
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 

 

PER I CATECHISTI 
 

Segnaliamo per tutti i catechisti delle elementari e medie  
di s. Nicolò e s. Marco, due appuntamenti da segnare 
sulla propria agenda:  
Domenica 24 settembre: giornata di formazione 
(sostituisce le giornate catechistiche) su “Il significato 
dell’amore”. Istituto Salesiano (Gazzera), Inizio ore 9.00 - 
conclusione ore 16.30 con l’Eucaristia celebrata dal Patri-
arca e con il “Mandato”. 
Sabato 30 settembre:  dalle ore 9.00 alle 12.00, per tutti i 
catechisti di s. Nicolò e s. Marco, mini ritiro per comincia-
re insieme il nuovo anno pastorale. Appuntamento alle 
ore 9.00 nella chiesa di s. Marco. Raccomandiamo viva-
mente la partecipazione di tutti. 
 

LUSTRI DI NOZZE A S. MARCO 
 

Informiamo che la festa dei Lustri di Matrimonio a s. Mar-
co è stata fissata per domenica 8 ottobre alle ore 10.45. 
Chi intende festeggiare uno o più lustri è invitato a passa-
re per la sacrestia e dare il suo nominativo. E’ possibile 
farlo dopo la Messa feriale (ore 9.00) o dopo la Messa 
del sabato sera o della domenica. Invitiamo a spargere 
questa notizia. 
 

FESTA DI FINE ESTATE 
 

I nostri scout, con il supporto di genitori e amici, hanno 
preparato la “Festa di fine estate” che avrà luogo sabato 
16 e domenica 17 settembre, nei campi da gioco, dietro 
la chiesa. E’ un’occasione bella per stare in compagnia e 
condividere la cena, a partire dalle ore 19.30, con 
“poenta e ossetti” e altre cose buone. Domenica 17 set-
tembre a partire dalle ore 15.00, sono invitati gli anziani 
della comunità per una bella Tombola ricca di premi e di 
allegria. 
 

2^ ELEMENTARE: ISCRIZIONI 
 

Con la seconda elementare inizia il percorso di catechesi 
in parrocchia. I genitori che desiderano aderire a questo 
percorso sono pregati di dare l’iscrizione dei propri figli 
secondo queste modalità: per la parrocchia di s. Marco 
(Mira Porte) sabato 23 settembre ore 9.30 - 10.30 in pa-
tronato. Per la parrocchia di s. Nicolò: sabato 23 settem-
bre, ore 10.00 - 11.00, in patronato. L’iscrizione è un ge-
sto di responsabilità nei confronti di un cammino che ri-
chiede un impegno serio da parte delle famiglie. 

1^ e 2^ MEDIA: ISCRIZIONI 
 

I ragazzi di 1^ e 2^ media, insieme con le loro fami-
glie, sono invitati a rinnovare l’iscrizione alla cateche-
si in parrocchia, in vista del cammino che li porta 
verso la Cresima. Per questo adempimento sono 
stati fissati questi giorni: 
A s. Marco: Lunedì 18 settembre ore 18.00 - 19.30 
A s. Nicolò: Martedì 19 e Mercoledì 20 settembre 
dalle ore 18.00 alle 20.00 (per la 2^ media). Invece 
per la 1^ media, le iscrizioni sono fissate per Martedì 
26 settembre dalle 18.00 alle 19.30. 
 

3^ MEDIA: ISCRIZIONI 
 

Chiediamo ai ragazzi di 3^ media che intendono 
compiere il cammino del dopo-Cresima di iscriversi 
Lunedì 25 settembre: 18.00 - 19.30 e 20.45 - 21.30 
in patronato s. Nicolò. 
 

ORARIO DEL CATECHISMO 
 

Possiamo anticipare l’orario della catechesi: per la 
parrocchia di s. Marco (Mira Porte) è fissato la matti-
na del SABATO ORE 9.30 - 10.30 per la 2^ - 3^ - 4^ 
e 5^ elementare.  
Per la 1^ e 2^ media: VENERDI’ ore 18.30 - 19.30. 
Per la 3^ media: SABATO ore 10.30 - 11.30. 
Tutti i gruppi partecipano, ragazzi e famiglie, alle 
Messa della Domenica, alle ore 10.45. 
 

