
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 

 

PATRONATO APERTO 
 

Da questa domenica 19 novembre riparte 
anche il “Patronato Aperto”, ogni domenica 
dalle 14.30 alle 17.00, presso il patronato di 
s. Nicolò. E’ un’occasione bella offerta ai 
ragazzi delle elementari e delle medie per 
trascorrere insieme un pomeriggio di giochi e 
d’amicizia. Il “Patronato Aperto” è possibile 
grazie all’impegno di un gruppo di genitori 
che cercano altri amici che offrano un po’ del 

loro tempo per i nostri ragazzi perchè abbiano la possibi-
lità di trascorrere del tempo sotto l’occhio vigile di adulti 
che ne garantiscano uno svolgimento sereno e formativo. 
Chi volesse offrirsi per questo piccolo servizio non ha che 
da presentarsi in patronato nell’orario fissato. 
 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

L’ha voluta Papa Francesco questa giornata mondiale dei 
poveri che si svolge in tutta la Chiesa questa domenica 
19 Novembre. Il senso di questa giornata è racchiuso in 
queste parole: “Non amiamo a parole ... ma con i fatti!”. 
E’ l’invito a prendersi a cuore sul serio di chi è in difficoltà  
per affrontare la vita, senza l’aiuto concreto di chi può 
dare una mano. Chi volesse donare qualcosa per i poveri 
lo può depositare nella cassetta della Caritas o conse-
gnarlo direttamente ai sacerdoti. 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA SALUTE 
 

Lunedì 20 novembre, vigilia della festa della Madonna 
della Salute, tutti i giovani della diocesi compiono un pel-
legrinaggio dalla Basilica di s. Marco fino alla Basilica 
della Madonna della Salute, attraversando il Canal Gran-
de sul Ponte votivo. Invitiamo tutti i giovani di Mira Porte 
e di s. Nicolò a partecipare a questo appuntamento, ritro-
vandosi alle ore 17.00 davanti alla chiesa di s. Nicolò, 
muniti di biglietti di andata e ritorno per Venezia. Ci sarà 
un pullman riservato. Il rientro è previsto per le ore 21.40. 
 

PER I CATECHISTI DI MIRA PORTE 
 

E’ emersa la necessità di un incontro riservato ai soli 
catechisti di Mira Porte per riflettere insieme sulla colla-
borazione e sul prossimo Natale. L’incontro è stato fissa-
to per Mercoledì 22 novembre alle ore 20.45 presso il 
Patronato di Mira Porte. Raccomandiamo la presenza di 
tutti. 
 

GENTE VENETA 
 

Questa Domenica 19 novembre il settimanale della Dio-
cesi “Gente Veneta” si ripropone come uno strumento 
valido per riflettere sulle vicende del mondo e della Chie-
sa. Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere un abbona-
mento. 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

Giovedì sera 23 novembre, ore 20.45, è riservato per i 
giovani di 5^ superiore e primo anno di università. E’ una 
serata dedicata a rispondere alla domanda. “Cristo è 
interessante?” che può diventare la base per una rifles-
sione seria sulla fede. 

SABATOSTO PER LA 2^ MEDIA 
 

Sabato prossimo 25 novembre è “Sabatosto” per i 
ragazzi di 2^ media delle nostre due parrocchie. Ap-
puntamento per tutti alla Messa delle 18.30 e poi 
serata allegra con sorprese per la gioia di stare insie-
me. 
 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

I ragazzi di 1^ media di s. Marco e s. Nicolò ricevono 
in consegna la Bibbia la prossima domenica 26 no-
vembre. Appuntamento alla Messa delle 9.30 a s. 
Nicolò. A seguire: mattinata di riflessione. A mezzo-
giorno, con la presenza dei genitori, consegna della 
Bibbia. E’ un momento importante da non mancare. 
In settimana i genitori riconsegnino la Bibbia in par-
rocchia, secondo le istruzioni ricevute. 
 

