
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 

IL MESE DEL ROSARIO 
 

Lunedì  22 maggio preghiamo il 
Rosario in Via dei Salici - via Sa-

voldelli - via delle Betulle. 

Mercoledì 24 maggio preghiamo il 
Rosario in via Valmarana. 
Giovedì 25 maggio ci ritroviamo 
tutti nel giardino della scuola s. Pio 
X° per iniziare la preghiera del 
Rosario che concluderemo nel 
cortile del Patronato, ed è animato 
dal gruppo di 1^ media.  
Lunedì  29 maggio preghiamo il 
Rosario in Via della Serenissima 

e Del Bucintoro. 

L’appuntamento è sempre alle ore 20.30. 
 

MESSA FERIALE 
 

A partire da Lunedì 15 maggio, dal lunedì al venerdì, non 
verrà celebrata la Messa feriale delle ore 8.30 a s. Nicolò. 
La Messa feriale avrà quindi questo nuovo orario: ore 
8.30 a s. Marco - ore 18.00 a s. Nicolò. 
Sabato: a s. Nicolò ore 8.30 - 18.30 (prefestiva) 
A s. Marco ore 18.30 (prefestiva) 
 

FESTA DI S. RITA 
 

Le nostre suore di clausura del Monastero delle Agosti-
niane alla Chitarra, Lunedì 22 maggio, celebrano con 
gioia e solennità la festa di s. Rita da Cascia. L’Eucaristia 
con la benedizione delle rose viene celebrata alle ore 
9.00 e 18.30, nella chiesa del monastero. 
 

ISCRIZIONI AL GREST ESTIVO 
 

Martedì 23 maggio, a partire dalle ore 18.00, si raccolgo-
no le iscrizioni al Grest 2017.  
Anche quest’anno ci saranno due Grest: il primo dal 12 
AL 23 GIUGNO - il secondo dal 26 GIUGNO AL 7 LU-
GLIO. Il Grest si svolge nel patronato di s. Nicolò ed è 
aperto ai ragazzi di entrambe le parrocchie: s. Nicolò e s. 
Marco. Si svolge ogni giorno dalle 8.30 alle 16.00 (pranzo 
compreso) ed è rivolto ai ragazzi dalla terza elementare 
(fatta) alla 2^ media. 
 

SERATA CANDIDATI A SINDACO DI MIRA 
 

Mercoledì 24 maggio alle ore 20.45, presso la palestra 
della scuola s. Pio X°, abbiamo invitato tutti  i candidati a 
Sindaco del nostro paese di Mira, per un confronto sulle 
loro proposte e sui loro programmi. L’incontro è promos-
so dalle parrocchie del Vicariato, e ha come tema: “La 
cura del bene comune”. La serata sarà moderata da 
Giorgio Malavasi, giornalista di “Gente Veneta”. Invitiamo 
a partecipare a questo dialogo sereno per conoscere le 
diverse proposte in campo. 
 

VISITA AI MOSAICI DI S. MARCO 
 

Mercoledì 24 maggio i ragazzi di seconda media che 
hanno ricevuto la Cresima si recheranno  nella Basilica di 
s. Marco per una visita guidata ai mosaici più belli del 
mondo. Si parte alle ore 14.30 dal piazzale della Chiesa 
di s. Nicolò.  

SERATA POETI 
 

Giovedì 25 maggio alle ore 20.15, presso il Patrona-
to di s. Marco, Mira Porte, si terrà il saggio finale dei 
partecipanti al laboratorio di poesia italiana del se-
condo ‘900. Tutti sono  invitati a partecipare. 
 

FESTA DEL CATECHISMO 
 

Gli incontri di catechismo di quest’anno si concludo-
no con una festa riservata a tutti i ragazzi. 
A s. Marco: sabato 27 maggio a partire dalle ore 
10.00. A s. Nicolò: la festa inizia alle ore 14.45 e 
consiste in una gara di orienteering, alla scoperta di 
alcuni angoli belli di Mira e si conclude alle ore 
17.30. La conclusione del catechismo non deve coin-
cidere con l’abbandono della Messa della Domenica. 
Questo impegno di celebrare nella gioia il Giorno del 
Signore lo affidiamo a tutti i ragazzi e a tutte le loro 
famiglie. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO  

A S. NICOLO’ 
 

Domenica 28 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa di 
s. Nicolò, celebriamo con gioia i lustri di matrimonio. 
Gli sposi che nel corso del 2017 ricordano uno o più 
lustri di nozze, possono fin d’ora dare la loro adesio-
ne in parrocchia, passando per la canonica o telefo-
nando al 041 420078.   
 

SERATA CATECHISTI 
 

Ricordiamo ai catechisti (elementari e medie) di s. 
Nicolò e s. Marco la serata di Martedì 30 maggio, 
alle ore 20.30. Ci incontriamo in patronato s. Nicolò 
per un momento di verifica che verrà concluso da un 
buffet, preparato dagli stessi catechisti (che sono 
invitati ad accordarsi per suddividere le cose da pre-
parare). 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, nella chiesa di s. Nicolò: 
Nadi Leonardi di via Naritti. Nella chiesa di s. Marco 
abbiamo celebrato il commiato cristiano per Gino 
Schraulech di via Di Vittorio. Li ricordiamo nella pre-
ghiera. 
 

