
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 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

A S. MARCO 
 

Mercoledì 25 aprile, festa di s. Marco Evangelista, è gior-
no di gioia e di festa per la parrocchia di s. Marco (Mira 
Porte), alle ore 10.00 celebriamo la Messa di Prima Co-
munione. I piccoli di quarta elementare vivono con gioia e 
con trepidazione questa tappa fondamentale del loro 
cammino di fede e coinvolgono con la loro gioia tutta la 
comunità. Ritorneranno in chiesa alle ore 19.30, con i 
loro genitori,  per ringraziare il Signore per il dono del 
Pane di Vita. Saranno presenti anche domenica 29 apri-
le, con la loro tunica, alla Messa delle ore 10.45 per par-
tecipare all’Eucaristia con tutta la comunità.  In questi 
giorni noi tutti li accompagniamo con la preghiera e con 
l’esempio di una fede grande nella presenza di Gesù 
Risorto in mezzo a noi nel segno del Pane. 
Alla vigilia, martedì 24 aprile, dalle ore 16.45 alle 18.00, 
dedicheranno un tempo per la Confessione e le prove 
della celebrazione, per arrivare preparati a questo mo-
mento bello e gioioso della vita cristiana. 
 

IL BOCOLO 
 

La festa di s. Marco ripropone la tradizione del “bocolo” 
da regalare alle persone care. Alcuni amici di s. Marco e 
gli scout di s. Nicolò, lo propongono anche quest’anno. 
 

FAMIGLIE FERITE 
 

Ricordiamo l’iniziativa della Diocesi per le “famiglie ferite”: 
giovedì 26 aprile alle ore 20.45 presso la chiesa di s. 
Andrea (Favaro Veneto) ha luogo una Veglia di preghiera 
per le famiglie ferite: sono invitate le famiglie, le coppie e 
tutti coloro che sono separati, divorziati, quanti vivono 
nuove unioni dopo un precedente matrimonio. Per ulterio-
ri informazioni ci si può rivolgere a don Mauro. 
 

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
 

Anche di ragazzi di s. Nicolò, durante questa settimana, 
si preparano alla Messa di Prima Comunione che verrà 
celebrata il 1° Maggio. Giovedì 26 e Venerdì 27 celebra-
no il Sacramento del perdono e ritirano la tunica, secon-
do il calendario già fissato da tempo. I genitori che voles-
sero confessarsi trovano in chiesa un sacerdote disponi-
bile: venerdì 27 aprile alle ore 20.30. 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 
 

Anche per i ragazzi di s. Nicolò è arrivato il momento per 
celebrare la s. Cresima che verrà donata in due gruppi: 
sabato 28 aprile alle ore 18.30 e Domenica 29 aprile alle 
ore 11.00. Anche questa tappa della vita cristiana è bella 
e significativa perchè si compie nel momento in cui i no-
stri ragazzi si affacciano all’adolescenza e vengono ac-
compagnati dal dono dello Spirito Santo e dalla preghiera 
e dalla testimonianza cristiana della comunità. 
 

LA CASA DI RIPOSO 
 

Suor Chiara, già da parecchio tempo, ha deciso di dedi-
care alle persone ospiti della Casa di riposo di via Bolda-
ni, un po’ di tempo, per dialogare e pregare con loro,  
ogni Venerdì dalle 16.00 in poi. Invitiamo  chi ha del tem-

po a disposizione di prendere contatto con suor 
Chiara e di accordarsi con lei per compiere questa 
visita settimanale. 
 

