
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. Marco:  17.30 

   s. Nicolò 18.30   
      Feriale: s. Marco: 8.30  - s. Nicolò 18.00  

Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

IL PRIMO GREST 
 

E’ partito alla grande il 1° Grest. Un centinaio di ragazzi 
si sono iscritti per vivere questa esperienza di gioia e 
d’amicizia. Le giornate del Grest cominciano alle ore 
8.30, con la preghiera e terminano con un gesto di ringra-
ziamento al Signore alle ore 16.00. Il Grest è il prolunga-
mento dell’esperienza della catechesi che ha sempre al 
centro la preghiera e l’Eucaristia della Domenica. La gior-
nata poi è riempita di giochi, laboratori, momenti di rifles-
sione.  
 

CAMPI ESTIVI 
 

E’ già possibile iscriversi ai campi estivi (anzi conviene 
farlo con anticipo perchè i posti sono limitati) per i 
ragazzi/e di s. Nicolò e s. Marco: il primo dal 20 al 26 
agosto, destinato ai ragazzi/e di 5^ elementare, 1^ e 2^ 
media, che si svolge a s. Vito di Cadore, nella casa  del 
Seminario. 
Il secondo campo estivo è destinato ai ragazzi/e di 3^ 
media, dal 27 agosto al 1 settembre e si svolge in una 
casa molto bella a Borca di Cadore, con un’esperienza di 
pernottamento in un rifugio.  
 

LA MESSA FERIALE 
 

Anche durante il tempo delle vacanze riusciamo a garan-
tire la celebrazione della Messa feriale: alle ore 8.30 a s. 
Marco (Mira Porte) - alle ore 18.00 a s. Nicolò.  Iniziare o 
chiudere una giornata partecipando all’Eucaristia è un 
dono prezioso che non è garantito a tutti. Invitiamo allora 
le nostre comunità a far tesoro di questo dono e a racco-
gliersi in preghiera anche per chi non può farlo perchè 
impegnato nel lavoro e nelle fatiche della vita. 
 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Sabato prossimo 23 giugno, alle ore 10.00, nella Basilica 
di s. Marco, il nostro Patriarca Francesco ordina sacerdo-
ti due giovani: don Francesco e don Steven (un terzo: 
don Gianluca, è già stato ordinato ad aprile). Tre giovani 
che diventano sacerdoti per la nostra diocesi è un dono 
straordinario che non va a coprire le necessità, ma è un 
segno dell’amore del Signore e una sfida per i giovani a 

dedicare la loro vita al Signore e alla Chiesa. Anche 
oggi non è nè assurdo, nè impossibile, compiere 
questa scelta radicale. Nel dedicare la vita al Signore 
c’è una strada di gioia e di felicità che ci auguriamo 
possa essere testimoniata dalla dedizione e 
dall’amore con cui questi tre giovani offrono al Signo-
re il meglio di sè e riaprono anche oggi quella possi-
bilità che ha garantito, nel passato, la presenza di un 
sacerdote in tutte le nostre parrocchie. 
 

IL CROCIFISSO 
 

Dopo aver collocato nel giardino della canonica il 
vecchio crocifisso che per tanti anni ha vegliato sulla 
nostra comunità dall’alto del campanile, è venuta 
l’idea di proporre a tutte le famiglie di avere in casa 
un piccolo crocifisso. In questi giorni i ragazzi del 
Grest passano per le famiglie e lasciano nella cas-
setta della posta un biglietto con il quale è possibile 
prenotare questo crocifisso. (Lo stesso biglietto si 
può trovare anche in chiesa). Nella giornata di vener-
dì 22 giugno sarà recapitato alle famiglie che l’hanno 
prenotato, sempre a cura dei ragazzi del Grest. 
 

PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

La carità di Papa Francesco è fin troppo evidente, 
ma da solo non ce la fa ad affrontare tutti i problemi 
del mondo della povertà. Per questo, ogni anno, c’è 
una giornata dedicata alla Carità del Papa nella qua-
le i cristiani offrono il loro obolo. Quest’anno la gior-
nata è fissata per domenica 24 giugno. In questa 
occasione saremo lieti di devolvere per la Carità del 
Papa le offerte di tutte le s. Messe. 
 

