
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 

2^ ELEMENTARE 
 

I piccoli di 2^ elementare cominciano il loro cammino di 
catechesi: a s. Marco (Mira Porte) il sabato dalle ore 9.30 
alle 10.30. A s. Nicolò: questa domenica con la Messa 
delle ore 9.30. I genitori sono invitati a ritirare dai catechi-
sti il calendario degli incontri. 
 

SCUOLA DI CHITARRA 
 

Anche quest’anno offriamo ai ragazzi che desiderano 
imparare a suonare la chitarra per l’animazione delle 
Messe in parrocchia, l’opportunità di accostarsi a questo 
strumento aiutati da alcuni giovani. 
Per i principianti: Martedì ore 17.30 - 18.30 (con Vittorio), 
Venerdì (stesso orario) con Andrea. Per chi ha già impa-
rato qualcosa: Domenica ore 10.30-11.30 (con Lorenzo) 
e Lunedì ore 17-18 (con Davide). Le iscrizioni sono aper-
te e bisogna affrettarsi 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Domenica 22 ottobre la Chiesa celebra la Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Essere cristiani è sentirsi chiamati ad 
essere missionari, prima di tutto nel proprio ambiente, 
attraverso una testimonianza gioiosa del Vangelo. La 
Chiesa ha conosciuto e conosce il mandato del Signore a 
portare il Vangelo in ogni angolo della terra, per questo 
uomini e donne sono partiti e partono per testimoniare il 
Vangelo tra i più poveri della terra. La Giornata Missiona-
ria Mondiale è l’occasione per sostenere questi testimoni 
del Vangelo sia con la preghiera che con l’aiuto concreto. 
Domenica prossima doneremo ai missionari la colletta di 
tutte le Messe. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Tutti i catechisti si ritrovano il prossimo lunedì 23 ottobre 
alle ore 20.30 presso il patronato s. Nicolò per l’incontro 
mensile di formazione e di programmazione. Raccoman-
diamo la presenza di tutti. 
 

FESTA DEI SANTI 
 

Con lo slogan: “Anche Dio ha i suoi campioni” viene orga-
nizzata la “Festa di tutti i Santi”: martedì 31 ottobre se-
condo questa modalità: i ragazzi delle elementari si ritro-
vano alle ore 17.15 presso la parrocchia di Mira Porte
(s.Messa ore 17.30). Musica, caramelle, giochi e tanti 
divertimento fino alle ore 21.30. 
Per i ragazzi delle medie l’appuntamento è a s. Nicolò 
alle ore 18.15 (s.Messa ore 18.30) fino alle 22.30. 
Alla cena ci pensiamo noi, porta un dolce o una bibita più 
3 euro. Dare l’iscrizione ai catechisti entro questa dome-
nica 22 ottobre. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Da lunedì 30 ottobre ripartono i Gruppi di Ascolto del 
Vangelo nelle case. E’ un’esperienza bella e importante 
che ormai va avanti da oltre un decennio e che certamen-
te porta frutti di santità e di consapevolezza di vita cristia-
na perchè mette al centro la Parola, che è come mettere 
al centro “Gesù che ti parla”. Quest’anno, i gruppi di a-
scolto, riprendono in mano il Vangelo di Luca, leggendo 
alcune pagine della seconda parte. Nella nostra parroc-
chia ci sono 4 gruppi di ascolto: il primo che ha come 

animatrice Aurelia Franchin, si ritrova ogni lunedì alle 
ore 16.00 presso la famiglia Franchin in via Marconi, 
55 - il secondo, guidato da Annalisa Spiga, si ritrova 
ogni Lunedì alle ore 16.30 presso la famiglia Scatto 
in via Puccini, 6 - il terzo guidato da Francesca Ver-
gine si ritrova il lunedì alle ore 20.30 presso la fami-
glia Busatta in via E. Toti, 61 - il quarto è guidato da 
Franco Bertocco e si incontra il lunedì alle ore 20.30 
presso la famiglia Saccardo in Riviera S. Trentin. Chi 
fosse interessato ad aggregarsi ad uno di questi 
gruppi può chiedere informazioni in canonica. 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE ? 
 

Giovedì 26 ottobre ore 20.45, a s. Nicolò, incontro 
per i giovani di 5^ sup. e 1^ anno di università sul 
tema che guida il cammino di formazione di 
quest’anno. 
 

