
CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 
 

Invitiamo i genitori dei piccoli di seconda elementare 
di s. Nicolò, a controllare il calendario degli incontri. 
Ricordiamo che domenica prossima 29 gennaio c’è 
l’appuntamento alla Messa delle 9.30 e dopo la Mes-
sa l’incontro di catechesi. 
 

NUOVI CHIERICHETTI DI S. NICOLO’ 
 

Domenica prossima 29 gennaio termina il tempo per 
dare la propria adesione ai chierichetti. Quelli che 
l’hanno già consegnata sono pregati di partecipare 
alla Messa delle 9.30 e fermarsi dopo, con i genitori 
in patronato, per un breve incontro. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Inizia il cammino cristiano con il dono del Battesimo: 
Ginevra Bartolomiello. 
Lo hanno concluso con il commiato cristiano: Guido 
Anoè da Strà - Vittorio Nalin di via dei Platani - Ter-
rin Francesco di via Borromini 
 

TRA I TERREMOTATI 
 

Dal 2 al 5 gennaio noi ragazzi del noviziato siamo 
andati a Spinetoli, un paesino vicino alle zone colpite 
dal terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre. Siamo 
partiti sperando di riuscire a fare servizio per aiutare 
in qualche modo, seppur piccolo, le persone che 
hanno sofferto a causa di questo disastro ambienta-
le. Ascoltando le testimonianze così vere, così vicine 
a noi, non più lontane come le storie raccontate dal 
Telegiornale, abbiamo capito come un'esperienza 
del genere possa stravolgere una vita, ma creare dei 
legami più forti tra le persone. La testimonianza di 
Lisa, ragazza del paese di Castelli colpito dal terre-
moto, ci ha fatto conoscere più a fondo quello spirito 
di comunità che spesso manca tra di noi. Con Elisa 
invece, originaria di Pescara del Tronto, uno dei pae-
si rasi al suolo dal terremoto, siamo riusciti ad instau-
rare subito un rapporto più stretto perché parlava 
come mamma, parlava come capo scout e da donna 
che lotta. Abbiamo ascoltato altre testimonianze di 
famiglie e anziani che obbligati a lasciare la loro casa 
ora sono in una struttura provvisoria, ma che lottano 
per vivere un domani. Ci hanno fatto riflettere molto 
sul valore della vita. E' stata un'esperienza molto 
forte, forte come loro che resistono e guardano avan-
ti. Un esempio di grandezza davanti ai tempi che 
corrono: uno sguardo al futuro, una speranza che 
guida. 

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 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Dal 18 al 24 gennaio tutti i cristiani sono invitati a pregare 
per l’unità e la comunione tra tutte le chiese, perchè si 
realizzi quel desiderio profondo di Gesù “Che tutti sino 
una cosa sola”. La divisione tra i cristiani è uno scandalo 
che ferisce la fede ed è una controtestimonianza di fronte 
al mondo. Invitiamo tutti, durante questa settimana, ad 
unirsi a questa preghiera e a questo impegno perchè 
nella Chiesa cessino tutte le divisioni e le contrapposizio-
ni. 
 

NOTIZIARIO CARITAS VICARIALE 
 

Invitiamo a leggere il Notiziario della Caritas Vicariale che 
è in distribuzione da questa settimana. I progetti della 
Caritas richiedono che cresca sempre più la sensibilità 
verso i poveri e ci siano nuove persone disposte a dare la 
loro collaborazione come volontari per rendere sempre 
più efficace l’azione caritativa. 
 