L’ALTARE DELLA MADONNA 
 

L’altare della Madonna di Mira Porte aveva bisogno 
di una pulizia radicale, per togliere polvere e ragnate-
le e per riportarlo alla sua semplice bellezza. Con il 
coinvolgimento del prof. Tiozzo, alcuni amici stanno 
provvedendo. Li ringraziamo di cuore. 
 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
 

Da Domenica 1 luglio e fino agli inizi di settembre, 
proponiamo un orario estivo delle Messe domenicali, 
che permette delle celebrazioni più vive e partecipa-
te. A s. Nicolò:  prefestiva sabato ore 18.30 
Domenica ore: 8.00 - 10.30 - 18.30. 
A s. Marco: prefestiva sabato ore 17.30 
Domenica: ore 10.00. 
L’orario della Messa feriale rimane invariato: a s. 
Marco ore 8.30, a s. Nicolò ore 18.00. 

O  Dio,  
Padre buono  
e misericordioso,  
che hai scelto S. Antonio  
come testimone del Vangelo  
e messaggero di pace  
in mezzo al tuo popolo,  
ascolta la preghiera  
che ti rivolgiamo  
per sua intercessione. 
 

Santifica ogni  
nostra famiglia,  
aiutala a crescere nella fede  
e conserva in essa  
l'unità, la pace, la serenità.  
 

Benedici i nostri figli,  
proteggi i giovani.  
Soccorri quanti  
sono provati dalla malattia,  
dalla sofferenza  
e dalla solitudine.   
Sostienici nelle fatiche  
d'ogni giorno,  
donandoci il tuo amore.   
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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XI^  TEMPO ORDINARIO   -    17  GIUGNO  2018 

Romano Vio  - Chiesa di Mira Porte - S. ANTONIO 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P roseguendo l’argomento della Confermazione o Cresima, 
desidero oggi mettere in luce l’«intima connessione di questo 
sacramento con tutta l’iniziazione cristiana».  
Prima di ricevere l’unzione spirituale che conferma e rafforza la 
grazia del Battesimo, i cresimandi sono chiamati a rinnovare le 
promesse fatte un giorno da genitori e padrini. Ora sono loro stes-
si a professare la fede della Chiesa, pronti a rispondere «credo» 
alle domande rivolte dal Vescovo; pronti, in particolare, a credere 
«nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per 
mezzo del sacramento della Confermazione, è in modo speciale a 
[loro] conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste».  
Poiché la venuta dello Spirito Santo richiede cuori raccolti in ora-
zione, dopo la preghiera silenziosa della comunità, il Vescovo, 
tenendo le mani stese sui cresimandi, supplica Dio di infondere in 
loro il suo santo Spirito Paraclito. Uno solo è lo Spirito , ma venen-
do a noi porta con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consi-
glio, fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio. Secondo il 
profeta Isaia (11,2), queste sono le sette virtù dello Spirito effuse 
sul Messia per il compimento della sua missione. Anche san Pao-
lo descrive l’abbondante frutto dello Spirito che è «amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, domi-
nio di sé». L’unico Spirito distribuisce i molteplici doni che arricchi-
scono l’unica Chiesa: è l’Autore della diversità, ma allo stesso 
tempo il Creatore dell’unità. Così lo Spirito dà tutte queste ric-
chezze che sono diverse ma allo stesso modo fa l’armonia, cioè 
l’unità di tutte queste ricchezze spirituali che abbiamo noi cristiani.  
Per tradizione attestata dagli Apostoli, lo Spirito che completa la 
grazia del Battesimo viene comunicato attraverso l’imposizione 
delle mani. A questo gesto biblico, per meglio esprimere 
l’effusione dello Spirito che pervade quanti la ricevono, si è ben 
presto aggiunta una unzione di olio profumato, chiamato crisma, 
rimasta in uso fino ad oggi, sia in Oriente che in Occidente.  
L’olio – il crisma – è sostanza terapeutica e cosmetica, che en-
trando nei tessuti del corpo medica le ferite e profuma le membra; 
per queste qualità è stato assunto dalla simbolica biblica e liturgi-
ca per esprimere l’azione dello Spirito Santo che consacra e per-
mea il battezzato, abbellendolo di carismi. Il Sacramento viene 
conferito mediante l’unzione del crisma sulla fronte, compiuta dal 
Vescovo con l’imposizione della mano e mediante le parole: 
«Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono». Lo Spiri-
to Santo è il dono invisibile elargito e il crisma ne è il sigillo visibi-
le.  Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profumato, il 
confermato riceve dunque una impronta spirituale indelebile, il 
“carattere”, che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la 
grazia di spandere tra gli uomini il “buon profumo” .  
Riascoltiamo l’invito di sant’Ambrogio ai neoconfermati. Dice così: 
«Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale […] e conserva ciò 
che hai ricevuto. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo 
Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito».  
 

