
l’opuscolo: “Da s. Nicolò a Natale” che riporta una 
serie di riflessioni sul tema della gioia. Seguendo le 
orme di s. Nicolò siamo invitati a cogliere la bellezza 
del dono della gioia in tutte le situazioni della vita. 
Ricordiamo che nessuno è autorizzato a chiedere 
per questo opuscolo qualsiasi offerta. 
 

IL PATRIARCA A MIRA PORTE 
 

Ricordiamo che il Patriarca sarà a Mira Porte: Dome-
nica 11 dicembre dove celebrerà la Messa delle ore 
10.30, durante la quale affiderà a don Gino (nel com-
pito di parroco) e a don Mauro (come vicario parroc-
chiale) questa nuova collaborazione che unisce le 
nostre due parrocchie, che fin d’ora invitiamo ad es-
sere presenti per accogliere il Patriarca ed ascoltare 
le sue indicazioni. 
 

PELLEGRINAGGIO CARITAS VICARIALE 
 

La Caritas Vicariale propone un pellegrinaggio ad 
Assisi e ai luoghi di s. Francesco per i giorni: 9 - 10 - 
11 - 12 maggio 2017 ad un costo di € 370,00. 
L’iscrizione, e maggiori dettagli sul pellegrinaggio: 
presso la segreteria caritas o in parrocchia, si deve 
dare entro il 19 dicembre 2016 versando un acconto 
di € 110,00. C’è tempo per pensarci e per fare qual-
che risparmio in modo da poter partecipare a questo 
pellegrinaggio che, oltre ad Assisi, toccherà anche 
La Verna, Gubbio e santa Maria degli Angeli. 
 

PREPARIAMOCI ALL’AVVENTO 
 

Con questa domenica si conclude l’Anno Liturgico 
che è stato dedicato al Giubileo della Misericordia. 
Dalla prossima domenica entriamo nell’Avvento che 
ci prepara al Natale ma che significa anche un anno 
nuovo nel cammino della Chiesa. Ciò che il Giubileo 
ci ha donato è ciò che dobbiamo vivere con gioia e 
con consapevolezza in questo nuovo anno che si 
apre davanti a noi. 
 

IL DONO PER SAN NICOLO’ 
 

Invitiamo i ragazzi a preparare il dono per san Nicolò 
che verrà consegnato e deposto nel grande sacco 
durante la Messa per s. Nicolò: martedì 6 dicembre 
alle ore 20.00. E’ utile preparare il proprio regalo per 
tempo che s. Nicolò porterà agli amici della Romania 
per Natale. Il dono va preparato con cura, unendovi 
anche un biglietto di auguri, ricordando che racco-
gliamo solo materiale scolastico e qualche sciarpa, 
berretto e guanti, purchè nuovi. 

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 

CONCLUSIONE DEL GIUBILEO 

DELLA MISERICORDIA 
 

Con questa domenica che la Chiesa dedica a Cristo Re 
dell’Universo si conclude il Giubileo della Misericordia e 
viene chiusa anche la Porta Santa in san Pietro a Roma. 
E’ trascorso un anno ricco di gesti e di proposte di miseri-
cordia che ci siamo premurati di segnare anche in questo 
nostro piccolo settimanale, sia riportando le parole e i 
gesti di Papa Francesco, sia presentando i santi della 
Misericordia, sia riflettendo sulle Opere di Misericordia 
spirituali e corporali. Dobbiamo ringraziare il Signore per 
tutti questi doni che ci hanno aperto il cuore alla Miseri-
cordia e ci hanno offerto così tante occasioni per vivere il 
comandamento dell’Amore. Nessuno può dire di non aver 
avuto queste occasioni e questi doni. Ora è tempo per 
mettere in pratica questi suggerimenti e per non dimenti-
care che la porta della misericordia rimane sempre aper-
ta nel cuore di Dio, così che ogni situazione, ogni occa-
sione, ogni momento è sempre un’opportunità per rifu-
giarsi tra le braccia di questo Dio “il cui nome è misericor-
dia”. Le nostre situazioni personali, quelle della nostra 
famiglia e quelle del mondo intero, hanno sempre una 
soluzione: la grazia del perdono e la gioia di poter rico-
minciare, ricostruire, rinsaldare ciò che è fragile o rovina-
to dal male e dal peccato. 
 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