Per la parrocchia di s. Nicolo’: 
la 2^ elementare partecipa, alla DOMENICA, alla 
Messa delle 9.30, quindi segue la catechesi in patro-
nato, fino alle 11.30 
3^ elementare: SABATO: ore 9.30 - 10.30 
4^ elementare: SABATO: ore 14.30 - 15.30 (per mo-
tivi particolari: ore 10.30 - 11.30) 
5^ elementare: SABATO: ore 10.30 - 11.30 
Questi gruppi partecipano, ragazzi e famiglie, alla 
Messa della Domenica, alle ore 9.30. 
Per la 1^ media: MARTEDI’ o MERCOLEDI’ o 
VENERDI’: 18.30 - 19.30. Messa  ore 9.30 
Per la 2^ media: MERCOLEDI’ o GIOVEDI’: 18.30 - 
19.30. Messa sabato ore 18.30 
Per la 3^ media: GIOVEDI’ o VENERDI’: 18.30 - 
19.30. Messa: sabato ore 18.30. 
 

ADORAZIONE 

Riprende l’appuntamento settimanale per 
l’Adorazione: Giovedì (ore 17-18) a s. Nicolò. Vener-
dì (ore 9 - 10) a s. Marco. 

ORARIO S. MESSE 
 

Da sabato 16 settembre  
 

A san Marco: 
 Messa feriale: ore 8.30 
 Prefestiva: sabato ore 17.30 
 Festiva: Domenica ore 10.45 
 

Monastero Agostiniane:  Feriale ore 7.00 
            Festivo ore 9.00 
A san Nicolò: 
 Messa feriale: ore 18.00 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 

 

ABBIAMO  
BISOGNO DI TE 
 

A bbiamo bisogno di te, 
o Dio, anche se 
non ti cerchiamo. 
Abbiamo bisogno 
di sentirci amati e 
di essere perdonati, 
anche se non ti 
sappiamo chiedere perdono. 
Abbiamo bisogno 
di sentirti vicino 
come padre, anche se 
non ci comportiamo da figli. 
Vogliamo essere 
nel tuo disegno, anche se 
non lo comprendiamo. 
Abbiamo bisogno di te, 
o Signore, perchè solo tu 
puoi cancellare i peccati 
che ci impediscono 
di essere trasparenza. 
Mio Dio,  
abbiamo bisogno di te. 
 

(Ernesto Olivero) 
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XXIV^  TEMPO ORDINARIO  -  17  SETTEMBRE  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I n questi giorni ho sentito tante testimonianze di persone che 
sono andate incontro a coloro che avevano fatto loro del male. 
Ferite terribili che ho potuto contemplare nei loro stessi corpi; 
perdite irreparabili che ancora fanno piangere, e tuttavia queste 
persone sono andate, hanno fatto il primo passo su una strada 
diversa da quelle già percorse. Perché la Colombia da decenni 
sta cercando la pace per tentativi e, come insegna Gesù, non è 
stato sufficiente che due parti si avvicinassero, dialogassero; c’è 
stato bisogno che si inserissero molti altri attori in questo dialogo 
riparatore dei peccati. «Se [il tuo fratello] non ti ascolterà, prendi 
ancora con te una o due persone» (Mt 18,16), ci dice il Signore 
nel Vangelo. 
Abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di primato della 
ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la politica e il diritto, 
non possono ovviare ai percorsi della gente. Non è sufficiente il 
disegno di quadri normativi e accordi istituzionali tra gruppi politici 
o economici di buona volontà. Gesù trova la soluzione al male 
compiuto nell’incontro personale tra le parti. Inoltre, è sempre 
prezioso inserire nei nostri processi di pace l’esperienza di settori 
che, in molte occasioni, sono stati resi invisibili, affinché siano 
proprio le comunità a colorare i processi di memoria collettiva. 
«L’autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la 
gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, 
un’élite – tutta la gente e la sua cultura –. Non abbiamo bisogno di 
un progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illumi-
nata o testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo. Si 
tratta di un accordo per vivere insieme, di un patto sociale e cultu-
rale» (Esort. ap. Evangelii gaudium). 
Noi possiamo dare un grande contributo a questo nuovo passo 
che la Colombia vuole fare. Gesù ci indica che questo cammino di 
reinserimento nella comunità comincia con un dialogo a due. Nul-
la potrà sostituire questo incontro riparatore; nessun processo 
collettivo ci dispensa della sfida di incontrarci, di spiegarci, di per-
donare. Le ferite profonde della storia esigono necessariamente 
istanze dove si faccia giustizia, dove sia possibile alle vittime co-
noscere la verità, il danno sia debitamente riparato e si agisca con 
chiarezza per evitare che si ripetano tali crimini. Ma tutto ciò ci 
lascia ancora sulla soglia delle esigenze cristiane. A noi cristiani è 
richiesto di generare “a partire dal basso” un cambiamento cultu-
rale: alla cultura della morte, della violenza, rispondere con la 
cultura della vita e dell’incontro. Ce lo diceva già quello scrittore 
così vostro e così di tutti: «Questo disastro culturale non si rime-
dia né col piombo né coi soldi, ma con una educazione alla pace, 
costruita con amore sulle macerie di un paese infiammato dove ci 
alziamo presto per continuare ad ammazzarci a vicenda… una 
legittima rivoluzione di pace che canalizzi verso la vita l’immensa 
energia creatrice che per quasi due secoli abbiamo usato per 
distruggerci e che rivendichi ed esalti il predominio 
dell’immaginazione» (Gabriel García Marquez)  