PRESEPIO VIVENTE 
 

La bella tradizione di preparare un Presepio vivente 
per il giorno dell’Epifania, continua anche quest’anno 
nella parrocchia di Mira Porte, per l’impegno dei ca-
techisti e di altri amici che offrono la loro collabora-
zione.  
 

OPEN DAY 
 

Sabato 25 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.30, la 
scuola s. Pio X° (scuola dell’infanzia e primaria) è 
aperta per mostrare ai genitori la sua proposta for-
mativa, con tante proposte innovative, tra le quali la 
robotica. Ci saranno laboratori per i bambini. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, con il commiato cristia-
no, Celestina (Vanna) Zorzi ved. Polo di via Buse e 
Marisa Maran in Borsetto di via D. Chiesa. Li rac-
comandiamo alla preghiera della comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

In questa domenica diventano cristiani con il dono 
del Battesimo: Diego e Inès Angela Vadalà e Al-
berto Plamarini. La loro fede, come un piccolo se-
me è affidata alla loro famiglia e alla nostra comunità  
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
 

Domenica 26 novembre alle ore 16.00 presso la 
chiesa di s. M. Maddalena di Oriago: concerto de “I 
flauti di s. Marco”, organizzato dalla Caritas. 

 

Q uando ti sei svegliato questa mattina ti ho osservato ed ho 
sperato che tu mi rivolgessi la parola, però ho notato che eri 
molto occupato a cercare il vestito giusto da metterti per anda-
re a lavorare. Ho continuato ad aspettare ancora mentre corre-
vi in casa per vestirti e sistemarti, sapevo che avresti avuto del 
tempo anche solo per fermarti un momento e dirmi “Ciao!”,  
però eri troppo occupato. 
Per questo ho acceso il cielo per te, l’ho riempito di colori e di 
canti di uccelli per vedere se così mi ascoltavi, però nemmeno 
di questo ti sei reso conto. 
Ti ho osservato mentre ti accingevi al lavoro e ti ho aspettato 
pazientemente tutto il giorno, ma tu eri troppo occupato per  
dirmi qualcosa. 
Al tuo rientro ho visto la stanchezza sul tuo volto ed ho pensa-
to di rinfrescarti facendo cadere una lieve pioggerellina, perchè 
questa la portasse via, il mio era un dono, ma tu ti sei infuriato 
ed hai offeso il mio nome. 
Desideravo tanto che tu mi parlassi...  
c’era ancora tanto tempo, ho pensato. 
   Buona giornata ... Dio tuo Padre    (continua) 
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XXXIII^  TEMPO ORDINARIO  -  19  NOVEMBRE  2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I niziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo 
sguardo sul “cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È fondamenta-
le per noi cristiani comprendere bene il valore e il significato della 
Santa Messa, per vivere sempre più pienamente il nostro rapporto 
con Dio. 
Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel 
mondo intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino alla 
morte per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano 
la vita per partecipare alla Messa domenicale. Nell’anno 304, du-
rante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di cristiani, del 
nord Africa, furono sorpresi mentre celebravano la Messa in una 
casa e vennero arrestati. Il proconsole romano, nell’interrogatorio, 
chiese loro perché l’avessero fatto, sapendo che era assoluta-
mente vietato. Ed essi risposero: «Senza la domenica non possia-
mo vivere», che voleva dire: se non possiamo celebrare 
l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morireb-
be. In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la 
carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete 
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54). 
Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano 
l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinunciare 
alla vita terrena per l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita eterna, 
rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. Una testi-
monianza che ci interpella tutti e chiede una risposta su che cosa 
significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa 
e accostarci alla Mensa del Signore. Stiamo cercando quella sor-
gente che “zampilla acqua viva” per la vita eterna?, che fa della 
nostra vita un sacrificio spirituale di lode e di ringraziamento e fa 
di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il senso più profondo 
della santa Eucaristia, che significa “ringraziamento”: ringrazia-
mento a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ci coinvolge e ci 
trasforma nella sua comunione di amore. 
L’Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cri-
sto, nostra vita, si fa presente. Partecipare alla Messa «è vivere 
un’altra volta la passione e la morte redentrice del Signore. È una 
teofania: il Signore si fa presente sull’altare per essere offerto al 
Padre per la salvezza del mondo» . Il Signore è lì con noi, presen-
te. Tante volte noi andiamo lì, guardiamo le cose, chiacchieriamo 
fra noi mentre il sacerdote celebra l’Eucaristia… e non celebriamo 
vicino a Lui. Ma è il Signore! Se oggi venisse qui il Presidente 
della Repubblica o qualche persona molto importante del mondo, 
è sicuro che tutti saremmo vicino a lui, che vorremmo salutarlo. 
Ma pensa: quando tu vai a Messa, lì c’è il Signore! E tu sei di-
stratto. È il Signore! Dobbiamo pensare a questo. “Padre, è che le 
messe sono noiose” - “Ma cosa dici, il Signore è noioso?” - “No, 
no, la Messa no, i preti” – “Ah, che si convertano i preti, ma è il 
Signore che sta lì!”. Capito? Non dimenticatelo. «Partecipare alla 
Messa è vivere un’altra volta la passione e la morte redentrice del 
Signore».                (Udienza generale 8 novembre 2017) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 
 