La nostra chiesa di Venezia celebra la Festa della Ma-
donna della Salute: lunedì 21 novembre. E’ una festa 
della Madonna che si riveste di particolare tenerezza e 
offre un invito a recarsi in pellegrinaggio alla Basilica ele-
vata in suo onore. Chi non può recarsi a Venezia può 
partecipare in parrocchia all’Eucaristia e accendere un 
cero davanti alla sua immagine. Le s. Messe vengono 
celebrate secondo il consueto orario: a s. Nicolò ore 8.30 
e 18.00 (alle 17.30 viene pregato il Rosario) - a s Marco 
alle ore 8.30 (si prega il Rosario al termine della Messa. 
Affidiamo alla Madonna della Salute le nostre famiglie e 
le nostre comunità, in modo particolare i nostri ammalati. 
 

PER I RAGAZZI DI 2^MEDIA 
 

Serata speciale per i ragazzi di seconda media il prossi-
mo sabato 26 novembre: appuntamento alla Messa pre-
festiva delle 18.30, segue poi una serata di riflessione 
che si conclude verso le 21.30. Questo appuntamento fa 
parte del cammino verso la Cresima. Raccomandiamo a 
tutti la presenza. 
 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

I genitori dovrebbero ricordarsi che questa domenica è il 
termine ultimo per consegnare la Bibbia in parrocchia. 
Per i ragazzi di 1^ media l’appuntamento importante è 
per domenica 27 novembre, inizio dell’Avvento. Ci si tro-
va tutti alla Messa delle 9.30, si prosegue poi per condivi-
dere un percorso di riflessione, alle ore 12.00 ci si ritrova 
tutti in chiesa a s. Nicolò, compresi i genitori, per la con-
segna della Bibbia ai ragazzi. 
 

OPUSCOLO S. NICOLO’ 
 

In settimana è in distribuzione a tutte le famiglie 
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Stanchi e affaticati 

 
Nel Vangelo di Matteo  Gesù rivolge 
un invito realmente universale: 
«Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro». 

Nessuno è escluso da questo appello, perché la missione 
di Gesù è quella di rivelare ad ogni persona l’amore del 
Padre. A noi spetta aprire il cuore, fidarci di Gesù e acco-
gliere questo messaggio d’amore, che ci fa entrare nel mi-
stero della salvezza. 
Questo aspetto della misericordia, l’inclusione, si manifesta 
nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere; 
senza classificare gli altri in base alla condizione sociale, 
alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione: davanti a 
noi c’è soltanto una persona da amare come la ama Dio. 
Colui che trovo nel mio lavoro, nel mio quartiere, è una per-
sona da amare, come ama Dio. “Ma questo è di quel Pae-
se, dell’altro Paese, di questa religione, di un’altra… È una 
persona che ama Dio e io devo amarla”. Questo è include-
re, e questa è l’inclusione.  
Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche 
oggi! Per la strada, negli uffici pubblici, negli ambulatori 
medici… Lo sguardo di Gesù si posa su ciascuno di quei 
volti, anche attraverso i nostri occhi. E il nostro cuore 
com’è? E’ misericordioso? E il nostro modo di pensare e di 
agire, è inclusivo? Il Vangelo ci chiama a riconoscere nella 
storia dell’umanità il disegno di una grande opera di inclu-
sione, che, rispettando pienamente la libertà di ogni perso-
na, di ogni comunità, di ogni popolo, chiama tutti a formare 
una famiglia di fratelli e sorelle, nella giustizia, nella solida-
rietà e nella pace, e a far parte della Chiesa, che è il corpo 
di Cristo. Come sono vere le parole di Gesù che invita 
quanti sono stanchi e affaticati ad andare da Lui per trovare 
riposo! Le sue braccia spalancate sulla croce dimostrano 
che nessuno è escluso dal suo amore e dalla sua miseri-
cordia, neppure il più grande peccatore: nessuno! Tutti sia-
mo inclusi nel suo amore e nella sua misericordia.   
E tutti abbiamo bisogno di incontrare fratelli e sorelle che ci 
aiutino ad andare a Gesù, ad aprirci al dono che ci ha fatto 
sulla croce. Non ostacoliamoci a vicenda! Non escludiamo 
nessuno! Anzi, con umiltà e semplicità facciamoci strumen-
to della misericordia inclusiva del Padre.  
La misericordia inclusiva del Padre: è così. La santa madre 
Chiesa prolunga nel mondo il grande abbraccio di Cristo 
morto e risorto. Anche questa Piazza, con il suo colonnato, 
esprime questo abbraccio.  
Lasciamoci coinvolgere in questo movimento di inclusione 
degli altri, per essere testimoni della misericordia con la 
quale Dio ha accolto e accoglie ciascuno di noi. 