(Messa in Colombia 8 settembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   17  SETTEMBRE  2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Zanta Giulia, Gino, Francesco 
ore 11.00 
ore 18.30 
 

LUNEDI’   18  SETTEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Zoli Cristina e Franco 
 

MARTEDI’   19  SETTEMBRE   2017 
 

ore 18.00  Nicoletto Cinzia (Ann) - Deff. 
  Zanon, Iori, Simonato 
    

MERCOLEDI’   20  SETTEMBRE   2017 

S. ANDREA KIM 
 

ore 18.00 Scantamburlo Luigia - Pavan 
  Antonio - Favaretto Renzo -  
  Falci Lino - Deff. Bortolo e 
  Rizzato 
 

GIOVEDI’    21  SETTEMBRE  2017 

S. MATTEO APOSTOLO 

 

ore 18.00 Andriolo Teresa - Da Tos 
  Giovanni e Vittoria - Zuttion 
  Bruna e Linda - Bottazzo 
  Tolmino (1 mese) - Santinon 
  Silvano  
   

VENERDI’   22  SETTEMBRE   2017 
 

ore 18.00 Leoncin Pietro e Antonia - Zara
  Bruno e Cesarina - Sinibaldi 
  Alberto   
 

SABATO   23  SETTEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rosato Aurora - Perosin 
  Sandrina - Volpato Mario 
 

DOMENICA   24  SETTEMBRE  2017 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Negrisolo Carlotta e Emilio  
 

ore  9.30 Furegon Carla 
 

ore 11.00 Nalin Lietta 
 

ore 18.30 Terren Sergio (Ann) 
 
“Non abbiate paura! 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
Cari giovani, forse a voi non verrà chiesto il 
sangue, ma la fedeltà a Cristo, certamente sì 

(s. Giovanni Paolo II) 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

GIUSTIFICARE E CONDANNARE 
 

C’è uno strano atteggiamento ampiamente diffuso al punto da 
diventare opinione pubblica: la facilità con la quale siamo 
pronti a giustificare tanti atteggiamenti e tante scelte non sem-
pre corrette e buone e, dall’altro lato, l’ossessione con quale, 
di fronte ai tanti “disastri” che capitano, si deve per forza cer-
care il colpevole. Un tempo si diceva con un proverbio di indub-
bia efficacia: “Piove, governo ladro”. E così si era trovato il col-
pevole e tutto era a posto. Sia l’atteggiamento di giustificare 
con troppa facilità, sia quello opposto di cercare sempre un 
colpevole, per prima cosa porta a togliere dalle spalle la re-
sponsabilità personale. C’è sempre qualche altro contro cui 
puntare il dito. E si dimentica sempre di puntarlo verso se stes-
si. Ora, di fronte a qualsiasi avvenimento ci sono, è vero, delle 
colpe che vanno ricercate e punite; ma c’è anche una diffusa 
faciloneria che determina comportamenti che possono essere 
riconducibili anche a scelte personali che determinano il clima, 
la cultura, la moda che poi sfocia inevitabilmente in gesti ripro-
vevoli. E’ proprio vero che uno può sempre tirarsi fuori dicendo: 
è colpa di questo o di quello e mai colpa mia? 
 

