
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 

VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis è la preghiera particolare per il tempo della 
Quaresima. Pensiamo di viverla, ogni settimana al vener-
dì,  in tutte e due le parrocchie: a s. Marco alle ore 15.00 

- a s. Nicolò alle 17.30. Segue poi la Messa della sera. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Questa Domenica 18 febbraio si svolge il consueto incon-
tro delle famiglie. L’appuntamento è per la Messa delle 
ore 11.00 a s. Nicolò. Seguirà il pranzo della domenica e 
un’attività proposta alle famiglie e un’animazione prepa-
rata per i figli. 
 

IL MARTEDI’ DI QUARESIMA 
 

Per ogni Martedì di quaresima, a partire dal prossimo 
martedì 20 febbraio, proponiamo a tutti e in modo partico-
lare ai giovani, agli animatori e ai catechisti, la possibilità 
di un momento di preghiera particolare: la preghiera delle 
Lodi alle ore 7.15, prima d’andare a scuola o al lavoro, e 
la preghiera dei Vespri alle ore 19.30, per concludere la 
giornata affidando al Signore la fatica e il lavoro. E’ 
un’occasione che, offrendo una preghiera comunitaria, 
aiuta a ritagliare uno spazio per il Signore e per mettere 
in pratica uno degli impegni che la Chiesa suggerisce 
proprio per il tempo della quaresima. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì prossimo 21 febbraio, alle ore 20.45 nella chie-
sa di s. Nicolò, don Mauro guida la Lectio divina sulla 
parabola del Buon Samaritano del Vangelo di Luca. A 
questo momento di riflessione e di preghiera sono invitati 
particolarmente gli animatori e i partecipanti al Gruppi di 
Ascolto. Questo incontro s’inserisce nel tradizionale ap-
puntamento di inizio quaresima. Lo raccomandiamo viva-
mente a tutti e ai partecipanti dei Gruppi di ascolto del 
Vangelo nelle case. 
 

UNA GIORNATA SPECIALE 

PER PREGARE PER LA PACE 
 

Papa Francesco invita tutti i cristiani a dedicare la giorna-
ta di Venerdì 23 febbraio ad una preghiera speciale per la 
pace, accompagnandola con il digiuno. A Papa France-
sco stanno a cuore in modo particolare le popolazione 
del Congo e del Sud Sudan che, in questo periodo, sono 
coinvolte in una guerriglia che sta prendendo di mira an-
che la chiesa. Alcune chiese sono state incendiate; alcu-
no sacerdoti sono stati uccisi o incarcerati. La preghiera e 
il digiuno sono le uniche armi che noi abbiamo contro la 
violenza e la sopraffazione. Invitiamo tutti ad accogliere 
questo invito del Papa. 
 

COLLETTA  

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

La colletta “Un pane per amor di Dio” fa parte, da sem-
pre, dell’impegno quaresimale. Noi che viviamo 
nell’abbondanza siamo invitati a pensare e a donare un 
po’ del nostro benessere a chi è privo anche del pane. 
Invitiamo tutte le famiglie a ritirare la cassettina dove de-
porre ogni giorno una piccola offerta per questo scopo, 

ricordandosi di due cose: essere generosi e donare 
con gioia. La cassettina nelle nostre case può diven-
tare anche l’occasione per educare i nostri bambini e 
i nostri ragazzi a compiere qualche gesto di rinuncia 
perchè sia trasformato in pane. La cassettina verrà 
raccolta, alla fine del quaresima, nella giornata del 
Giovedì Santo il 29 marzo. 
 

CENA CRESIMANDI 
 

Prosegue la bella iniziativa di invitare a cena un 
gruppo di ragazzi che si preparano alla cresima, con 
i loro genitori. Sabato prossimo 24 febbraio sono 
invitati i ragazzi del gruppo che ha come catechisti: 
Victoria e Serena. La cena si svolge in patronato s. 
Nicolò dopo aver partecipato all’Eucaristia prefestiva 
delle ore 18.30. 
 

USCITA GRUPPO SCOUT 
 

Il prossimo sabato e domenica tutti i ragazzi del 
gruppo scout sono in uscita per condividere un mo-
mento particolare nel loro cammino di formazione. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Ada 
Magda Vergine da Trento - Luciano (Alessandro) 
Basso di via Rossini - Anita Tenaglia in Sabatini di 
via Corridoni. Uniti nella preghiera alle loro famiglie e 
ai loro amici, li abbiamo affidati all’amore e alla mise-
ricordia del Dio della vita. Ora li affidiamo alla pre-
ghiera e al ricordo della comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Con il dono del Battesimo inizia la grande avventura 
della vita cristiana. Mario Crema e Paolo Bongiovì 
ricevono, nella nostra comunità il dono della fede 
cristiana e, accompagnati dai loro genitori e dai pa-
drini cominciano a camminare sulle orme di Cristo 
Gesù, con l’augurio di poterlo fare per tutta la vita. 
 

