
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. 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 

 “CORPUS DOMINI” 
 

Oggi, Domenica 18 giugno, la chiesa celebra la festa del 
Corpo e del Sangue di Gesù.  E’ una festa tipicamente 
eucaristica che vuole aiutarci a cogliere la preziosità del 
dono dell’Eucaristia nella vita cristiana. La Festa capita 
proprio all’inizio delle vacanze, quando è proprio 
l’Eucaristia della Domenica la più dimenticata. 
Bisogna avere il coraggio di ritrovare il senso della Do-
menica che è il “giorno del Signore”. Purtroppo troppi 
cristiani l’hanno ridotto al giorno della vacanza, della par-
tita di calcio o delle faccende domestiche. Per il Signore 
non c’è spazio, tutti gli spazi sono già occupati. C’è il 
rischio di un impoverimento della fede, ma anche della 
vita che, quando è privata della dimensione spirituale, si 
affloscia su se stessa e perde il dono più bello che il Si-
gnore ci ha fatto: essere amati come figli, trovare in Lui 
un centro per vivere da fratelli. 
 

CAMPI SCUOLA ESTATE 2017 
 

E’ già possibile richiedere il modulo per i campi scuola 
estivi che si svolgono in una bellissima casa a Passo 
Cereda (TN): dal 27 agosto al 2 settembre per i ragazzi di 
5^ elem. - 1^ e 2^ media. Invitiamo a dare l’iscrizione 
entro la fine di giugno. 
Per i ragazzi di 3^ media il campo scuola si svolge nello 
stesso luogo, ma con attività separate, dal 27 al 30 ago-
sto.  
 

ESTATE PER I GIOVANI 
 

Sono state approntate anche le esperienze e le date che 
vengono offerte durante l’estate ai giovani di s. Nicolò e 
s. Marco. 
Per i giovani di 1^ e 2^ superiore viene proposta 
l’esperienza di Assisi, dall’ 8 al 12 agosto. L’incontro con i 
luoghi di s. Francesco e con la spiritualità francescana, è 
l’occasione per riscoprire la bellezza della vita cristiana in 
un tempo di scelte importanti per la vita. 
Per i giovani di 3^ - 4^ - 5^ superiore è proposta 
l’esperienza di Roma, dal 14 al 19 agosto, per ritornare 
alla radici della fede cristiana e condividere esperienze di 
confronto e di servizio. 
Per entrambe le proposte è necessario dare  la propria 
adesione entro la fine di giugno. 
 

RICHIESTA DI VOLONTARI 
 

La Cooperativa Olivotti dei padri cappuccini  che opera 
da tanti anni qui a Mira, in via Nazionale, ha aperto una 
nuova struttura: “La Ghianda” in via Valmarana (dove 
c’era fino a qualche tempo fa Casa Sicar): una comunità 
residenziale per minori (14 - 18 anni) perlopiù provenienti 
dal carcere. I padri cappuccini cercano volontari disposti 
a dare una mano,  anche limitata a poche ore. Ci si può 
rivolgere a padre Alberto (tel. 3487244136). 
 

PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 
 

Martedì 20 giugno c’è una proposta interessante per i 
giovani delle superiori che, il prossimo anno, frequente-
ranno la 1^ - 2^ - 3^ - 4^ superiore. Sono tutti invitati a s. 
Nicolò alle ore 20.45 per una anticipazione della proposta 
formativa per i gruppi del prossimo anno e per condivide-

re le proposte e i suggerimenti che emergeranno 
dalla serata. E’ necessario portarsi una pila. 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Accompagnate dal commiato cristiano della comuni-
tà sono nella pace del Signore: Antonia Mozzato 
ved. Pinton di via Confine,  Paola Tramarin di Ri-
viera S. Trentin, Edda Baseggio ved. Polo di via D. 
Chiesa.  Invitiamo la comunità a ricordarle nella pre-
ghiera insieme alle loro famiglie. 
 

LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Domenica prossima 25 giugno tutta la Chiesa si 
stringe attorno a Papa Francesco per la “Giornata 
della Carità del Papa”, per offrirgli un aiuto concreto 
perchè egli possa realizzare gesti di bontà e di carità 
verso i più poveri del pianeta. Sappiamo che Papa 
Francesco è particolarmente sensibile e presente lì 
dove c’è un bisogno, ma da solo non potrebbe af-
frontare le tante situazioni che richiedono questo 
aiuto concreto. Per questo la colletta di tutte le Mes-
se della prossima domenica saranno destinate a 
sostenere la carità del Papa, ricordando che “Il Si-
gnore ama chi dona con gioia”.  

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
 

Nei mesi di luglio e agosto vengono modificati gli 
orari delle s. Messe.  
( a partire da domenica 2 luglio) 
 

A san Marco: 
 Messa feriale: ore 8.30 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 9.30 
 

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 - 10.30 - 18.30 
 

Il cambiamento d’orario si rende necessario per 
l’impegno di uno dei sacerdoti per i campi estivi e 
per un calo delle presenze dovute alle vacanze. 
Invitiamo tutti  a prendere nota delle variazioni che, 
comunque, garantiscono nelle due chiese un’ampia 
possibilità di partecipare all’Eucaristia sia feriale che 
festiva. 

 
“Io sono 
il Pane  
vivo 
disceso 
dal cielo. 
Se uno 
mangia 
di questo 
Pane 
vivrà 
in eterno” 
 
(Gv. 6,51) 
 
 
 

G RAZIE GESU’ 

PERCHE’  NON CI HAI LASCIATO 

SOLTANTO UN RICORDO DI TE, 

MA CI HAI LASCIATO TE STESSO 

PER RICORDARCI DI TE. 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 
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A bbiamo ascoltato: nella [Ultima] Cena Gesù dona il suo 
Corpo e il suo Sangue mediante il pane e il vino, per la-
sciarci il memoriale del suo sacrificio di amore infinito. E 
con questo “viatico” ricolmo di grazia, i discepoli hanno tut-
to il necessario per il loro cammino lungo la storia, per e-
stendere a tutti il regno di Dio. Luce e forza sarà per loro il 
dono che Gesù ha fatto di sé, immolandosi volontariamente 
sulla croce. E questo Pane di vita è giunto fino a noi! Non 
finisce mai lo stupore della Chiesa davanti a questa realtà. 
Uno stupore che alimenta sempre la contemplazione, 
l’adorazione e la memoria. C’è un pericolo, c’è una minac-
cia: disgregarci, svilirci. Cosa significa, oggi, questo 
“disgregarci” e “svilirci”? Noi ci disgreghiamo quando non 
siamo docili alla Parola del Signore, quando non viviamo la 
fraternità tra di noi, quando gareggiamo per occupare i pri-
mi posti - gli arrampicatori -, quando non troviamo il corag-
gio di testimoniare la carità, quando non siamo capaci di 
offrire speranza. Così ci disgreghiamo. L’Eucaristia ci per-
mette di non disgregarci, perché è vincolo di comunione, è 
compimento dell’Alleanza, segno vivente dell’amore di Cri-
sto che si è umiliato e annientato perché noi rimanessimo 
uniti. Partecipando all’Eucaristia e nutrendoci di essa, noi 
siamo inseriti in un cammino che non ammette divisioni. Il 
Cristo presente in mezzo a noi, nel segno del pane e del 
vino, esige che la forza dell’amore superi ogni lacerazione, 
e al tempo stesso che diventi comunione anche con il più 
povero, sostegno per il debole, attenzione fraterna a quanti 
fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana, e so-
no in pericolo di perdere la fede. 
E poi, l’altra parola: che cosa significa oggi per noi “svilirci”, 
ossia annacquare la nostra dignità cristiana? Significa la-
sciarci intaccare dalle idolatrie del nostro tempo: l’apparire, 
il consumare, l’io al centro di tutto; ma anche l’essere com-
petitivi, l’arroganza come atteggiamento vincente, il non 
dover mai ammettere di avere sbagliato o di avere bisogno. 
Tutto questo ci svilisce, ci rende cristiani mediocri, tiepidi, 
insipidi, pagani. Gesù ha versato il suo Sangue come prez-
zo e come lavacro, perché fossimo purificati da tutti i pec-
cati: per non svilirci, guardiamo a Lui, abbeveriamoci alla 
sua fonte, per essere preservati dal rischio della corruzio-
ne. E allora sperimenteremo la grazia di una trasformazio-
ne: noi rimarremo sempre poveri peccatori, ma il Sangue di 
Cristo ci libererà dai nostri peccati e ci restituirà la nostra 
dignità. Ci libererà dalla corruzione.  
 