PELLEGRINAGGIO A BARCELLONA 
 

Il percorso su “Amoris laetitia” (l’amore e il matrimo-
nio alla luce della fede cristiana) in programma du-
rante questi mesi, offerto ai giovani dai 20 anni in sù, 
si conclude con un pellegrinaggio a Barcellona, dal 3 
al 5 gennaio 2018, per visitare la “Sagrada familia”, 
la più grande cattedrale del nostro tempo, ancora in 
costruzione. Nel sito della parrocchia si può trovare 
tutto il programma. E’ necessario dare fin d’ora la 
propria adesione a don Mauro, entro la fine di otto-
bre, con un anticipo di 100 euro. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per: Libera Liviero ved. Albanese di 
via Grimani e a s. Nicolò per: Elena Mion ved. Mar-

chiori di via L.B. Alberti. Con la preghiera siamo 
vicini alle loro famiglie. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Ricevono il dono del Battesimo: Annalisa e Alice 

Testa - Matteo Buson e Arianna Roccelli. La no-
stra comunità li accoglie con gioia. 
 

SCUOLA S. PIO X° 
 

Martedì 24 ottobre alle ore 18 gli insegnanti della 
scuola presentano la nuova offerta formativa 
dell’istituto, mostrano gli spazi e raccolgono le prei-
scrizioni alla scuola primaria e dell’infanzia. E’ possi-
bile farlo anche telefonicamente ogni giorno. 

 

S ignore, 
apri il nostro cuore 
al mistero  
del Regno 
che vuoi costruire 
anche grazie a noi 
su questa terra. 
Aiutaci 
a rispondere 
con gioia 
alla tua chiamata. 
Il cielo 
sopra di noi 
ci ricordi 
che siamo parte 
di un grande 
disegno d’amore. 
Fa’ che 
diventiamo 
annunciatori 
del tuo Vangelo 
e delle 
meraviglie 
che operi nella 
Chiesa e nella  
nostra vita. Amen 
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L a missione della Chiesa non è la diffusione di una ideologia 
religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movi-
menti nel mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni eti-
che notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo 
che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta 
il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la procla-
mazione del Vangelo, Gesù diventa  sempre nuovamente nostro 
contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e amore speri-
menti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda 
l’umano e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risur-
rezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita 
che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da 
ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una 
forza senza uguali».  
Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzon-
te e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI)  Il Vangelo è 
una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente 
invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la 
sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero 
pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa così, median-
te il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato, 
illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, 
diventa unzione fortificante che, grazie allo stesso Spirito, indica 
cammini e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e me-
diante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di 
immortalità»  
 Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. 
Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon Sa-
maritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon 
Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri con-
torti e senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze signi-
ficative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo.  
La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo 
esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il corag-
gio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce 
del Vangelo»  La missione della Chiesa ispira una esperienza di 
continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua 
condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra il 
“già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. 
I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e 
la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare 
molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e 
gli slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani 
che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intra-
prendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello 
che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!»   

(Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 
 

DOMENICA   22  OTTOBRE  2017 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Biasiolo Antonio 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’   23  OTTOBRE  2017 
 

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

MARTEDI’   24  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00  Terren Sergio - Calzavara 
  Bruno e Rina 
  

MERCOLEDI’   25  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00 Gino, Antonia, Fabrizio -  
  Gottardo Guido, Teresa, Sante 
  Fracasso Giovanna 
    

GIOVEDI’    26  OTTOBRE  2017 

 

ore 18.00 Canziani Luciano - Gardina 
  Germana e genitori - Corrà 
  Filippo  
   

VENERDI’   27  OTTOBRE   2017 
 

ore 18.00 Nalin Alba e Antonio - Farinati 
  Paola 
 

SABATO   28  OTTOBRE  2017 

SS. SIMONE E GIUDA APOSTOLI 
 

ore 16.30 Carabinieri Defunti 
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Trevisan Elsa, Guido e Fam. -  
  Villanova Fiorenza - Stival Lucia 
  e Lucilla - Steffilongo Luigia -  
  Bortolozzo Giovanni, Silvio, 
  Giacomo e Pasqua 
 

DOMENICA   29  OTTOBRE  2017 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Bortolozzo Giovanni, Silvio, 
  Giacomo, Pasqua - Meggiorato 
  Attilio, Carlin Pierina  
 

ore 11.00 Nalin Boato Lieta  
 

ore 18.30 Tonzar Luigia    
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA MESSE E GLI OPERAI 
 