GRUPPO VOCE 
 

Il Gruppo voce di s. Nicolò  che raccoglie giovani e 
adulti che desiderano impegnarsi ad essere di sup-
porto al canto della comunità si ritrova in chiesa ogni 
Martedì alle ore 20.45. In questo periodo prepara i 
canti per la Settimana Santa e la Pasqua. Invita 
quanti amano il canto ad unirsi a questo gruppo per 
renderlo più numeroso e partecipe. Ci auguriamo 
che possa crescere di numero e di impegno. 

T i preghiamo, Signore Gesù, 
fa' che questa cenere che è scesa sulle  
nostre teste ci svegli dal torpore del peccato. 
Fa' che questi quaranta giorni 
siano un occasione speciale per convertire  
il nostro cuore a Te, e rimetterti al primo posto  
della nostra vita. 

Donaci di saper riconoscere il tuo passaggio 
e di vivere ogni istante con la certezza 
che Tu cammini in mezzo a noi, 
che Tu sai aspettare il nostro passo lento  
e insicuro; che Tu sai vedere in noi 
quello che nemmeno sappiamo immaginare. 
 

In questi quaranta giorni, 
metti nel nostro cuore desideri 
che pàlpitino al ritmo della Tua Parola. 
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L a Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a 
volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il 
dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore 
di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stes-
si, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita.  
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come 
vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio 
stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo 
l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condivide-
re con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comu-
nione che viviamo nella Chiesa. Questo vale in modo speciale 
nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono 
collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come 
vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fra-
tello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello 
della divina Provvidenza. Se Egli oggi si serve di me per aiutare 
un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessi-
tà, Lui che non si lascia vincere in generosità? 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci 
permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 
bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più 
attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame.  
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa 
Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona vo-
lontà, aperti all’ascolto di Dio.  
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il 
cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e 
dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuo-
ri, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove oc-
casioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore 
per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della Ricon-
ciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa 
si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole 
del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, al-
meno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo 
la possibilità della preghiera di adorazione e della Confessione 
sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione 
del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco 
scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del 
Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello 
spirito».                         (Messaggio per la Quaresima) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   18  FEBBRAIO  2018 

I^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00 Liviero Francesco - Longo 
  Germano   
 

ore  9.30 Poli Marcellino - Celeghin 
  Ettore e Ginevra 
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi, Sergio e 
  Giuditta  
 
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’ 19  FEBBRAIO  2018 
 

ore  18.00 Giulia, Emilio, Gianni - Bin 
  Luciano 
  

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO  2018 
 

ore 18.00 Gottardo Gino e Fam. - Volpato
  Mario, Lucia e Lucilla  
    

MERCOLEDI’  21 FEBBRAIO 2018 
 

ore 18.00 Marchiori Bruno - Deff. Iori, 
  Zanon e Simonato - Chinellato 
  Marcello, Angela, Consolazione
  Giulio, Donatella  
 

GIOVEDI’    22  FEBBRAIO  2018 
 

 

ore 18.00 Pelizzari Maria - Pesce Stella, 
  Guglielmo, Egidio - Zuttion 
  Bruna e Linda  
   

VENERDI’   23  FEBBRAIO  2018 
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
 

ore 18.00 Marcato Gina e Settimo - Baldan 
  Alessandro - Silvestrini Amabile 
  e Virginio 
  

SABATO   24  FEBBRAIO 2018 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Gambarotto Bianca - Giacomello 
  Lorenzo - Minto Angelina 
 

DOMENICA   25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00 Terren Sergio   
 

ore  9.30 Prevedello Maria e Mario  
 

ore 11.00 Marigo Carlo e Coccato Gina  
 
 

ore 18.30  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IN CAMMINO VERSO CASA 
 