(Omelia per la festa del Corpus Domini) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   18  GIUGNO   2017 

CORPUS DOMINI 
 

ore 8.00  Scolz Roberto e Giorgio 
 

ore 9.30  Deff. Levorin e Fattore  
  

ore 11.00 Deff. Piacentini e Gaidano  
 
ore 12.00 Battesimo: Levorato Pietro e 
   Quarti Giacomo 
ore 18.30 
 

LUNEDI’  19  GIUGNO  2017 
 

ore 18.00 Cesira e Giuseppe - Nalin Lietta  
 

MARTEDI’   20  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Annese Andrea e Paola 
    

MERCOLEDI’   21  GIUGNO   2017 

S. LUIGI GONZAGA 
 

ore 18.00 Tonon Tarcisio (Ann) - Bonaventura
  Umberto, Palmira, Margherita , 
  Suor Umberta e suor Rita  - Deff: 
  Amici della Musica Circolo Culturale 
  “Mimì Velluti” 
 

GIOVEDI’    22  GIUGNO  2017 

 

ore 18.00 Favaretto Renzo - Emilio, Adele -  
  Pietro, Giuseppe, Giovanni, Maria 
  Teresa, Angelina e Nalesso Andrea -  
  Masato Bertilla - Marchiori Orlando  
  e Genoveffa 
   

VENERDI’   23  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Del Monaco Gianpietro - Giuseppe
  e Deff. Tessari - Trevisan Roberto 
  Deff. Fabris e Marinello  
  

SABATO   24  GIUGNO  2017 

NATIVITA’ DI GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 8.30  Terren Sergio 
 

ore 15.30 Nozze: Gargano Andrea 
   Carletti Manuela 
   

ore 18.30 Prefestiva  
  Scroccaro Maria, Pinton Arduino,  
  Stevanato Lina, Da Lio Sante -  
  Betetto Eugenio - Valli Livio -  
  Tonello Arturo, Ragazzo Serafino 
 

DOMENICA   25  GIUGNO   2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30  Centenaro Franco  
  

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IL BACIAMANO 
 

Dopo decenni di latitanza i carabinieri arrestano un noto mafio-
so che è vissuto nella sua casa, in una specie di bunker ricava-
to nel camino dell’abitazione. Tutti lo sapevano, ma l’omertà 
ha avuto il sopravvento. Lo si è visto al momento dell’arresto. Il 
mafioso esce dalla sua casa e una piccola folla è pronta ad 
applaudirlo e qualcuno a fare il “baciamano” in segno di rispet-
to, di ossequio e di sudditanza. Questa è la forza del potere 
mafioso che, in cambio di qualche favore, pretende la suddi-
tanza lì dove si insedia. Sarà difficile estirpare questa radice 
finchè continueranno questo ossequio e questa sudditanza. Le 
tre scimmiette: “Non vedo, non sento, non parlo” continuano 
ad insegnare quella specie di estraneità per cui quando ognu-
no pensa agli affari suoi, vive tranquillo. Ma il prezzo da pagare 
in termini di giustizia è piuttosto salato. Il “baciamano” del ma-
fioso lo insegna in maniera inequivocabile. 
 