“La messe è molta, ma gli operai sono pochi” è la frase del 
Vangelo scelta per la Giornata Missionaria Mondiale. Di solito 
ci fermiamo a sottolineare la seconda parte della frase: “gli 
operai sono pochi” e finiamo per piangerci addosso dicendo 
che ci sono pochi preti. Credo, invece, che vada sottolineata la 
prima parte: “la messe è molta”. C’è un senso di gioia e di se-
renità che emerge da questa visione del Signore, che deve 
diventare anche la nostra. Guardati attorno e vedi quanto bene 
c’è, non fermarti, con tristezza, a sottolineare il male. Questo 
c’è e ci sarà sempre, ma il grano è maturo, non per opera no-
stra, ma per un dono del Signore. E ci potrebbero essere anche 
tanti operai se i cristiani si rendessero conto che sono chiamati 
a raccogliere questo “ben di Dio”. Non solo i preti, ma anche i 
catechisti, i papà e le mamme di famiglia, i giovani e gli anziani 
che dedicano la loro vita per il bene.  Vien da dire che forse il 
Signore sta allargando, in questo tempo, la schiera dei suoi 
“operai” perchè il bene non vada perduto. 
 

TUTTO E’ PRONTO 
 

Per spiegare la parabola dell’invito a nozze ho usato, con i 
bambini, l’immagine della festa di compleanno. Uno di questo, 
tornato a casa, ha espresso alla mamma tutta la sua amarez-
za. “Pensa, mamma, se dopo aver preparato tutto per la festa, 
non venisse nessuno dei miei amici”. La parabola dice proprio 
questo. C’è un Dio che prepara tutto perchè la vita sia una fe-
sta e il mondo abbia la possibilità di realizzare quel sogno 
grande che Gesù ha mostrato con la sua vita. Siamo invitati ad 
entrare in questa festa. L’invito è segno d’amore, ma deve fare 
i conti con la nostra libertà. Il rifiuto diventa assurdo e incom-
prensibile. L’uomo è così stolto da scambiare il dono di una 
festa con l’ansia e le preoccupazioni legate “al campo e ai pro-
pri affari”. Finchè non ci rendiamo conto dell’assurdità di que-
sto rifiuto non riusciremo mai a comprendere la bellezza 
dell’invito del Signore. Purtroppo il nostro mondo va così, ma 
Dio non si stanca di rinnovarci l’invito alla gioia e alla festa, per 
fortuna! E forse affida a noi il compito di percorrere le strade 
del mondo e della vita per far risuonare questo invito. 
 

AL MATTINO 
 

C’è una bella comunità che si ritrova ogni mattina nella chiesa 
di Mira Porte per celebrare l’Eucaristia all’inizio di un nuovo 
giorno. Una bella preghiera invita ad affidare al Signore ogni 
inizio e a trovare in lui ogni compimento. Quando celebro 
l’Eucaristia mi viene spontaneo invitare questo piccola comuni-
tà a raccogliere nella preghiera i bambini, i ragazzi che comin-
ciano un nuovo giorno di scuola, gli adulti che si stanno recan-
do al lavoro, gli ammalati e gli infermi che devono affrontare 
un’altra giornata difficile. Facendo questo mi par di vedere che 
la chiesa e l’altare si popolano di volti sereni, sorridenti o pre-
occupati e stanchi e che su tutti veglia il Signore con il suo a-
more e con la sua protezione. Mi piacerebbe che altre persone 
potessero unirsi a condividere questo momento bello. Tanti 
sono a casa e potrebbero farlo con gioia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 

DOMENICA   22  OTTOBRE  2017 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:  Patron Guerrino - Moro 
        Gioacchino, Fasolato Maria 
 

LUNEDI’  23:  ore 7.00:  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’ 24: ore 7.00:  Marangon M. Grazia 
 

MERCOLEDI’ 25: ore 7.00:  De Biasi Ginfranco 
 

GIOVEDI’ 26:   7.00:  Fedalto Giancarlo 
 

VENERDI’  27:  ore 7.00:  Don Fausto Pasini 
 

SABATO  28 : ore 7.00:   Quaggia Maurizio e 
            Mazzarutto Maria 
 

DOMENICA   29  OTTOBRE  2017 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   
  

 

 

 

 

DOMENICA  22  OTTOBRE   2017 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45  Intenzione offerente 
  

LUNEDI’ 23:  ore 8.30  per gli ammalati 
    Abbadir Rino 
 

MARTEDI’  24:  ore 8.30  per la comunità 
  

MERCOLEDI’ 25:  ore 8.30  per i giovani 
   
GIOVEDI’   26 ore  8.30   Bernardi Ludovico
     

VENERDI’  27 :  ore 8.30 per i sacerdoti 

     
SABATO  28  ore 17.30  Prefestiva 
                 

DOMENICA  29  OTTOBRE   2017 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45  Nardo Aristide, Aldo e 
         Simone  
 
 

 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