(Udienza a s. Pietro - 12 novembre 2016) 
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DOMENICA   20  NOVEMBRE 2016 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00    
 

ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi  
 

ore 18.30 Frezza Gianni - Rocco Giorgio e 
  Mirella  

 

LUNEDI’  21  NOVEMBRE  2016 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

ore 8.30  Bozzato Ircano e Sartore Emma 
 

ore 18.00 Cosma Giuseppina e Piero - Leoni 
  Vanda - Andriolo Giacinto e Angela 
  Anacleto, Marcella, Gino, Natalia 
 

MARTEDI’   22  NOVEMBRE   2016 

S. CECILIA 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Casagrande Gino, De Conti 
  Giovanni, Dal Cin Virginia - Auciello 
  Massimo - Deff. Gobbato 
   

MERCOLEDI’  23  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Levorato Franco (Ann) - Fanari 
  Giordan M. Luisa - Maso Mario -  
  Deff. Biagi e Nicolai 
 

GIOVEDI’    24  NOVEMBRE  2016 

S. ANDREA DUNG-LAC 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00 Terren Sergio - Baldin Mafalda e 
  Antonio - Lazzarini Lina - Rina e 
  Bruno - Cacco Giorgio e Zorzetto 
  Adelina - Deff. Bortolato  
    

VENERDI’   25  NOVEMBRE   2016 
 

ore 8.30  Volpato Mario, Erminia, G. Battista  
 

ore 18.00 Rizzati Giorgio  
 

SABATO   26  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Marchiori Gino e Nives -  
  Mercandoro Adalgisa e Fam. -  
  Monaro Guido - Pizzati Dino e 
  Deff. Lazzarini 
 
DOMENICA   27  NOVEMBRE 2016 

1^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00    
ore 9.30   
ore 11.00   
ore 18.30  

 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

VENERDI’ DELLA MISERICORDIA 
 

Papa Francesco ci ha abituato ai gesti di misericordia, compiuti 
durante i Venerdì del Giubileo, andando a visitare, in forma 
privata, le varie “periferie” di questa nostra umanità che ha 
bisogno costante di misericordia. L’ultimo venerdì, prima della 
chiusura del Giubileo, Papa Francesco l’ha riservato ad un 
gruppo di sacerdoti che hanno lasciato il sacerdozio e hanno 
messo su famiglia e vivono a Roma. Uno di loro ha dichiarato, 
dopo questa visita: “in genere dovrebbero essere i peccatori ad 
andare incontro al Signore, invece oggi è stato il contrario. Ho 
assaporato un gusto di Vangelo bello e puro”. Dietro ad un 
sacerdote che abbandona il ministero c’è il dramma di una vita 
che lascia profonde ferite, ma c’è anche tanta solitudine. E’ 
troppo facile giudicare, criticare e mettere da parte. Un prete 
che abbandona il suo sacerdozio spesso è dimenticato dai suoi 
confratelli e forse anche dal suo vescovo. Si viene a trovare in 
una delle tante “periferie” e questi sono i luoghi preferiti da 
Papa Francesco. Il suo gesto di misericordia ci spinga almeno 
a ricordarci nella preghiera dei preti che hanno abbandonato il 
dono ricevuto dal Signore e a non giudicare e condannare trop-
po in fretta. 
 