LA RICONCILIAZIONE 
 

Il viaggio di Papa Francesco in Colombia, paese martoriato da 
decenni di guerra civile che ha fatto centinaia di migliaia di 
morti e ha inferto ferite profonde nella popolazione, è stato un 
appello costante alla riconciliazione, che non nasconde le col-
pe e le responsabilità, ma “compiendo per primi il primo pas-
so”, può aprire una strada nuova. Ecco parole forti e significati-
ve di Papa Francesco: “E’ ora di sanare le ferite, di gettare pon-
ti, di limare sofferenze. E’ l’ora di spegnere gli odi, rinunciare 
alle vendette e aprirsi alla convivenza basata sulla giustizia, 
sulla verità e sulla creazione di un’autentica cultura 
dell’incontro fraterno”. La riconciliazione non è un’utopia, è 
sempre possibile, purchè si rispetti la verità e si abbia il corag-
gio di rinunciare all’odio e alla vendetta. Ma se questo vale per 
la storia di una nazione, può valere anche per la storia perso-
nale di ciascuno di noi, delle nostre famiglie e delle nostre co-
munità.  
 

RIPARTIRE 
 

Stamattina ho iniziato il nuovo anno scolastico con i ragazzi 
della nostra scuola s. Pio X°. Avevo in primo banco i piccoli 
della prima elementare, un po’ spauriti e incerti, con i loro oc-
chi attenti. Tutti però attenti nel vivere un momento di preghie-
ra semplice e bello. Ci ha aiutato nella riflessione, non soltanto 
la Parola del Vangelo ma anche la storia di una matita, così 
semplice da sembrare insignificante, ma così preziosa nel dare 
consigli utili per l’impegno di un anno, per alunni e insegnanti. 
La matita insegna che ci vuole una mano forte e sicura per 
essere guidati a scrivere cose belle e buone. Ogni tanto 
dev’essere temperata. Nelle vita anche le sofferenze e i dolori 
aiutano a diventare migliori. I segni sbagliati possono essere 
cancellati e si riparte dal perdono. Ciò che conta non è 
l’esterno, ma la mina che c’è dentro, come nella vita. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   17  SETTEMBRE  2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Calzavara Ada e Gastone 
 

LUNEDI’  18:  ore 7.00:  Paolina Biolo 
    

MARTEDI’ 19 : ore 7.00:  Intenzione off. 
 

MERCOLEDI’ 20: ore 7.00:  Per gli ammalati 
 

GIOVEDI’ 21:   7.00:  Deff. Pasqualetto 
 

VENERDI’  22:  ore 7.00:  Per le anime 
 

SABATO  23 : ore 7.00: Benefattori defunti 
 

DOMENICA   24  SETTEMBRE  2017 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Barzo Armando 
  

 

 

 

DOMENICA   17  SETTEMBRE   2017 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   
  

LUNEDI’ 18:  ore 8.30   Intenzione 
 

MARTEDI’  19:  ore 8.30  ammalati 
   

MERCOLEDI’ 20:  ore 8.30   Maria e Nicola 
 

GIOVEDI’   21 ore  8.30 Intenzione -  
    per le mamme 
    

VENERDI’  22 :  ore 8.30 per le vocazioni 
   

 

SABATO  23  ore 17.30  Prefestiva 
     

DOMENICA   24  SETTEMBRE   2017 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   
 
 

Bisogna incominciare da Gesù. Non si capiscono 
i Santi senza Gesù; essi sono in piccolo ciò che 
Lui è stato in grande; senza il suo esempio e il 
suo continuo aiuto, essi non sarebbero quello 
che sono. Lo amarono, credettero che la forza 
di Lui sostenesse la loro debolezza.  

(Pensieri di Albino Luciani Papa) 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