BATTESIMO 
 

Diventano cristiani con il dono del Battesimo: Giada 
Zanella - Samuele Armani - Marta Chinellato - 
Cecilia Capasso. Condividiamo la gioia delle loro 
famiglie e della Chiesa. 

S alve Regina, beata Vergine di Fatima, 
Signora dal Cuore Immacolato, 
rifugio e via che conduce a Dio! 
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue 
mani, rendo grazie a Dio Padre che,  
in ogni tempo e luogo, opera nella storia umana; 
pellegrino della Pace che, in questo luogo,  
Tu annunzi, do lode a Cristo, nostra pace,  
e imploro per il mondo la concordia  
fra tutti i popoli; 
pellegrino della Speranza che lo Spirito anima, 
vengo come profeta e messaggero per lavare i 
piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce. 
Salve Madre di Misericordia, 
Signora dalla veste bianca! 
In questo luogo, da cui cent’anni or sono 
a tutti hai manifestato i disegni della  
misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce 
e, come vescovo vestito di bianco, 
ricordo tutti coloro che, 
vestiti di candore battesimale, 
vogliono vivere in Dio 
e recitano i misteri di Cristo per ottenere  
la pace. 
Salve, vita e dolcezza, 
salve, speranza nostra, 
O Vergine Pellegrina, o Regina Universale! 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda le gioie dell’essere umano  
in cammino verso la Patria Celeste. 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda i dolori della famiglia umana 
che geme e piange in questa valle di lacrime. 
 

(Preghiera di Papa Francesco a Fatima - continua) 
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(Preghiera di Papa Francesco a Fatima - continua) 

N el più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, 
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona 
e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina. 
Con il tuo sorriso verginale rinvigorisci la gioia  
della Chiesa di Cristo. 
Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza la speranza dei figli 
di Dio. Con le mani oranti che innalzi al Signore, 
unisci tutti in una sola famiglia umana. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, 
Regina del Rosario di Fatima! 
Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco  
e Giacinta, e di quanti si consacrano all’annuncio  
del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, 
andremo pellegrini lungo tutte le vie, 
abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, 
uscendo verso tutte le periferie, 
manifestando la giustizia e la pace di Dio. 
Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa  
vestita di bianco, del candore lavato nel sangue  
dell’Agnello versato anche oggi nelle guerre che  
distruggono il mondo in cui viviamo. 
E così saremo, come Te, immagine della colonna  
luminosa che illumina le vie del mondo, 
a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c’è, 
che Dio abita in mezzo al suo popolo, 
ieri, oggi e per tutta l’eternità. 
Salve, Madre del Signore, Vergine Maria,  
Regina del Rosario di Fatima! Benedetta fra tutte le donne, 
sei l’immagine della Chiesa vestita di luce pasquale, 
sei l’onore del nostro popolo, sei il trionfo sull’assalto del 
male. Profezia dell’Amore misericordioso del Padre, 
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio, 
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo, 
insegnaci, in questa valle di gioie e dolori, 
le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli. 
Mostraci la forza del tuo manto protettore. 
Nel tuo Cuore Immacolato, sii il rifugio dei peccatori 
e la via che conduce fino a Dio. 
Unito ai miei fratelli, nella Fede, nella Speranza e 
nell’Amore, a Te mi affido. 
Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, 
o Vergine del Rosario di Fatima.  
E infine, avvolto nella Luce che ci viene dalle tue mani, 
renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   21  MAGGIO   2017 

VI^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Mariarosa  
 

ore 9.30  Lugato Emma e Deff. Semenzato -  
  Poli Maria Grazia 
  

ore 11.00 De Lorenzi Luigi, Gazzato Emilio e 
  Giacoma, Umberto, Silvano e 
  Giampaolo 
 

ore 12.00 Battesimo: Zanella Giada - Armani 

  Samuele - Chinellato Marta 
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria 
 

LUNEDI’  22  MAGGIO  2017 

S. RITA DA CASCIA 
 

 

ore 18.00 Finotto Anna - Bazzato Sergio 
 

MARTEDI’   23  MAGGIO   2017 
 
 

ore 18.00 Maierle Sergio - Gastaldi Tina -  
  Tessari Giuseppe (Ann)  
    

MERCOLEDI’   24  MAGGIO   2017 

MARIA AUSILIATRICE 
 

 

ore 18.00 Terren Sergio e Tosca - Roncaia 
  Massimiliano e Ines  
 

GIOVEDI’    25  MAGGIO  2017 

 

ore 18.00 Tonon Elena, Elvio (1Ann) - Giordan
  Pietro  
   

VENERDI’   26  MAGGIO   2017 

S. FILIPPO NERI 
 

ore 18.00 Valentini Arturo e Maria - Giuseppe 
  

SABATO   27  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30     
 

ore 18.30 Prefestiva  
 

DOMENICA   28  MAGGIO   2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta  
 

ore 9.30  Martignon Livio e Baldin Leda -  
  Durante Giuseppe, Dorsilla, Eufrasia 
  

ore 11.00 LUSTRI DI MATRIMONIO 

  Andriolo Mario 
   

ore 18.30  
 
   

