
LUNEDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO 
 

La gioia del Natale si prolunga per tutta la settimana, 
ma in modo particolare nel giorno di s. Stefano, il 
primo martire cristiano. Per questo giorno celebriamo 
l’Eucaristia con gioia: a s. Marco alle ore 10.30. 
A s. Nicolò alle ore 10.30 e 18.30. 
 

CENA ALL’AMATRICIANA 
 

Proposta per i giovani: venerdì 23 dicembre sono 
tutti invitati ad una cena all’amatriciana, con un con-
tributo minimo di € 5 che sarà devoluto per sostenere 
le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. 
La cena funziona però se ciascuno porta un amico o 
un’amica per condividere questo gesto di carità e di 
fraternità. Dare l’adesione entro mercoledì 21. Al 
termine della cena, chi non l’avesse ancora fatto, può 
passare per la chiesa e celebrare il Sacramento del 
Perdono. 
 

GITA SULLA NEVE 
 

Un’altra proposta per i giovani: una gita sulla neve ad 
Asiago, programmata per mercoledì 28 dicembre. La 
proposta è subordinata alla presenza di neve. Anche 
per questa iniziativa è necessario prenotarsi dando 
l’adesione a Luca entro il 23 dicembre, versando la 
quota di € 20. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Dopo una lunga vita laboriosa e buona, Clara 

Chiarentin ved. Sanavia di via Di Vittorio, è 
nella pace del Signore. Per lei abbiamo cele-
brato il commiato cristiano e l’abbiamo affidata 
al Signore della vita. 
 

FRA UNA SETTIMANA 
 

Fra una settimana è Natale. Il tempo corre velo-
ce ed è importante arrivare a questo appunta-
mento preparati e sereni. Per questo raccoman-
diamo a tutti, piccoli e grandi, di dedicare tempo 
alla riflessione e alla preghiera, ogni giorno, e 
inoltre di predisporre un tempo tranquillo per 
celebrare il Sacramento del perdono, senza 
attendere il giorno della vigilia. Sarebbe cosa 
buona pensare anche ai poveri aderendo alla 
colletta di generi alimentari che facciamo in 
questa domenica, ma che è possibile fare an-
che negli altri giorni di questa settimana. 

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 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

Questa è la Domenica della Carità. Ognuno può conse-
gnare la “Borsa della spesa” per chi è povero a tutte le 
Messe. Contiamo molto su questa raccolta di generi ali-
mentari non deperibili perchè ci permette di aiutare per 
parecchi mesi le famiglie che si rivolgono alla Caritas per 
avere un piccolo aiuto per affrontare il disagio della po-
vertà.  

 

MERCATINO A MIRA PORTE 
 

Il gruppo “La Stanzetta” di Mira Porte organizza  per que-
sta Domenica 18 dicembre un mercatino di cose belle e 
utili che avrà luogo sul sagrato della chiesa di s. Marco. 
Acquistare a questo mercatino è un modo per sostenere 
l’impegno caritativo di questo gruppo che lavora con pas-
sione e impegno a favore dei poveri. 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
 

Invitiamo tutti a celebrare il Sacramento del perdono, 
mediante la Confessione, per arrivare pacificati e sereni a 
celebrare la Natività del Signore. 
A s. Marco: offriamo la mattinata di Venerdì 23 dicembre, 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e inoltre il pomeriggio della vigi-
lia di Natale, 24 dicembre, dalle ore 16.00 alle 17.00. 
A s. Nicolò: è possibile trovare un sacerdote Giovedì 22 e 
Venerdì 23 dalle ore 20.30 alle 22.00 e durante tutta la 
giornata di Sabato 24 ( dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00). 
 

MESSA DELLA NOTTE A S. MARCO 
 

La vigilia di Natale sabato 24 dicembre, nella chiesa di s. 
Marco viene celebrata la Messa nella notte alle ore 
22.00. E’ la prima Messa di Natale, animata dal nostro 
coro e resa bella da un’ampia partecipazione della nostra 
comunità. 
 