IL REGALO PIU’ BELLO 
 

Un nonno scrive sconsolato ad un giornale lamentandosi come 
i nipotini, dopo aver ricevuto un regalo, dopo poco lo buttano in 
un angolo indifferenti. Forse - dice - hanno troppi regali, ricevuti 
non appena manifestano il desiderio d’averli, per cui, passato 
il primo momento d’interesse, poi li abbandonano. E si chiede 
di quale regalo hanno veramente bisogno questi piccoli, ed è 
convinto che il regalo più bello è il tempo dedicato a questi 
ragazzini che crescono con i genitori che lavorano entrambi e 
“non hanno più tanto tempo da dedicare ai figli”. Credo che il 
nonno abbia ragione. In questi giorni osservo una gallina che è 
sfuggita dall’orto dei vicini, ha covato le uova e ne sono nati 
due pulcini. Fa tenerezza vedere come questa “mamma chioc-
cia” accompagna i suoi piccoli, insegna loro a “beccare” il cibo 
che trovano tra l’erba e li difende quando i nostri ragazzi inva-
dono il campo da gioco con i loro schiamazzi e la loro allegria.  
Anche i nostri piccoli hanno bisogno di una vicinanza che vale 
più di tutte le cose e, spesso, questa vicinanza è delegata ai 
nonni che hanno così un compito bello e importante. Anche i 
genitori però devono poter regalare ai loro piccoli un tempo 
prezioso, anche se breve, un tempo di tenerezza, di dialogo, di 
vicinanza che non è delegabile ai “regali” o ad altri. 
 

PROMESSE 
 

Non è stato facile districarsi tra il mare di promesse che i can-
didati sindaco hanno rovesciato sulla testa di noi cittadini. E’ 
facile promettere, più difficile è realizzare. Ora la situazione si 
è semplificata: solo due candidati andranno al ballottaggio tra 
una settimana. Come scegliere? Credo, non in base alle pro-
messe, ma in base alle persone, a quello che sono e a quello 
che hanno realizzato. E’ evidente che il tempo della campagna 
elettorale è il tempo delle promesse, ora però bisogna arrivare 
al dunque: dobbiamo scegliere la persona e la squadra che 
prenderà in mano il nostro Comune per i prossimi cinque anni. 
La tentazione più grossa è starsene a casa e delegare ad altri 
la scelta, salvo poi a lagnarsi se le cose non vanno. La demo-
crazia è la convinzione che anche la mia scelta è importante. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   18  GIUGNO  2017 

CORPUS DOMINI 
 

 ore 9.00:   Bambini prima Comunione 
 

LUNEDI’  12 :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 13 : ore 7.00:  Per la comunità 
 

MERCOLEDI’ 14: ore 7.00:  Intenzione off.  
 

GIOVEDI’ 15:   7.00:  Per le anime 
 

VENERDI’  16:  ore 7.00: Remobinelli Ennio 
    e Lello 
SABATO  17 : ore 7.00:  Deff. Favaretto 
 

DOMENICA   18  GIUGNO  2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Agostino 
 

  

 

 

 

DOMENICA   18  GIUGNO   2017 

CORPUS DOMINI 
 

 ore 9.00 Mario, Ettore - Bruno 
     

 ore 10.30:     XXV° Minto Francesco 
   e Faggian Sonia 
 
  

LUNEDI’ 19:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  20 :  ore 8.30 Angela e Mario 
 

MERCOLEDI’ 21:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   22: ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  23 :  ore 8.30   

   

SABATO  24:  ore 18.30  Prefestiva 

  Righetto Alessandro (Ann) e 
  Leonardo   
  

DOMENICA   25  GIUGNO   2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00  
     

 ore 10.30:          
   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