AIUTA I POVERI CON UNA FIRMA 
 

Tutti possono aiutare i poveri di Mira con una firma. 
La Caritas Vicariale ha costituito per questo 
un’Associazione: “Ponte solidale onlus” alla quale si 
può destinare il 5 per mille, nella dichiarazione dei 
redditi. E’ sufficiente mettere una firma, che non co-
sta nulla, e segnare il codice fiscale 

dell’Associazione: 90178280278. Ci auguriamo che 

siano in tanti a farlo, anche perchè abbiamo bisogno 
di qualche fondo per portare a termine il Centro di 
solidarietà, nel patronato di Mira Porte. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
 

Per domenica 27 maggio abbiamo fissato la festa dei 
Lustri di Matrimonio nella chiesa di s. Nicolò. Quanti 
desiderano partecipare all’Eucaristia che celebrere-
mo alle ore 11.00 è pregato di dare la propria adesio-
ne passando per la canonica o telefonando (041 
420078). 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

Giovedì 26 aprile alle ore 20.45, in patronato s. Nico-
lò, c’è il consueto incontro per i giovani più grandi sui 
temi proposti da padre Maurizio Botta. Un’occasione 
bella per riflettere e confrontarsi. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella fede del Signore Risorto abbiamo celebrato il 
commiato cristiano di Marcello Tanduo di via Argine 
sx Novissimo. La preghiera ha donato serenità alla 
sua sposa, ai figli e ai famigliari tutti. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Con il dono del Battesimo diventano cristiani ed en-
trano a far parte della nostra comunità: Agata Gior-
dano Bruno e Mattia Vianello. Li accogliamo con 
gioia. 
 

ANFFAS RIVIERA DEL BRENTA 
 

Il Patriarca partecipa all’inaugurazione del Centro 
diurno il Quadrifoglio, dell’Anffas, a Oriago venerdì 
27 aprile alle ore 11.00. Quindi fa visita alla Casa s. 
Raffaele, della Caritas, in via Riscossa. 

I o sono il buon 
pastore.  
Il buon pastore 
dà la propria  
vita per le  
pecore.  
Il mercenario - 
che non è pa-
store e al quale 
le pecore non 
appartengono - 
vede venire il  
lupo, abbando-
na le pecore e 
fugge, e il lupo 
le rapisce e le 
disperde; per-
ché è un merce-
nario e non gli 
importa delle 
pecore. 
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IV^  DI  PASQUA    -  22  APRILE   2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi per 
riflettere sulla vita cristiana che, per sua natura, è la vita che pro-
viene da Cristo stesso. Siamo, infatti, cristiani nella misura in cui 
lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. Da dove partire allora per rav-
vivare questa coscienza se non dal principio, dal Sacramento che 
ha acceso in noi la vita cristiana? Questo è il Battesimo. La Pa-
squa di Cristo, con la sua carica di novità, ci raggiunge attraverso 
il Battesimo per trasformarci a sua immagine: i battezzati sono di 
Gesù Cristo, è Lui il Signore della loro esistenza. Il verbo greco 
“battezzare” significa “immergere”. Per noi cristiani non deve sfug-
gire che se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad 
essere immersa in Cristo per ricevere il perdono dal peccato e 
risplendere di luce divina. Il Battesimo è una rinascita. Sono sicu-
ro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita: 
sicuro. Ma mi domando io, un po’ dubbioso, e domando a voi: 
ognuno di voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcu-
ni dicono di sì – sta bene. Ma è un sì un po’ debole, perché forse 
tanti non ricordano questo. Ma se noi festeggiamo il giorno della 
nascita, come non festeggiare – almeno ricordare – il giorno della 
rinascita?  
Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli; sono un 
mandato preciso: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 
28,19). Non è infatti un’acqua qualsiasi quella del Battesimo, ma 
l’acqua su cui è invocato lo Spirito che «dà la vita». Il Battesimo è 
perciò segno efficace di rinascita, per camminare in novità di vita. 
Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma. Immergendoci in Cristo, 
il Battesimo ci rende anche membra del suo Corpo, che è la Chie-
sa, e partecipi della sua missione nel mondo. Noi battezzati non 
siamo isolati: siamo membra del Corpo di Cristo. La vitalità che 
scaturisce dal fonte battesimale è illustrata da queste parole di 
Gesù: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto». Una stessa vita, quella dello Spirito Santo, 
scorre dal Cristo ai battezzati, unendoli in un solo Corpo , crisma-
to dalla santa unzione e alimentato alla mensa eucaristica. 
Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti 
a Lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria 
condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola 
volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i 
nostri passi fino alla Gerusalemme del Cielo.   
Alcuni pensano: ma perché battezzare un bambino che non capi-
sce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui stesso a chiede-
re il Battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito 
Santo, perché quando noi battezziamo un bambino, in quel bam-
bino entra lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo fa crescere in quel 
bambino, da bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. 
Sempre si deve dare questa opportunità a tutti, a tutti i bambini, di 
avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. 