VIGILIA DI NATALE A S. NICOLO’  

E MESSA DI MEZZANOTTE 
 

Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, viene celebrata a 
s. Nicolò con il seguente orario: ore 8.30 Messa del matti-
no - ore 18.30 Messa della Vigilia. 
Alle ore 23.15 i giovani hanno preparato una Veglia di 
riflessione e di preghiera, alla quale segue la Messa di 
Mezzanotte. Invitiamo tutta la comunità, ma soprattutto i 
ragazzi e i giovani a non mancare a questo appuntamen-
to bello e gioioso che fa rivivere nella fede il mistero 
dell’Incarnazione e della Nascita di Gesù. 
 

DOMENICA DI NATALE 
 

Il giorno di Natale propone la celebrazione dell’Eucaristia 
secondo l’orario festivo. 
A s. Marco la Natività di Gesù viene celebrata alle ore 
9.00 e 10.30. 
A s. Nicolò l’orario delle Messe è: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 

e 18.30. Natale è un giorno nel quale, anche chi non è 
particolarmente assiduo alla celebrazione dell’Eucaristia 
è invitato a non mancare a questo incontro con il Signore 
Gesù che nasce per tutti. E’ importante che ogni cristiano 
riconosca nel Natale il mistero grande di un Dio che ci 
ama al punto da diventare uno di noi.  

A MARIA IN ATTESA 
 

O  Madre, Tu conosci  
la trepidazione 

e la bellezza dell'attesa. 
Tu hai atteso la nascita del   
Figlio di Dio che ha scelto te.  
Tu hai sentito il battito del Suo  
Cuore umano e divino 
e hai atteso la gioia 
di vedere il Suo Volto. 
 

Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù 
e l'hai visto allontanarsi da casa 
per dare una Casa a tutta l'umanità. 
Tu hai atteso ogni giorno: 
e puntualmente è giunto il giorno  
della Croce. 
 

Tu hai continuato ad attendere 
nel lungo e drammatico sabato santo 
e hai visto la luce della Risurrezione. 
Tu ora attendi per noi:  
Tu sei la Madre dell'attesa! 
 

Metti olio nelle nostre povere lampade 
e insegnaci ad attendere  
il ritorno di Gesù 
gioiosamente, fedelmente,  
tenacemente ogni giorno. 
Maranà tha! Vieni, Signore Gesù! 
La Chiesa ti invoca: vieni Signore Gesù 
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  Nella s. Messa, dopo la richiesta di perdono iniziale con 
l’invocazione «Signore pietà», veniamo subito rassicurati: 
«Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna». È con questa fiducia 
che la comunità si raduna alla presenza del Signore, parti-
colarmente nel giorno santo della risurrezione. Molte ora-
zioni “collette” intendono richiamare il grande dono della 
misericordia. Nel periodo della Quaresima, ad esempio, 
preghiamo dicendo: «Dio misericordioso, fonte di ogni be-
ne, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno la 
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che 
riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso 
delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia». Siamo poi 
immersi nella grande preghiera eucaristica con il prefazio 
che proclama: «Nella tua misericordia hai tanto amato gli 
uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore a condivi-
dere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione u-
mana». La quarta preghiera eucaristica, inoltre, è un inno 
alla misericordia di Dio: «Nella tua misericordia a tutti sei 
venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano 
trovare». «Di noi tutti abbi misericordia», è la richiesta im-
pellente che il sacerdote compie nella preghiera eucaristica 
per implorare la partecipazione alla vita eterna. Dopo il Pa-
dre Nostro, il sacerdote prolunga la preghiera invocando la 
pace e la liberazione dal peccato grazie all’«aiuto della tua 
misericordia». E prima del segno di pace, scambiato come 
espressione di fratellanza e di amore reciproco alla luce del 
perdono ricevuto, egli prega di nuovo: «Non guardare ai 
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa». Mediante 
queste parole, con umile fiducia chiediamo il dono dell’unità 
e della pace per la santa Madre Chiesa. La celebrazione 
della misericordia divina culmina nel Sacrificio eucaristico, 
memoriale del mistero pasquale di Cristo, da cui scaturisce 
la salvezza per ogni essere umano, per la storia e per il 
mondo intero. Insomma, ogni momento della celebrazione 
eucaristica fa riferimento alla misericordia di Dio.  
In tutta la vita sacramentale la misericordia ci viene donata 
in abbondanza. Non è affatto senza significato che la Chie-
sa abbia voluto fare esplicitamente il richiamo alla miseri-
cordia nella formula dei due sacramenti chiamati “di guari-
gione”, cioè la Riconciliazione e l’Unzione dei malati. La 
formula di assoluzione dice: «Dio, Padre di misericordia, 
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione 
del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione 
dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, 
il perdono e la pace»             (Lettera a conclusione del Giubileo) 
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DOMENICA   18  DICEMBRE  2016 