RELIGIONE A SCUOLA 
 

E’ tempo di decidere se avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica a scuola, per il prossimo anno scolasti-
co. E’ una decisione che devono prendere insieme, geni-
tori e figli; è un’opportunità offerta a tutti; è l’invito che 
riguarda la dimensione educativa e culturale della vita. 
“Religione cattolica a scuola: Per costruire futuro tutti 
insieme”: questo è lo slogan scelto dai nostri vescovi. E’ 
un invito a considerare questa scelta come un investi-
mento culturale importante, perchè investire sulla forma-
zione porta a riscoprire la propria storia, vivere con con-
sapevolezza il presente e inventare un futuro che deside-
riamo migliore. L’insegnamento della religione cattolica 
favorisce questo percorso e offre a tutti un terreno di dia-
logo e di confronto sui grandi temi della vita. Invitiamo, 
allora, ragazzi e genitori, a scegliere in maniera motivata 
e responsabile l’insegnamento della religione cattolica. 
 

DALL’8 PER MILLE 
 

In questi giorni l’ufficio della Curia ci ha comunicato che è 
stata destinata alla nostra Parrocchia di s. Nicolò la som-
ma di diecimila euro, come contributo per il restauro del 
campanile. Tale somma proviene dall’8 per mille destina-
to alla nostra Diocesi di Venezia per il restauro dei beni 
ecclesiastici. Ringraziamo di questo dono e invitiamo tutti 
a firmare la casella dell’8 per mille a favore della chiesa 
cattolica nella prossima dichiarazione dei redditi. 
 

GRUPPO CANTO 
 

Martedì prossimo 24 gennaio riprendono gli incontri per il 
gruppo canto. Ci si ritrova in patronato alle ore 20.45 per 
cantare ma anche per creare gruppo e passare una sera-
ta in amicizia. Il gruppo è aperto a tutti giovani e adulti. 
 

SERATA 2^ MEDIA 
 

Sabato prossimo 28 gennaio è programmata una serata 
per i ragazzi di 2^ media. L’appuntamento è come sem-
pre alla Messa prefestiva del sabato alle ore 18.30. Dopo 
la preghiera ci si ritrova in patronato per condividere una 
serata in allegria che prosegue fino alle 21.30. E’ 
un’occasione per stare insieme in amicizia. 

 

Guardate la vita,  
è bella, nonostante  

i suoi difetti, 
nonostante le indegnità 

di coloro che troppo  
spesso ne approfittano. 

 

La vita è bella,  
è grande, 
è nobile. 

Andate all’assalto 
dell’avvenire 

e ditevi, sì, ditevi che la 
più grande infelicità 

che vi possa capitare  
è di non essere utili 

a nessuno e che 
la vostra vita non 

serva a nulla. 
 

Il domani sarà per 
voi, per tutti, più bello, 

più fraterno se, 
capaci di dominare 

la macchina e 
disprezzare il denaro, 

voi saprete essere  
più uomini. 