VISITE D’ISTRUZIONE 
 

Si chiamano così le esperienze che la scuola propone ai ragaz-
zi e ai giovani, per visitare luoghi e città ricchi di storia e di cul-
tura. Sembra un’iniziativa encomiabile. A sentire i giovani che 
vi prendono parte non è proprio così, almeno in troppi casi.  
Dopo la giornata passata a visitare monumenti e musei, è la 
sera il punto critico. Talvolta gli insegnanti si ritirano e lasciano 
campo libero ai giovani, magari appena maggiorenni, di dar 
sfogo al loro modo di divertirsi che consiste spesso nel fre-
quentare locali, ubriacarsi e usare droghe. Qui si vede lo spes-
sore degli insegnanti che, non solo sono i responsabili, ma an-
che gli educatori di questi giovani. Di recente uno di questi 
giovani, lasciati liberi di “divertirsi”, è stato arrestato perchè 
trovato in possesso di droga. Bella figura ci hanno fatto gli in-
segnanti! Qualora le visite d’istruzione si riducessero a questo, 
andrebbero proibite per legge. 
 

REFERENDUM: SI’ O NO ? 
 

Il dibattito è stato promosso dai nostri giovani. La palestra s’è 
riempita tanto da stupire gli stessi onorevoli invitati ad espri-
mere le ragioni dei due schieramenti. Un clima sereno, un di-
battito rispettoso, senza i toni delle piazze, ma esponendo con 
chiarezza i punti controversi di questa riforma costituzionale, 
hanno permesso credo a molti di farsi un’idea sul valore di 
questo momento e anche sull’importanza di un voto libero e 
consapevole che non mescoli la realtà della posta in gioco con 
i troppi slogans politici che dimenticano in parte o del tutto ciò 
su cui saremo chiamati ad esprimere un voto tra qualche setti-
mana. Quando il dibattito è onesto e sereno è più facile capire 
le diverse ragioni che portano da una parte o dall’altra. Per 
affermare la validità della propria parte non serve urlare nelle 
piazze. Siamo tutti intelligenti e maggiorenni per votare. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   20  NOVEMBRE  2016 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 9.00:  Deff. Nogara e Truccolo 
 

LUNEDI’  21  :  ore 7.00:  Intenzione Offerente 
 

MARTEDI’   22 : ore 7.00:  Bettiolo Pietro e 
         Terren Vittoria 
 

MERCOLEDI’  23 : ore 7.00:  Formenton Guido e 
            Berti Maria 
 

GIOVEDI’   24: ore 7.00:  Deff. Pasqualetto 
 

VENERDI’   25: ore 7.00:  Intenzione Offerente 
    

SABATO  26 : ore 7.00:  Benefattori Defunti 
 

DOMENICA   27  NOVEMBRE  2016 
1^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:  Bettiolo Giobatta e Alberti Lucia 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

DOMENICA   20  NOVEMBRE  2016 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 ore 9.00   Mario, Ettore - Baldan 
   Augusto, Giuseppina, Bruno 
  

 ore 10.30 Maria e Nicola 
 

LUNEDI’  21  :  ore  8.30   Righetto Alessandro e  
       Leonardo 
 

MARTEDI’   22 : ore 8.30    Fiorella 
 
MERCOLEDI’  23 :  ore 8.30 Fabiola 
 
GIOVEDI’   24  ore 8.30    don Violante 
 
VENERDI’   25:  ore 8.30    Emanuele 
 

 

SABATO  26 :   ore 18.30 Prefestiva  
            Bernardi Lodovico -  
             Righetto Adelina -  
           Conton Bartolomeo e Antonia 
 

DOMENICA   27  NOVEMBRE  2016 
1^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Cacco Gianna e Lucia - Deff. Baldan 
  

 ore 10.30   Gerardi Antonietta, Angelo,  
       Lorenza 
       40° Spolaor Giorgio e Favaretto Michelina 
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