IV^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Scroccaro Luigi ed Emilia 
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi - Patrizio Olga -  
  Gottardo Antonio - Lazzarini Ines 
  Patrizio Luigi  
 

ore 18.30 Fiore Paolo 

 

LUNEDI’  19  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30    
ore 18.00 Mezzato Ines (Trigesimo) - Saccardo 
  Ignazio e Luisa 
 

MARTEDI’   20  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30   
ore 18.00 Scaldaferro Germano  
   

MERCOLEDI’  21  DICEMBRE 2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Dalla Valle Stella e Negrisolo Mario
  Saccardo Gianfranco, Giuseppe e 
  Salvatore  
    

GIOVEDI’    22   DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00  Casagrande Gino, De Conti Giovanni
  Dal Cin Virginia - Lazzarini Lina -  
  Zuttion Bruna e Linda - Saccardo 
  Rosanna, Mariolina, Toti, Ginevra  
    

VENERDI’   23  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Favaretto Alba e Baldin Ferruccio - 
  Cella Arturo e Marcella - Fanari 
  Giordan M. Luisa  
  

SABATO   24  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  Terren Sergio - Dartora Margherita 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Betetto Antonia, Eugenio, Gianni -  
  Penacchio Otello 
 
ore 24.00 MESSA DI MEZZANOTTE 

  Martignon Livio, Baldin Leda e Fam. 
 
DOMENICA   25  DICEMBRE  2016 

NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30  Furegon Carla e Maurizio - Rizzati  
  Giorgio - Poli Marcellino   
 

ore 11.00 Franzoi Romeo e Sandrina - Volpato 
  Mario 
 

ore 18.30 Maso Annetta e Gottardo Antonio 

 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

L’ATTESA 
 

L’attesa matura sempre dentro a situazioni di sofferenza, di 
fatica, di lontananza. E’ maturata così nel popolo d’Israele. 
Continua a maturare così nelle situazioni di precarietà della 
nostra vita umana. Ma l’attesa nasce anche da momenti di 
gioia, di stupore, di sogno. E’ l’attesa di due genitori che aspet-
tano un bimbo; di chi cerca un lavoro; di chi attende impazien-
te il giorno in cui coronare un percorso di studio. L’attesa è 
legata alla vita concreta; non si appoggia su riflessioni fumose 
o su ragionamenti più o meno artificiali. Per chi è sazio di tutto, 
per chi non è aperto a nessuna novità, per chi non coltiva sogni 
o speranze, non c’è nessuna attesa se non quella banale lega-
ta al divertimento. Qualcuno dice: “Quest’anno non “sento” il 
Natale”. La domanda dovrebbe essere un’altra: “Che cosa at-
tendo in questo momento della mia vita?”. E queste attese 
hanno a che fare con il Signore Gesù? Il Natale di Maria e di 
Giuseppe era carico di attesa, ma era un’attesa vera. Quanto 
lo è la mia nei confronti di questo Natale? Domande che esigo-
no risposte vere, legate alla vita, altrimenti non sono vere. 
 