       (Udienza generale 30 maggio 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   17  GIUGNO  2018 

XI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Scolz Roberto e Giorgio - Deff. 
  Niero e Groppello  
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 De Pellegrin Rosa  
 

LUNEDI’  18  GIUGNO  2018 

S. GREGORIO BARBARIGO 
 

ore 18.00  
  

MARTEDI’  19  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Leandri Isidoro 
    

MERCOLEDI’  20  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Deff. Bertocco   
 

GIOVEDI’  21  GIUGNO  2018 

S. LUIGI GONZAGA 
 
 

ore 18.00  Deff. Amici della musica 
  Circolo Velluti   
   

VENERDI’   22  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Masato Bertilla  - Favaretto Renzo 
 

SABATO  23  GIUGNO   2018 
 

ore 11.00 Nozze: Agostino Claudio 
   Galasso Lucia 
ore 18.30 Prefestiva 
  Del Monaco Giampiero - Afra 
  Luisa - Deff. Classe 1958 con 
  Genitori, Fratelli e Insegnanti 
  

DOMENICA   24  GIUGNO  2018 

NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 8.00 Terren Sergio - Sorato Severino
  Ines e Francesco  
 

ore  9.30 Furegon Carla - Mao Giancarlo
  Celegato Ottorino ed Elda  
 

ore 11.00 Valli Livio  
 

ore 18.30 Betetto Eugenio  
 

Se tu avessi un asinello e ti cascasse in un fosso, 
cosa faresti? Inutile star lì a bastonare e impreca-
re e aggiungere seconda a prima sfortuna. Più 
giusto, più saggio, tirare con garbo la cavezza e 
incoraggiare: “Sù povera bestiola, vieni fuori, 
rimettiamoci in strada e vediamo se possiamo 
fare un altro po’ di viaggio senza nuove disgra-
zie...” E così sarà se ricadi nel peccato! Il Signore 
sa quanto difficile “mestiere” sia quello di essere 
buoni cristiani. (Albino Luciani) 
 

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

LE CIAMBELLE  
 

Un vecchio proverbio dice che “non tutte le ciambelle riescono 
con il buco”.  E’ vero, e quando capita non produce di sicuro 
gioia e soddisfazione; ci sembra d’aver fatto fatica per niente.  
Terminato il mese di maggio, che ha richiesto un notevole im-
pegno per la preghiera del Rosario, posso dire, con soddisfa-
zione, che questa fatica ha prodotto dei risultati belli. Non sem-
pre c’è stata una presenza numerosa, come ci si poteva atten-
dere, ma di sicuro: una presenza bella di adulti e di ragazzi in 
tutte le tappe del Rosario pregato tra le case di s. Nicolò e di s. 
Marco. La conclusione, il 31 maggio, ha provocato in tutti, e 
anche in me, una soddisfazione grande, tanto da dover ringra-
ziare il Signore che vede la fatica e l’impegno e non manca mai 
di dare gioia e consolazione. Il cortile del patronato ha raccolto 
con fatica una folla di persone (più di 400 secondo delle stime 
attendibili) che hanno partecipato all’ultimo Rosario di Maggio. 
Grazie al Signore e grazie a quanti si sono impegnati per ren-
dere bello questo momento. E grazie anche a chi ha offerto il 
gelato per tutti. 
 

