
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 a s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

LA “VIA CRUCIS” 
 

C’è una bella presenza, ogni venerdì di quaresima, alla 
preghiera della “Via Crucis”. Invitiamo a continuare con 
questo impegno, ricordando che la strada della croce e 
dell’amore viene celebrata in tutte le due parrocchie: a 
san Marco alle ore 15.00. 
A s. Nicolò alle ore 17.30 cui seguirà la Messa della 
sera alle ore 18.00. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

La cassettina “un pane per amor di Dio” ci accompagna 
per tutto il cammino quaresimale ed è destinata a racco-
gliere la nostra “parte per i poveri”. La cassettina verrà 
riconsegnata in parrocchia, al termine della Quaresima, 
nella giornata del Giovedì Santo. 
 

LA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

La Festa della Prima riconciliazione viene celebrata a s. 
Nicolò questa domenica 19 marzo, alle ore 15.30. Al ter-
mine della celebrazione i ragazzi e i genitori condivide-
ranno un piccolo momento di festa. 
A s. Marco, invece, la festa della Prima Riconciliazione è 
fissata per domenica prossima 26 marzo alle ore 17.00. 
Ad essa invitiamo i ragazzi con le loro famiglie per condi-
videre un momento bello di gioia e di festa. 
 

LA FESTA DEI RAGAZZI 
 

Auguriamo ai tanti ragazzi delle medie di s. Nicolò e s. 
Marco di vivere nella gioia questa domenica che racco-
glie i ragazzi di tutta la Diocesi per la “Festa dei Ragazzi” 
in programma al Pala Arrex di Jesolo. E’ bello ritrovarsi in 
tanti (si parla di 2500 iscritti) a condividere la fede nel 
Signore, ad incontrare il nostro Patriarca e a celebrare la 
gioia dell’Eucaristia. 
 

FESTA DI S. GIUSEPPE 
 

La festa di s. Giuseppe, che quest’anno coincide con la 
terza domenica del tempo quaresimale, è spostata a lu-
nedì 20 marzo. Invitiamo la comunità a pregare s. Giu-
seppe affidandogli le nostre comunità e soprattutto i papà 
che hanno il grande compito dell’educazione e della testi-
monianza cristiana verso i loro figli. 
 

UN  SALUTO A DON ALFREDO 
 

Gli amici di s. Marco hanno organizzato una scampagna-
ta a Jesolo per salutare don Alfredo per la Domenica 26 
marzo. Il programma prevede: partenza dal piazzale del 
Patronato di s. Marco alle ore 8.30 - alle 10.30: s. Messa 
nella chiesa del s. Cuore di Jesolo - pranzo libero negli 
stand gastronomici della festa della parrocchia. Il viaggio 
si farà in pullman riservato, al costo di € 10. Si può dare 
la propria adesione domenica prossima dopo le s. Messe 
o direttamente a Luciano (tel. 339 8380387). 
 

NUOVI CHIERICHETTI A S. MARCO 
 

Siamo felici che un gruppetto di ragazzi e ragazze si sia 
offerto per il servizio all’altare. La prossima domenica 
consegneremo loro la veste di chierichetto e faremo con 
loro un po’ di festa. Affidiamo ai chierichetti più grandi il 
compito di accompagnarli e di istruirli in questo servizio al 

Signore e alla comunità cristiana, perchè venga fatto 
con gioia, serietà e impegno. 
 

MADONNA DI BORBIAGO 
 

Sabato 25 marzo ricorre la festa della Madonna di 
Borbiago. Nel santuario vengono proposte tante oc-
casioni di preghiera, tra le quali la concelebrazione di 
tutti i sacerdoti del Vicariato che è fissata per Vener-
dì 24 marzo alle ore 20.00. In questa occasione la 
parrocchia di s. Maria Maddalena di Oriago offrirà 
l’olio per la lampada che arde sempre davanti 
all’immagine della Madonna. Sarebbe bello che, in-
sieme ai sacerdoti, partecipasse a questa concele-
brazione almeno una rappresentanza di ogni parroc-
chia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con l’affetto, la riconoscenza e con la preghiera ab-
biamo affidato al Signore Milena Bertolin ved. Moz-

zato di via P.F.Calvi e Maria Maniero ved. Bertoc-

co di via Treves, arrivata quasi alla soglia dei 101 
anni. Il Signore le accolga con sè e le ricompensi del 
bene che hanno donato alla loro famiglia e alla no-
stra comunità. 
 