 
 

DOMENICA   19  NOVEMBRE  2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30 Martini Luigi e Genoveffa -  
   

ore 11.00 Bozzato Ircano - Sartore Emma 
 

ore 18.30 Miraglia Vladimiro, Lina - Bruno
  Toniolo e Ines (Ann) - Angelo, 
  Anna Vettorazzo e fam. 
  

LUNEDI’   20  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.00 Cosma Giuseppina e Pietro -  
  Vettorazzo Renato  
 

MARTEDI’   21  NOVEMBRE   2017 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

ore 18.00  Andriolo Giacinto e Angela 
  

MERCOLEDI’   22  NOVEMBRE 2017 

S. CECILIA 
 

ore 18.00 Contin Giuliano - Pavan Antonio
  don Violante, Paolo - Berti 
  Bruno (Ann) - Maran Marisa (7°) 
    

GIOVEDI’    23  NOVEMBRE  2017 

 

ore 18.00 Giordan Fanari Maria Luisa -  
  Tessari Giuseppe, Emilio, Maria 
   

VENERDI’   24  NOVEMBRE   2017 
 

ore 18.00 Terren Sergio, Baldin Mafalda e 
  Antonio 
 

SABATO   25  NOVEMBRE  2017 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Disarò Rino e Bertilla - Pavan 
  Otello - Volpato Mario -  
  Pezzato Fabrizio 
 

DOMENICA   26  NOVEMBRE  2017 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30      
 
In molti luoghi scarseggiano le vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata. Spesso questo è 
dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore 
apostolico contagioso, per cui esse non entusia-
smano e non suscitano attrattiva. 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

BAMBOCCIONI 
 

La parabola dei talenti che la Chiesa ci propone in questa do-
menica m’ha fatto venire alla mente quella definizione che un 
noto politico ha usato per definire i giovani d’oggi: bamboccio-
ni, incapaci cioè di assumere con coraggio proprie responsabi-
lità e legati al caldo della propria famiglia fino ad un’età esage-
rata. Giovani che pretendono di avere tutta la libertà di fare 
quello che vogliono ma senza responsabilità, addossando ai 
genitori tutto il peso di mantenerli con tutte le loro esigenze e i 
loro capricci. La definizione di bamboccioni ha suscitato non 
poche polemiche, ma ha anche messo in risalto come sia faci-
le e comodo avere tutti i benefici di una famiglia senza assu-
mere alcuna responsabilità personale e soprattutto pagandola 
di persona. I doni del Signore, dice la parabola, richiedono 
sempre una responsabilità. Per questa si possono trovare tutte 
le giustificazioni, ma dalle responsabilità non si fugge. I talenti, 
anche se si tratta di uno solo, vanno messi a frutto con corag-
gio e determinazione. La vita è il talento più prezioso, guai a 
sotterrarlo e renderlo infruttuoso per comodità. 
 