LA GIOIA 
 

Durante l’anno scolastico la canonica e il patronato sono im-
mersi nel silenzio, per buona parte della giornata; si animano 
nel tardo pomeriggio e verso sera. Il Grest capovolge questa 
situazione. Dalla mattina al tardo pomeriggio è tutto un vociare 
di ragazzi che riempiono gli spazi con la loro presenza allegra, 
gioiosa e vociante. Per me è una gioia. Anche se so che è  tan-
ta la fatica che costa, è bellissimo lasciarmi immergere tutto il 
giorno da questa gioia che straripa ad ogni nuovo gioco e ad 
ogni momento. I ragazzi sono la gioia della vita. Il loro vociare 
composto e corretto sono il segno di una vitalità che è come 
l’irrompere di un torrente bello, pulito e vivo. Il Grest in parroc-
chia è un momento di gioco, ma anche di formazione. Non c’è 
niente di volgare o di poco corretto. I ragazzi lo sanno ed è per 
questo che si iscrivono numerosi a questa esperienza che, nel 
nostro intento, è la prosecuzione di quell’impegno formativo 
che ha il suo vertice nella catechesi e nell’esperienza dei grup-
pi della parrocchia. Benedico il Signore per questa ricchezza. 
 

IL PANORAMA 
 

Un carissimo amico che parecchi anni fa ha acquistato un pic-
colo appartamento in montagna, era solito dire che più che le 
mura, aveva comprato il panorama. Ora che non è più tra noi e 
gode di ben altri panorami,  aveva perfettamente ragione. Al-
zarsi al mattino e aprire gli occhi su un panorama ampio e lu-
minoso, è il più bel risveglio. Mettersi a tavola e consumare il 
pasto lasciando che lo sguardo si perda tra il verde dei prati e 
la maestosità delle montagne, rende più bello quello che si 
vede di quello che si mangia. Anche quest’anno sono scappato 
alcuni giorni dalla parrocchia (quasi nessuno se n’è accorto) 
per immergermi in questo panorama e riposare un poco. An-
che la preghiera è aiutata e la vita faticosa della parrocchia ne 
riceve un beneficio. Il ricordo di questo caro amico si fa vivo e 
anche la riconoscenza per  l’ospitalità della sua famiglia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   17 GIUGNO  2018 

XI^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Benefattori Defunti 
 

LUNEDI’  18:  ore 7.00  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 19: ore 7.00 Deff. Nogara 
    

MERCOLEDI’ 20: ore 7.00:  Per i dofferenti 
 

GIOVEDI’ 21  ore 7.00:  Per i giovani 
 

VENERDI’  22:  ore 7.00:  Deff. Serafin 
 

SABATO 23 : ore 7.00:  Per le vedove 
 

DOMENICA   24 GIUGNO  2018 

NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 

 ore 9.00:   Zampieri Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  17  GIUGNO  2018 

XI^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   
  

LUNEDI’ 18: ore 8.30  Bruno e Stefano 
  

MARTEDI’  19:  ore 8.30 Silvano e Mario 
 

MERCOLEDI’ 20:  ore 8.30 Maria e Nicola 
  

GIOVEDI’  21:  ore 8.30  per i giovani -  
           

VENERDI’ 22: ore 8.30  per le vocazioni 
   

 

SABATO 23: ore 17.30 Prefestiva 

  Antonio, Egidio, Luciana -  
  Righetto Alessandro (Ann) e 
  Leonardo   
    

DOMENICA  24  GIUGNO  2018 

NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 
   

  10.45:      
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


