile dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare 
qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero 
bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, che così si rivolge a 
Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del 
tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione 
non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che 
ci salva» . 

(Udienza generale - 13  dicembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   17  DICEMBRE  2017 

1II^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Silvestrin Bruno e Alessandro -  
  Bortolozzo Giacomo, Pasqua, 
  Silvio e Giovanni - Andreose 
  Luigino, Sabina, Giovanni 
 

ore 11.00  
ore 18.30 Fiore Paolo 
   

LUNEDI’   18  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Ragazzo Francesco, Gilda e 
  Umberto - Dalla Via Paolo e 
  Monica, Deff. Semenzato -  
  Chiaro Palmarini Jole - Claudio 
  Anna, Gerardo e Tullia  
 

MARTEDI’   19 DICEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Vettorazzo Renato - Bin Luciano 
  

MERCOLEDI’   20  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Bazzato Sergio  
    

GIOVEDI’    21  DICEMBRE  2017 

 

ore 18.00 Lugato Emma e Semenzato Mario -  
  Dalla Valle Stella e Negrisolo Mario 
   

VENERDI’   22  DICEMBRE   2017 
 

ore 18.00 Terren Sergio 
 

SABATO   23  DICEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Giordan Fanari Maria Luisa -  
 Minto Angelina - Gerardi Mario - Cella  
 Arturo e Marcella Favaretto Alba, Baldin 
 Ferruccio 
 

DOMENICA   24  DICEMBRE  2017 

1V^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Gastaldi Giuseppina e Fiorin Mario 
  Mario 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Marchiori Antonia 
 

ore 24.00 MESSA DI MEZZANOTTE 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 2017 

NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 Franzoi Romeo 
ore 9.30 Furegon Carla - Rizzati Giorgio -  
  Poli Marcellino - Martignon Livio 
  Baldin Leda 

ore 11.00  
ore 18.30  Maso Annetta e Gottardo Antonio 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA NEVE 
 

Domenica pomeriggio: ho l’appuntamento per benedire una 
famiglia e la loro casa. Comincia a nevicare. La neve mi mette 
allegria. Incontro questa giovane coppia, sono due bravi ragaz-
zi che stanno coronando il loro segno. Si vogliono bene, hanno 
una casa bella, spero che presto arrivino anche a celebrare il 
Matrimonio cristiano. 
Arriva la messa della sera e la neve ha già imbiancato i tetti, le 
strade, i giardini. L’allegria di vedere cadere fiocchi abbondanti 
cede presto il passo ad una grande tristezza del cuore. Una 
cara amica che è venuta a Messa mi consegna un biglietto che 
leggo subito e che sento il bisogno di trascrivere: 
 

“Ho la mente in tumulto, mio genero D. morirà.  A breve, se-
condo un freddo referto neurologico: il suo stesso corpo ha 
generato un gene, il prione, una proteina modificata che in 
breve, brevissimo tempo, porterà il suo cervello ad essere una 
spugna. Il corpo perderà ogni funzione. Tremo. E’ marito di una 
giovane donna battagliera, ma ora a volte si perde. E’ naturale. 
Ci sono anche due bimbe (quasi 6 e 2 anni). Tumultuose come 
il cervello di D. dopo l’ultimo encefalogramma. In questi giorni 
è a casa: c’è un grande movimento. La giovane moglie si dà da 
fare ... ma, il suo stato d’animo? Le due bimbe si rubano il pa-
pà a vicenda ...  “papà mio ... papà mio!”. Giocano a spingere 
la carrozzina, mentre il papà guarda assente, eppure c’è, parla 
se è chiamato. C’é baraonda in questo piccolo appartamento: 
amici, vicini di casa, parenti.  
Mia figlia è un po’ disorientata. Sono qui che scrivo e prego: 
“Papà del cielo, aiuta questo papà” 
 

Invito anche tu, che stai leggendo questo appunto, ad unirti a 
questa preghiera accorata per chiedere al “Papà del cielo”: 
forza, coraggio, serenità, consolazione e anche il miracolo della 
guarigione. 
 

LA “DECIMA” DEL VESCOVO 
 

L’arcivescovo di Milano, in occasione della festa di 
sant’Ambrogio, ha lanciato, con forza, la proposta del “buon 
vicinato”, per pensare ai vicini, in modo concreto, non soltanto 
per difendersi dai ladri. E ha voluto fare una proposta seria e 
un po’ sconvolgente: ripristinare la “decima”; non tanto quella 
in denaro, ma del proprio tempo e delle proprie capacità da 
mettere a disposizione degli altri. “Ogni 10 parole che dici, ogni 
10 discorsi che fai, dedica al vicino di casa una parola amica, 
una parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno stu-
dente o un insegnante, ogni 10 ore dedicate allo studio, dedica 
un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei un ragazzo che pratica 
sport e divertimento, ogni 10 ore di gioco, dedica un’ora a chi 
non può giocare, perchè troppo solo o malato. Se sei un cuoco 
affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e i tuoi 
dolci, ogni 10 torte, dedica una torta a chi è solo e non ha nes-
suno che si ricordi del suo compleanno. Se disponi di una casa 
tua, ogni 10 accorgimenti per abbellirla, dedica un gesto per 
abbellire l’ambiente intorno a te. Se si passa ad esempi più 
consistenti, la regola della decima incide di più sulla vita .... 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 

DOMENICA   17  DICEMBRE   2017 

3^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00:  Maria, Severina, Candido -  
  Bareato Gino - Zampieri Mario 
 

LUNEDI’  18:  ore 7.00:  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 19: ore 7.00:  Bettini Diego 
 

MERCOLEDI’ 20: ore 7.00:  Deff. Roveggio 
 

GIOVEDI’ 21:  ore 7.00:  Caterina e Liduino 
 

VENERDI’  22:  ore 7.00:  Deff. Campostella 
 

SABATO 23 : ore 7.00:   Padre Giuseppe -  
   don Mario - per i malati 
 

DOMENICA   24  DICEMBRE   2017 

4^ D’AVVENTO 
 

 ore 21.30:  Cirillo, Giuseppe, Teresa 
 

 

DOMENICA  17  DICEMBRE  2017 

1II^  D’AVVENTO 
 

 ore 10.45   Intenzione Off. - Adele, 
             Bortolo, Giampietro, Renato
   

LUNEDI’ 18:  ore 8.30  Michelangelo 
 

MARTEDI’  19:  ore 8.30  Per i Sacerdoti 
     

MERCOLEDI’ 20:  ore 8.30  Maria e Nicola  
   
GIOVEDI’   21 ore 8.30  Per le mamme -  
         Teresa, Rosa 
     

VENERDI’  22:  ore 8.30  Salvatore, Rachele 

 

SABATO  23  ore 17.30  Prefestiva 

   Carmela - Mauro 
       

DOMENICA  24  DICEMBRE  2017 

1V^  D’AVVENTO 

 ore 10.45   Marialucia, Gabriel, Mario,     
   Ettore 

 ore 22.00  NELLA NOTTE 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 2017 

NATALE DEL SIGNORE 

 ore 9.00 

 ore 10.45 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