MARTA E MARIA 
 

Le nostre due parrocchie: s. Nicolò e s. Marco, han-
no la fortuna di avere ogni giorno qualcuno che si 
ritrova a pregare nella celebrazione dell’Eucaristia, 
ma anche qualcuno che si prende in mano la scopa 
e provvede, gratuitamente, a tenere pulita la chiesa e 
gli ambienti del patronato che vengono usati per la 
catechesi e i diversi incontri. Siamo grati a tutte que-
ste persone, ma non possiamo non invitare altre 
persone ad unirsi a queste piccole formazioni in mo-
do che la lode al Signore e l’impegno concreto ven-
gano garantiti, superando la grossa tentazione che 
spetti sempre agli altri. Non sarebbe bello e giusto 
che chi ha un po’ di forza e di tempo potesse dedi-
carsi con gioia a qualche servizio nella comunità’? 
Anche perchè gli anni passano per tutti e c’è bisogno 
di un ricambio e di nuove forze. 
 

GIRO DI BOA 
 

Guardando il calendario ci stiamo avvicinando al giro 
di boa della Quaresima. Il tempo passa veloce e 
bisogna stare attenti che non passi inutilmente. For-
se è necessario chiedersi come stanno andando i 
nostri impegni quaresimali. 
 

T i ringrazio e ti benedico, Signore, 
che non smetti mai di sorprenderci 
con le tue trovate sempre nuove. 
Quando meno uno se l'aspetta, 
tu arrivi senza neppure un preavviso. 
 

Quando si tratta di far conoscere 
la tua misericordia senza limiti, 
ti vanno bene anche le persone 
che sembrano meno adatte. 
 

Per ogni persona  
tu conosci il pozzo 
accanto al quale l'aspetti 
per farle trovare gratuitamente 
quello che per anni ha cercato  
e rincorso con affanno. 
 

Più che le labbra assetate,  
alla ricerca di ristoro, 
spesso è il mio cuore che cerca 
un'acqua impossibile 
per estinguere l’arsura. 
 

Ecco, allora, che tu mi offri  
un'acqua che non osavo sperare. 
Mi hai donato te stesso, acqua che 
non ristagna, acqua che disseta 
per sempre.  
Presso quel pozzo, quando tu mi 
hai parlato, sono cadute le tenebre, 
il mio cuore si è sentito  
ricolmo di gioia.  
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Q uesto è il tempo della misericordia.  
Ogni giorno del nostro cammino è segnato dalla presenza 
di Dio che guida i nostri passi con la forza della grazia che 
lo Spirito infonde nel cuore per plasmarlo e renderlo capa-
ce di amare. È il tempo della misericordia per tutti e per 
ognuno, perché nessuno possa pensare di essere estraneo 
alla vicinanza di Dio e alla potenza della sua tenerezza. È il 
tempo della misericordia perché quanti sono deboli e indi-
fesi, lontani e soli possano cogliere la presenza di fratelli e 
sorelle che li sorreggono nelle necessità. È il tempo della 
misericordia perché i poveri sentano su di sé lo sguardo 
rispettoso ma attento di quanti, vinta l’indifferenza, scopro-
no l’essenziale della vita.  
È il tempo della misericordia perché ogni peccatore non si 
stanchi di chiedere perdono e sentire la mano del Padre 
che sempre accoglie e stringe a sé. 
Alla luce del “Giubileo delle persone socialmente escluse”, 
mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si 
chiudevano le Porte della Misericordia, ho intuito che, co-
me ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordi-
nario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza 
della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata 
mondiale dei poveri.  
Sarà la più degna preparazione per vivere la solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale si è 
identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle ope-
re di misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà una Giornata che 
aiuterà le comunità e ciascun battezzato a riflettere su co-
me la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino 
a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa, non 
potrà esserci giustizia né pace sociale. Questa Giornata 
costituirà anche una genuina forma di nuova evangelizza-
zione, con la quale rinnovare il volto della Chiesa nella sua 
perenne azione di conversione pastorale per essere testi-
mone della misericordia. 
Su di noi rimangono sempre rivolti gli occhi misericordiosi 
della Santa Madre di Dio. Lei è la prima che apre la strada 
e ci accompagna nella testimonianza dell’amore.  
La Madre della Misericordia raccoglie tutti sotto la protezio-
ne del suo manto, come spesso l’arte l’ha voluta rappre-
sentare. Confidiamo nel suo materno aiuto e seguiamo la 
sua perenne indicazione a guardare a Gesù, volto raggian-
te della misericordia di Dio.  

(Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   19  MARZO   2017 

III^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Palmarini Giuseppe - Terren Giorgio
  e Silvana - Interlandi Paolo  
 

ore 9.30  Bison Enrico 
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
  
ore 18.30   
 

LUNEDI’  20  MARZO  2017 

S. GIUSEPPE 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Rizzato Bortolo (Ann) - Valentini 
  Luigina, Jole, Rino - Guido, Luigia,  
  Giancarlo, Gabriella e Mario - Sergio 
  Zoli Cristina e Franco - Barbato  
  Aldo e Baldan Annamaria 
 

MARTEDI’   21  MARZO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Cumbaro Anna, Gregianin Teresa 
    

MERCOLEDI’  22  MARZO   2017 
 

ore 8.30  Losso Aftra Luisa  - Leoncin Alba e 
  Fecchio Primo - Serafini Rino, Lucia 
  e Maria 
 

ore 18.00 Vianello Gianfranco e Bruna - Carla, 
  Daniela, Antonio, Emilia, Guerrino, 
  Santina, Gino, Teresa, Maria, Laura 
 

GIOVEDI’    23  MARZO  2017 
 

ore 8.30    

 

ore 18.00 Bettini Mima e Giuseppe - Donà 
  Giovannina - Buzzo Tiziano, Luigi,  
  Carrer Marcella, Carraro Francesco 
  

VENERDI’   24  MARZO   2017 
 

ore 8.30  Don Fernando Albertoni e don 
  Violante 
ore 17.30 VIA CRUCIS 

ore 18.00 Gregianin Teresa (1Ann) - Terren 
  Sergio - Fecchio Renzo   
  

SABATO   25  MARZO  2017 
 

ore 8.30  Serafini Edoardo   
ore 18.30 Prefestiva  
  Naletto Gianni - Tiso Giani (1Ann) - 
  Sindoca Guerrino e Muffato Nella -  
  Rocco Giorgio e Vettorazzo Mirella 
 

DOMENICA   26  MARZO   2017 

IV^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta  
ore 9.30   
ore 11.00 Semenzato Candido (Ann) - Valli 
  Livio   
ore 18.30    

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

CANTARE CON GIOIA 
 

Sabato sera mi arriva una mail di un caro amico che mi raccon-
ta d’aver dedicato il pomeriggio ad un’escursione in montagna. 
Ma lascio raccontare a lui: “ Il sentiero lo conoscevo bene ma 
un po’ per il poco allenamento, in quanto prima escursione 
dell’anno, un po’ per la neve caduta che rendeva complesso 
perfino capire dove fosse la strada, arrancavo. Comunque, 
mancava solo un’ultima salita oltre cui avrei valicato e raggiun-
to il rifugio, ero solo e mi è venuta voglia di cantare. La canzo-
ne in questione è un noto canto scout credo tu la conosca: 
“Tra boschi e prati”. Cantavo ad alta voce nonostante il fiato 
corto e mi interrogavo sulla strofa “…l’allegria di una fatica, 
ancor più meravigliosa perché..fatta con te.” Chi poteva essere 
questo “Te” se in quel momento ero 
solo, ma era strano perché proprio solo non mi sentivo affatto. 
Ero felice, sentivo il Signore cantare con me e camminare al 
mio fianco spronandomi perché mancava poco. Ero davvero 
sereno. Non ho smesso di cantare fino alla fine della salita”. 
Sono felice di toccare con mano che le cose belle seminate nel 
cuore rimangono e di questo, anch’io, ringrazio il Signore. 
 