Non dimenticate di battezzare i bambini!  
(Udienza 11 aprile 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   22  APRILE  2018 

IV^ DI PASQUA  
 

ore 8.00 Biasiolo Antonio - Mario e 
  Bruna  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Michele  
 
 

ore 18.30 

LUNEDI’  23  APRILE 
 

ore 18.00 Prognesi Gemma - Tenaglia 
  Anita - Tessari Giuseppe, Emilio
  e Maria  - Zago Ermenegildo (Ann) 
  

MARTEDI’  24  APRILE  2018 
 

ore 18.00 Terren Sergio 
    

MERCOLEDI’  25  APRILE  2018 

S. MARCO EVANGELISTA 
 

ore 18.00 Mao Giancarlo 
 

GIOVEDI’  26  APRILE   2018 
 

 

ore 18.00 Da Re Aleardo - Fasolato Dina 
  e Rosina - Marchiori Franco -  
  Gerardo Emilia, Claudio, Anna 
  Aurelio Luisa  
   

VENERDI’   27  APRILE  2018 
 

ore 18.00 Fattore Carlo (1mese) 
 

SABATO  28  APRILE   2018 
 

ore 11.00 Nozze: Montecchio Simone 
              Lion Elena 
 
ore 18.30 Prefestiva 
  CELEBRAZIONE DELLA 
  S. CRESIMA 
   
 

DOMENICA   29  APRILE  2018 

V^ DI PASQUA  
 

ore 8.00 Terren Maria e Pietro 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 CELEBRAZIONE DELLA 
  S. CRESIMA 
 
 

ore 18.30  
 

 
Nella  fede mi sento sicuro e ti dico, nello Spiri-
to Santo, che è il tuo Spirito: “Credo alla tua 
risurrezione dai morti. Credo alla tua presenza 
nell’Eucaristia”. 

(Carlo Carretto) 
 

 

 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

INSIEME 
 

Insieme è una parola magica che sperimentiamo ogni giorno 
nelle nostre parrocchie, dove soltanto mettendo insieme le 
forze, le competenze, la generosità di ciascuno, è possibile 
realizzare delle cose belle. L’ultima iniziativa è quella di mette-
re insieme le forze delle parrocchie del vicariato per poter rea-
lizzare il progetto di un Centro di Solidarietà nel nostro territo-
rio di Mira. Le parrocchie si sono impegnate a dare un contri-
buto, proporzionato al numero degli abitanti, per cinque anni, 
per sostenere questo progetto. Don Armando che ne è venuto 
a conoscenza, ha donato un contributo di 3000 euro 
all’Associazione Ponte Solidale che lo gestisce per conto della 
Caritas Vicariale e inoltre un altro contributo di mille euro per 
parrocchia a sostegno delle attività caritative. Gli siamo profon-
damente grati per questo gesto di generosità che invoglia tutti 
a ricordare che solo “insieme” si possono compiere cose belle, 
soprattutto a favore dei poveri. Alla fine, non è importante 
quello che uno dona, tanto o poco, a seconda delle sue possi-
bilità, ma è importante farlo “insieme”. 
 