FARE IL PRESEPIO 
 

Perchè fare il presepio in casa? Qualcuno se lo chiede, molti 
altri non hanno bisogno di farsi questa domanda, è una cosa 
logica, legata alla propria fede cristiana. Dove ci sono bambini 
o dove si è capaci di “diventare bambini”, il presepio è un lin-
guaggio semplice che tutti i bambini capiscono, quelli piccoli e 
quelli grandi, perchè si costruisce attorno a tre elementi: la 
semplicità, la povertà, la gioia. Niente di più semplice di alcune 
statuine, una capanna, un paesaggio; il tutto collocato su un 
tavolino nell’angolo del soggiorno. Tutto parla da sè, non c’è 
bisogno di fare grandi ragionamenti. Anche la povertà è eviden-
te, perchè quelle statuine parlano di una vita povera, ma sere-
na, a differenza della nostra, piena di troppe cose e troppo 
spesso triste e affannata. La gioia ne è la conseguenza. Scom-
metto che nella casa dove è stato costruito il presepio sarà più 
facile andare d’accordo, ritrovarsi attorno a quel presepio per 
una preghiera, alla sera, che rimette in ordine un’intera giorna-
ta e ringraziare dei tanti doni del Signore.  
 

COINVOLGERE 
 

Non è sempre spontaneo coinvolgere altre persone nella colla-
borazione che uno offre nella comunità. Spesso si preferisce 
agire da soli, impoverendo così un servizio che si potrebbe al-
largare ed essere più vivo. Pare che talvolta ci sia una sorta di 
gelosia che impoverisce ogni collaborazione. Un esempio bello 
di coinvolgimento l’ha offerto Alberto, che tutti  conoscono co-
me Zizzi, con il bellissimo concerto che ci ha regalato per san 
Nicolò. Non solo ha portato in teatro tutte le sue chitarre e ci 
ha deliziato con le sue canzoni e con la sua bravura, ma ha 
coinvolto tanti amici, che condividono con lui la gioia di suona-
re e di cantare. Così al concerto per s. Nicolò, sul palco non 
c’era soltanto lui a fare da “primadonna”, ma c’era un cantan-
te, due violini, una viola, un contrabbasso, un altro amico alla 
batteria. Questo coinvolgimento ha reso tutto più bello. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   18   DICEMBRE  2016 
IV^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Confratelli e Consorelle O.S.A. 
 

LUNEDI’  19  :  ore 7.00:  Biolo Paolina   
 

MARTEDI’   20 : ore 7.00:  Anziani malati 
 

MERCOLEDI’  21 : ore 7.00:  Baladan Ernesto e 
    moglie 
 

GIOVEDI’  22:  .ore 7.00:   Giuliana e Silvia  
 

VENERDI’   23: ore 7.00:   Benefattori viventi 
    

SABATO  24 : ore 7.00:  Bettiolo Pino e Baldan 
     Maria 
 

DOMENICA   25   DICEMBRE  2016 
SANTO NATALE 
 

ore 9.30:    Intenzione offerente 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

DOMENICA   18  DICEMBRE  2016 
1V^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00     
  

 ore 10.30    Quagliato Ugo e Angela 
         GIanbatta, Maria, Bruno 
 

LUNEDI’  19  :  ore  8.30   Maria 
 

MARTEDI’   20 : ore 8.30    Maria - Nicola 
 

MERCOLEDI’  21: ore 8.30    Righetto Alessandro e 
    Leonardo 
 

GIOVEDI’   22: ore 8..30  Fernando - Deff. Forcin e 
    Gregianin 
 
VENERDI’   23:  ore 8.30     Nicodemo 

 

SABATO  24: VIGILIA DI NATALE 
  ore 22.00: MESSA NELLA NOTTE 

 

DOMENICA   25  DICEMBRE  2016 
NATALE DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00     
  

 ore 10.30  
 

LUNEDI’ 26: SANTO STEFANO 
 

ore 10.30 Gerardi Lodovico - Stefano -  
  Celegato Giorgio e Gino 

Ca�e�dari	 
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S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