(R. Follereau) 
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L a celebrazione della misericordia avviene in modo del 
tutto particolare con il Sacramento della Riconciliazione.  
È questo il momento in cui sentiamo l’abbraccio del Padre 
che viene incontro per restituirci la grazia di essere di nuo-
vo suoi figli. Noi siamo peccatori e portiamo con noi il peso 
della contraddizione tra ciò che vorremmo fare e quanto 
invece concretamente facciamo; la grazia, tuttavia, ci pre-
cede sempre, e assume il volto della misericordia che si 
rende efficace nella riconciliazione e nel perdono. Dio fa 
comprendere il suo immenso amore proprio davanti al no-
stro essere peccatori. La grazia è più forte, e supera ogni 
possibile resistenza, perché l’amore tutto vince.  
Nel Sacramento del Perdono Dio mostra la via della con-
versione a Lui, e invita a sperimentare di nuovo la sua vici-
nanza. È un perdono che può essere ottenuto iniziando, 
anzitutto, a vivere la carità. Lo ricorda anche l’apostolo Pie-
tro quando scrive che «L’amore copre una moltitudine di 
peccati». Solo Dio perdona i peccati, ma chiede anche a 
noi di essere pronti al perdono verso gli altri, così come Lui 
perdona i nostri: «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori».  
Quanta tristezza quando rimaniamo chiusi in noi stessi e 
incapaci di perdonare! Prendono il sopravvento il rancore, 
la rabbia, la vendetta, rendendo la vita infelice e vanifican-
do l’impegno gioioso per la misericordia.  
Un’esperienza di grazia che la Chiesa ha vissuto con tanta 
efficacia nell’Anno giubilare è stato certamente il servizio 
dei Missionari della Misericordia. La loro azione pastorale 
ha voluto rendere evidente che Dio non pone alcun confine 
per quanti lo cercano con cuore pentito, perché a tutti va 
incontro come un Padre. Ho ricevuto tante testimonianze di 
gioia per il rinnovato incontro con il Signore nel Sacramen-
to della Confessione.  
Non perdiamo l’opportunità di vivere la fede anche come 
esperienza di riconciliazione. «Lasciatevi riconciliare con 
Dio» è l’invito che ancora ai nostri giorni l’Apostolo rivolge 
per far scoprire ad ogni credente la potenza dell’amore che 
rende una «creatura nuova» 
Esprimo la mia gratitudine ad ogni Missionario della Miseri-
cordia per questo prezioso servizio offerto per rendere effi-
cace la grazia del perdono. Questo ministero straordinario, 
tuttavia, non si conclude con la chiusura della Porta Santa. 
Desidero, infatti, che permanga ancora, fino a nuova dispo-
sizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo.  

 

(Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   22  GENNAIO   2017 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Biasiolo Antonio  
 

ore 9.30   
 

ore 11.00  
 
ore 18.30  
 

LUNEDI’  23  GENNAIO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Fanari Giordan M. Luisa - Da Re 
  Aleardo, Fasolato Dina, don Primo, 
  Marchiori Franco - Favaretto Alba e 
  Baldin Ferruccio 
 

MARTEDI’   24  GENNAIO  2017 

S. FRANCESCO DI SALES 
 

ore 8.30  Terren Sergio  
 

ore 18.00 Lorini Bruno (Ann) 
    

MERCOLEDI’  25  GENNAIO  2017 

CONVERSIONE DI S. PAOLO 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Terren Giacomo 
    

GIOVEDI’    26  GENNAIO  2017 

SS. TIMOTEO E TITO 
 

ore 8.30  Simionato Elvira e Dal Corso Mario 
 

ore 18.00  Tonon Eusebio e Zancato Flavia  
    

VENERDI’   27  GENNAIO   2017 
 

ore 8.30  Tuzzato Pietro, Romeo e Maria 
 

ore 18.00 Cherié Enrico (Ann) - Cella Arturo
  e Marcella   
  

SABATO   28  GENNAIO  2017 

S. TOMMASO D’AQUINO 
 

ore 8.30   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Tiso Marino - Favaretto Angelo -  
  Federico, Giovanni, Teresa e 
  Giovanna - Marchiori Gino -  
  Bartolomiello Mario e Liliana -  
  FRancescon Angelo e Alice 
 

DOMENICA   29  GENNAIO   2017 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00    
 

ore 9.30  Manente Ginfranco (Ann) -  
  Bortolozzo Giovanni, Silvia, Pasqua e
  Giacomo  
 

ore 11.00  
 
ore 18.30 Tonzar Luigia   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA PAROLA AI GIOVANI 
 

Papa Francesco ha indetto per il prossimo anno un Sinodo per 
i giovani e, come ha fatto per le famiglie, intende promuovere 
una vasta consultazione tra i giovani sui temi della fede. E’ il 
nuovo stile al quale il Papa dà una grande importanza, mo-
strando una Chiesa che ascolta e non cala dall’alto le proprie 
indicazioni. Una Chiesa che ascolta è una Chiesa “sinodale”, 
che raccoglie, cioè, tutte le voci, che crede nella vita concreta e 
non nella dottrina soltanto, che vuole dare la parola ai diretti 
interessati per poi fare una sintesi che possa non solo indicare 
delle strade, ma anche raccogliere tutto il positivo che c’è e 
metterlo accanto alle problematiche, alle difficoltà, alle preoc-
cupazioni che circondano il mondo giovanile. La parola ai gio-
vani, dunque, dove ognuno possa esprimersi con libertà e con 
verità. Già da ora i giovani possono esprimere il loro contributo 
da affidare al Santo Padre e porsi nell’atteggiamento di riceve-
re poi una parola illuminante che tracci un cammino per l’oggi 
e per il domani. 
 