UNO STRANO SILENZIO 
 

Non mi muovo di frequente usando l’autobus. L’altro giorno 
l’ho fatto per andare a Venezia. Di solito nell’autobus c’è sem-
pre un vociare rumoroso: ascolti chi dibatte sull’ultima partita 
di calcio o ascolti la signora che confida all’amica l’ultima ricet-
ta di cucina, o quell’altro che parla di “niente”, pur di parlare. 
Questa volta, invece, silenzio, uno strano silenzio che faceva 
percepire solo il rumore del motore e della strada, sconnessa 
come sempre. Cosa succede? - mi domando. Allora mi guardo 
attorno e tutti i passeggeri sono con gli auricolari nelle orec-
chie, collegati al telefonino. Svelato il mistero. La gente, e so-
prattutto i ragazzi, si estraniano totalmente dagli altri ascoltan-
do musica. Questo è diventato il nuovo modo di comunicare: 
starsene in silenzio nel proprio mondo. Non so se questo sia 
positivo, perchè siamo fatti per comunicare e per interagire. 
Questo strano silenzio mi sa tanto di indifferenza e di autosuffi-
cienza. Forse l’unico vantaggio è quello di non sentire volgarità 
o discorsi sciocchi e banali. 
 

L’ELEMOSINA 
 

La quaresima propone ai cristiani il gesto dell’elemosina, che 
non può ridursi a dare la monetina a chi la chiede, ma 
dev’essere una scelta di vita che riserva ai poveri una parte, 
concreta e consistente. Allora l’elemosina diventa vera, diventa 
solidarietà e condivisione. Per fortuna la Chiesa provvede ai 
poveri. A Mestre, a Marghera, e ancor di più a Padova, i poveri 
hanno a disposizione un letto, la colazione, il pranzo e la cena. 
Anche da noi, nel nostro piccolo, possono avere una borsa di 
generi alimentari, dei vestiti, un punto d’ascolto. Che fare allo-
ra con i “poveri di professione” o con quelli “organizzati” che 
vengono scaricati davanti alla porta della chiesa? Non lo so, di 
sicuro non si aiutano dando loro due spiccioli. Anzi si incorag-
gia questa organizzazione che si serve dei poveri per far soldi. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   19  MARZO  2017 

III^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Nalesso Teresa 
   Benefattori viventi 
 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  20  :  ore 7.00:   Biolo Paolina -  
     

MARTEDI’ 21 : ore 7.00:  Per una malata 
 

MERCOLEDI’ 22: ore 7.00 Intenzione Offer. 
   

GIOVEDI’ 23:   7.00:  Mason Rino - Rina 
     Grandesso 
 

VENERDI’   24:  ore 7.00:  Baldan Paola      
  ore 15.00: VIA CRUCIS 
    

SABATO  25 : ore 7.00:    Baldan Ottorina 
 

DOMENICA   26  MARZO  2017 

IV^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Barzon Armando 
 

 ore 16.00: VESPRI E ADORAZIONE 
 

 

 

DOMENICA   19  MARZO   2017 

III^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00  Maso Olindo , Antonio, Anna
       Annamaria     

 ore 10.30  Ferraresso Giuseppina  
 

LUNEDI’ 20:  ore 8.30  Maria e Nicola 
 

MARTEDI’  21 : ore 8.30 per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 22:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   23 : ore  8.30 Per i giovani  
 

VENERDI’  24 :  ore 8.30 Per le vocazioni 

  ore 15.00: VIA CRUCIS  
 

SABATO  25:  ore 18.30  Prefestiva 
   

DOMENICA   26  MARZO   2017 

IV^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00  Bernardi Ludovico - Graziano
       Maria Cristina   
  

 ore 10.30  Brusegan Aurora e Primo - 
           Lorenzo, Liliana, Maria  
Battesimo: Stefani Kevin Gioele 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