Cinque anni fa Papa Benedetto XVI ha dato le dimissioni e si è 
ritirato all’interno del Vaticano, a vivere nella preghiera nel 
monastero “Mater Ecclesiae”. Molte persone lo ricordano con 
affetto e hanno inviato delle lettere al “Corriere della sera” per 
conoscere il suo stato di salute. Lui in persona ha risposto al 
direttore del giornale con questa sua lettera:  
“Caro dott. Franco, mi ha commosso che tanti lettori del suo 
giornale desiderino sapere come trascorro quest’ultimo perio-
do della mia vita. Posso solo dire a riguardo che, nel lento sce-
mare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio 
verso Casa. E’ una grande grazia per me essere circondato, in 
quest’ultimo pezzo di strada a volte un po’ faticoso, da un a-
more e una bontà che non avrei potuto immaginare. In questo 
senso, considero anche la domanda dei suoi lettori come ac-
compagnamento per un tratto. Per questo non posso far altro 
che ringraziare, nell’assicurare da parte mia a voi tutti la mia 
preghiera. Cordiali saluti. Benedetto XVI. 
Mi sembra che qualsiasi commento finisca per sciupare la deli-
catezza di questa breve lettera. D’altra parte siamo stati abi-
tuati per tanti anni alla delicatezza e semplicità di questo gran-
de Papa. Mi commuove che questo grande teologo che ha do-
nato molto alla Chiesa, da teologo e da Papa, possa esprimere, 
con questa delicatezza e semplicità, il percorso che sta facen-
do, nel silenzio e nella preghiera, come un “pellegrinaggio ver-
so Casa”.  A 91 anni Papa Benedetto conserva tutta la sua 
lucidità, e soprattutto, tutta la sua fede profonda, tanto da rac-
chiudere il senso di tutta una vita, dedicata alla Chiesa, allo 
studio della teologia, dentro una espressione così semplice, 
ma vera e profonda: la vita è un “pellegrinaggio verso Casa”. 
Potessimo vivere così la nostra vita, con i piedi ben piantati su 
questa terra, ma con lo sguardo rivolto verso la Casa che ci 
attende, come il rifugio di montagna, che visto da lontano, so-
stiene anche la fatica della salita. 
 

CULLE VUOTE 
 

Il fenomeno del calo delle nascite coinvolge, in questa campa-
gna elettorale, tutti i partiti. Si promettono bonus bebè, asili 
nido gratuiti, pannolini scontati... Viene da chiedersi se si tratti 
solo di un problema economico, legato a difficoltà economiche 
o piuttosto non coinvolga, in maniera seria e preoccupante, 
uno stile di vita che cerca una felicità che è legata prevalente-
mente alla ricerca di un benessere e di un’autorealizzazione 
che vede in un figlio una limitazione delle propri libertà, 
l’assunzione di una responsabilità che sembra restringere il 
campo delle proprie soddisfazioni e delle opportunità persona-
li. Letto in questa maniera il fenomeno delle culle vuote sem-
brerebbe sottolineare il trionfo dell’individualismo. Avere figli 
non è come comprare casa o cambiare l’automobile. E’ una 
scelta d’amore, e l’amore richiedere il dono di sè, il sacrificio, 
la dedizione completa. E’ investire tutto se stessi, la propria 
vita, il denaro, il domani, in un’avventura straordinaria. Molti 
oggi si domandano se ne vale la pene, e qualcuno risponde di 
no. Questo è il problema vero, il più preoccupante. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   18  FEBBRAIO  2018 

I^ DI QUARESIMA 

 ore 9.00:  Deff. Baldan 
 

LUNEDI’  19:  ore 7.00:  Causin Bruno e Teresa 
           Frigo 
    

MARTEDI’ 20  ore 7.00 :  Biolo Paolina  
 

MERCOLEDI’ 21: ore 7.00:  Biasiolo Giovanni 
 

GIOVEDI’ 22:  ore 7.00:  Dal Corso Luciano 
 

VENERDI’  23:  ore 7.00:  Perocco Giuseppe, 
   Italo - Zanon Margherita 
 

SABATO 24 : ore 7.00: De Masi Gianfranchi 
 

DOMENICA   25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 

 ore 9.00:  Liguons Mariano 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  18  FEBBRAIO  2018 

I^ DI QUARESIMA 
 

 ore 10.45  Dal Bo Lorenzo 
  

LUNEDI’ 19 :ore 8.30 Per la comunità   
  

MARTEDI’  20:  ore 8.30  Maria e Nicola  
 

MERCOLEDI’ 21:  ore 8.30 per gli ammalati 
 

GIOVEDI’  22 ore 8.30  per i giovani  
           

VENERDI’  23:  ore 8.30  per i sacerdoti 
     

 

ore 15.00 VIA CRUCIS 
 

SABATO 24 FEBBRAIO  2018 
  

 ore 17.30 Prefestiva 

      

    
 DOMENICA  25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 
 

 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 