SENZA FAR RUMORE 
 

Ci sono delle collaborazioni, in parrocchia, che, senza far rumo-
re contribuiscono a rendere belle e accoglienti le nostre chie-
se, e gli ambienti della catechesi e delle attività parrocchiali.  
E’ un piccolo esercito che ha come armi: la scopa, il mocio, la 
ramazza, gli strofinacci, il ferro da stiro e, senza far rumore, 
mette in atto il proprio compito, e il frutto del loro lavoro ha 
come risultato che gli ambienti della parrocchia, che molti ci 
invidiano, sono sempre belli, accoglienti, puliti e profumati. E’ 
un piccolo esercito che avrebbe bisogno sempre di nuove forze 
ed è pronto ad assumere sempre nuovi collaboratori, soprat-
tutto quando qualcuno è costretto a ritirarsi “per raggiunti limiti 
d’età”, che tende a protrarsi sempre di più. E’ giusto che que-
ste persone generose e amabili abbiano almeno, come ricom-
pensa, la stima di tutte le nostre comunità, perchè, come sti-
pendio, assicuriamo loro un posticino nel Regno del Signore, 
altro non possiamo fare, ma loro s’accontentano di questo, 
anzi ne sono orgogliose! 
 

IL CERTIFICATO DEL BATTESIMO 
 

Per i piccoli che fanno la Prima Comunione e per i ragazzi che 
ricevono il dono della Cresima richiediamo il Certificato di Bat-
tesimo. Potrebbe sembrare solo un’incombenza burocratica e 
forse qualcuno storce il naso, ma si è rivelata importante. Per 
me invece diventa sempre più un’occasione per gioire e ringra-
ziare il Signore per il dono di una “paternità” che un sacerdote 
vive in maniera profonda proprio nel momento del Battesimo. 
Sfogliando i registri dove è segnato questo che è il primo passo 
della vita cristiana e l’ingresso nella Chiesa, mi capita di prova-
re un’emozione profonda: quasi tutti questi ragazzi li ho battez-
zati io, quand’erano dei frugoletti in braccio ai loro genitori. Ma 
è per le mie mani che hanno ricevuto il Sacramento della 
“rinascita” cristiana. Un pochettino posso rivendicare anch’io 
una “paternità” che rallegra il mio cuore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   22  APRILE  2018 

IV^ DI PASQUA 

 ore 9.00:  Deff.  Fam. Arcangelo Pizzato 
 

LUNEDI’  23:  ore 7.00  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 24  ore 7.00 :  Barbaro Luciano 
 

MERCOLEDI’ 25: ore 7.00:  Negrisolo Mario e 
    Stella 
 

GIOVEDI’ 26:  ore 7.00:  Pozza Antonio 
 

VENERDI’  27:  ore 7.00:  Deff. Annoè, Mani e 
    Franchin 
 

SABATO 28 : ore 7.00: Per le vocazioni 
 

DOMENICA   29  APRILE  2018 

V^ DI PASQUA 

 ore 9.00:  Per i sacerdoti 

 

 

 

 

 

DOMENICA  22  APRILE  2018 

IV^  DI  PASQUA  
   

  10.45:  Santello Renzo, Eugenia 
   Paolo, Pina. Maria, Luigi 
 
 

LUNEDI’ 23: ore 8.30 Maria e Nicola 
  

MARTEDI’  24:  ore 8.30  per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’ 25:  ore 10.00 

 MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

GIOVEDI’  26:  ore 8.30 Per i giovani  -  
   Bernardi Lodovico 
          

VENERDI’  27:  ore 8.30 Per i sacerdoti -  
    

 

SABATO 28: ore 17.30 Prefestiva 

   Venturin Luigi - Girotto 
          Marcolina - Cacco Lucia e Luigino 
  

DOMENICA  29  APRILE  2018 

V^  DI  PASQUA  
   

  10.45:   
      

  
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