CATECHISMO A TEATRO 
 

Successo pieno per il “Catechismo a teatro”. Trecento ragazzi 
hanno riempito il teatro di Villa dei Leoni, messo a disposizione 
gratuitamente dal Comune. La compagnia di teatro “Barabao” 
ha incantato i nostri ragazzi con uno spettacolo bellissimo che 
ha ripercorso, con un linguaggio facile, immediato e coinvol-
gente, la vicenda del ragazzino fuggito dall’Agfanistan e arriva-
to in Italia dopo aver affrontato le peripezie più drammatiche 
per un piccolo di appena 12 anni. “Fare il primo passo” è il 
motivo che è stato di sottofondo alla narrazione e che è propo-
sto quest’anno per la festa di s. Nicolò.  E’ stato commovente 
vedere con quanta attenzione i ragazzi hanno seguito il raccon-
to e, alla fine, hanno posto una raffica di domande alle due 
attrici che, con semplici stratagemmi e usando delle cose sem-
plici: fogli di giornale, carta scotch e altre piccole diavolerie, 
hanno saputo passare da un personaggio ad un altro. Insom-
ma un incontro di catechismo a teatro che è stato di sicuro una 
esperienza valida e bella. Da riproporre. 
 

ADDIO MONDIALE 
 

Pare che per qualcuno l’eliminazione della nazionale italiana 
dai mondiali di calcio sia un’autentica tragedia. Non la vedo 
così, sia perchè le tragedie sono di ben altra natura, sia perchè 
la vicenda del calcio non mi coinvolge più di tanto. Pare che la 
tragedia sia legata, non soltanto alla figuraccia fatta dalla no-
stra nazionale  che, dicono,  abbia i giocatori più bravi di tante 
altre squadre, ma soprattutto alle perdite economiche (si parla 
di miliardi) che ne derivano dall’esclusione ai mondiali di Rus-
sia. Pur non essendo un esperto a me pare che il calcio stia 
imboccando due strade sbagliate: quella di ridurlo ad una mac-
china di soldi e non più ad uno sport che possa appassionare a 
livello sportivo; la seconda di avere in campo delle individualità 
pregevoli, e pagate esageratamente, ma non una squadra; e 
senza una squadra non si vince una partita. Forse mi sbaglio?  

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   19  NOVEMBRE   2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Boscolo Gabriele - Nalesso 
        Teresa 
 

LUNEDI’  20:  ore 7.00:  Biolo Paolina - Intenz
     

MARTEDI’ 21: ore 7.00:  Boran Firminio 
 

MERCOLEDI’ 22: ore 7.00:  Francesco 
 

GIOVEDI’ 23:  ore 7.00: Pozza Antonio -  
          Matteo 
 

VENERDI’  24:  ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO 25 : ore 7.00:   Deff. Annoé, Gallina, 
            Franchin, Mani 
 

DOMENICA   26  NOVEMBRE   2017 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 ore 9.00:  Deff. Fam. C. Tiozzo 
 

 

 

 

 

DOMENICA  19 NOVEMBRE   2017 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45   Pigozzo Paolo, Pina, Maria 
   e Luigi  
  

LUNEDI’ 20:  ore 8.30  Maria e Nicola 
 

MARTEDI’  21:  ore 8.30  Per gli ammalati 
     

MERCOLEDI’ 22:  ore 8.30  Rocco  
   
GIOVEDI’   23 ore  8.30   Per i giovani - Gaetano
     

VENERDI’  24 :  ore 8.30  Don Violante 
 

SABATO  25  ore 17.30  Prefestiva 

  Righetto Giacomo, Maria, Adelina 
                 

DOMENICA  26 NOVEMBRE   2017 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 ore 10.45   Bernardi Ludovico -  
   Deff. Rossi  
 
 

 

   

 

Ca�e�dari	 
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s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