LA TENEREZZA 
 

L’altra sera guardavo con commozione i gesti di tenerezza di 
due giovani genitori, in attesa del loro primo figlio. La tenerezza 
è il modo più bello per esprimere l’amore; la tenerezza è sem-
pre rispettosa; la tenerezza è un dono di Dio per cui l’amore e 
la sessualità vengono liberati da ogni volgarità. Se è bello ve-
derla nei gesti di due giovani sposi, lo è ancor di più coglierla 
nelle persone che hanno già fatto un lungo cammino insieme e 
sono felici di condividere anche la stagione dell’autunno della 
vita. Che tristezza nasce nel cuore quando si incontrano sposi 
litigiosi, arrabbiati, delusi che maledicono il giorno in cui hanno 
deciso di condividere la vita insieme. Cosa è cambiato lungo il 
percorso dell’amore per cui questo amore si è inaridito, ha 
perso la bellezza quotidiana dell’incontro, non è capace di por-
tare insieme le fragilità della vita? Gli sposi hanno bisogno di 
tanta preghiera e di tanto sostegno perchè le fatiche non spen-
gano la fiamma della tenerezza e dell’amore. 
 

POVERI PRETI 
 

Ogni tanto i giornali si impossessano delle fragilità di qualche 
prete e vanno a cercare, non senza un pizzico di cattiveria, le 
ragioni di queste fragilità e di queste cadute. Poveri preti, mes-
si in piazza, di fronte a tutti e quasi denudati nella loro umani-
tà.  La Lettera agli Ebrei, che stiamo leggendo e meditando 
nella liturgia feriale, proprio in questi giorni, lo dice con chiarez-
za: “Ogni sacerdote è scelto tra gli uomini (e non tra gli angeli). 
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che 
sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di 
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i 
peccati anche per se stesso, come fa per il popolo”. E la Lette-
ra ai Corinzi ha un’espressione nella quale mi sento particolar-
mente coinvolto: “Noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affin-
chè appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio 
e non viene da noi”. Un prete dovrebbe essere santo, ma è un 
pover’uomo, un povero “vaso di creta” che porta un tesoro. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 
 

 

DOMENICA   22  GENNAIO  2017 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:    De Biasi Gianfranco - Balson 
Almado 
 

LUNEDI’  23  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   24 : ore 7.00:  Baldan Silvano 
 

MERCOLEDI’  25 : ore 7.00: Fusaro Marillella 
 

GIOVEDI’  26 :   7.00:   Maranson M. Grazia 
 

VENERDI’   27:  ore 7.00:   Intenzione 
    

SABATO  28 : ore 7.00:  Bettini Livia 
 

DOMENICA   29  GENNAIO  2017 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9.00:  Berti Idelfa - Grandesso Giorgio e 
       Genitori 
 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 
 

 

DOMENICA   22  GENNAIO  2017 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  Rossi Giovanni 
  

 

LUNEDI’ 23:  ore 8.30 Intenzione 
 

 

MARTEDI’   24 : ore 8.30  
 

MERCOLEDI’  25 : ore 8.30     
 

GIOVEDI’   26 : ore  8.30 
 
VENERDI’   27 :  ore 8.30  

  

SABATO  28:  ore 18.30  Prefestiva 

   Tessari Enrico 
       

DOMENICA   29  GENNAIO  2017 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00    
  

 ore 10.30  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