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

TEMPO VARIABILE, CIELO NUVOLOSO 
 

Ormai si viaggia solo consultando le previsioni del tempo che 
sono a portata di mano in ogni momento, basta consultare il 
cellulare che pretende di dire con esattezza se piove o tira ven-
to. Questo mese di maggio così bizzarro e imprevedibile e le 
previsioni del telefonino hanno influito negativamente sugli 
appuntamenti per il Rosario. Il timore di dover prendere 
l’ombrello o l’incertezza se gli appuntamenti venissero rispetta-
ti ha indotto parecchie persone a rimanersene a casa, non so 
se a ragion veduta, visto che finora abbiamo pregato il Rosario 
tra le case della nostra comunità e nel percorso del giovedì 
sera, senza prendere una goccia di pioggia. Temo che la dicitu-
ra “tempo variabile, cielo nuvoloso” abbia indotto molti a giu-
stificare la pigrizia “del divano” e a trovare un buon motivo per 
non uscire di casa. Basta così poco per mancare ad un appun-
tamento così bello; non che sia necessario o essenziale, ma è 
pur sempre un’occasione per ritrovarsi insieme e per pregare 
la Madonna con questa preghiera semplice che la tradizione 
cristiana ci ha consegnato. 
 

PAROLE BELLE E VERE 
 

Quando trovo delle parole belle e vere, cedo volentieri la penna 
per un “appunto” che raccoglie altre “voci” oltre la mia che, a 
lungo andare, può essere scontata e può anche stancare. Ecco 
le parole belle e vere che ho raccolto questa settimana: sono 
di un papà e una mamma che si rivolgono al loro ragazzo che 
ha ricevuto la Cresima. “Eccoci arrivati a questa tappa impor-
tante. Caro figlio, la Confermazione non è un traguardo, ma 
una partenza. Non sarà facile e ti dovrai quotidianamente 
scontrare con la diffidenza di molti, con chi ti giudica semplice-
mente perchè “vai in chiesa”; non ti devi spaventare e non devi 
mollare MAI! L’esempio di noi genitori ti deve essere da stimo-
lo e da esempio; ti abbiamo cresciuto nell’Amore di Cristo. (...) 
Come vedi siamo una famiglia piena d’amore per te e anche 
se stai vivendo l’età in cui tutto si deve contestare, mai una 
sola volta abbiamo dovuto insistere o costringerti alla Messa 
domenicale e alle varie attività proposte dalla parrocchia. Per 
questo noi abbiamo scelto di battezzarti senza che tu l’abbia 
chiesto; adesso spetta a te alimentare il “fuoco” che il dono 
dello Spirito Santo ha acceso nel tuo cuore. Mamma e papà” 
 

CANDIDATI A SINDACO 
 

Sono 6 i candidati a Sindaco nel nostro Comune. Con loro, 
d’accordo con le parrocchie del nostro Vicariato, abbiamo pro-
mosso un incontro che ha come tema: ”La cura del bene co-
mune”. Perchè ci dev’essere una ragione “grande” per proporsi 
ad un incarico che richiede: passione, competenza, onestà e 
soprattutto questo scopo nobile e grande.  Papa Francesco ha 
definito così la politica: “La politica, tanto denigrata, è una vo-
cazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, per-
chè cerca il bene comune”. Ma accanto alla “grande” politica, 
c’è anche la “piccola politica”, fatta di interessi personali, di 
imbrogli, intrighi, uso distorto del potere. Ci auguriamo che i 
nostri candidati corrano per una “grande politica”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   21  MAGGIO  2017 

VI^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:   Grandesso Giorgio e Gen. 
 

LUNEDI’  22 

S. RITA  :  ore 9.00:  Biolo Paolina 
            18.30: Tosca, Deff. CIF  
      

MARTEDI’ 23 : ore 7.00:  Intenz. Offerente 
 

MERCOLEDI’ 24: ore 7.00:  Vocazioni 
   

GIOVEDI’ 25:   7.00:  Causin Alfredo, Poletto 
      Rosa 
 

VENERDI’  26:  ore 7.00: Cerello Licia, Sergio 
 

SABATO  27 : ore 7.00:    Benefattori Viventi 
 

DOMENICA   28  MAGGIO  2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00:    Intenzione Offerente 
 

  

 

DOMENICA   21  MAGGIO   2017 

V^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00   
     

 ore 10.30:     Mario, Ettore 
  Battesimo Capasso Cecilia 
  

LUNEDI’ 22:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  23 :  ore 8.30 per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 24:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   25 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  26 :  ore 8.30  Bernardi Ludovico

    

SABATO  27:  ore 18.30  Prefestiva 

   
    

DOMENICA   28  MAGGIO   2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00   
     

 ore 10.30:     Rossi Mirta - Santello 
   Teresa e Renzo 
     
   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


