
GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Con la prima settimana di novembre riprende 
l’esperienza bella dei Gruppi di Ascolto del Vangelo 
nelle case. Forniremo gli orari e le case che li accol-
gono. Domenica prossima 30 novembre, alla Messa 
delle ore 11, rinnoveremo il mandato agli animatori. 
Invitiamo tutti i partecipanti ad essere presenti. 
 

PER ANIMATORI E CAPI SCOUT 
 

Per gli animatori dei gruppi giovani e per i capi scout 
c’è una proposto bella per Domenica 30 ottobre: con-
dividere un gesto di conclusione del Giubileo della 
Misericordia. Nel pomeriggio ci si reca alla Basilica 
del Santo a Padova per passare la Porta Santa, cele-
brare il Sacramento del Perdono e concludere il pel-
legrinaggio condividendo la cena.  
 

PICCOLA EMERGENZA 
 

Segnaliamo ancora una piccola emergenza a s. Ni-
colò. A causa di malattie e di acciacchi vari, è venuto 
meno il gruppo che curava la pulizia del piano terra 
del patronato. C’è qualcuno che potrebbe offrirsi per 
questo servizio? Due o tre persone lo potrebbero 
fare in un’oretta, scegliendo il giorno e l’ora più co-
moda. Comunicare il proprio nominativo in canonica.  

 

IL RICORDO DEI DEFUNTI 
 

Ci avviciniamo ai giorni del Ricordo dei Santi e dei 
Defunti. Invitiamo tutti a ricordare i loro defunti nella 
Messa e nella visita al cimitero. Ogni giorno celebria-
mo l’Eucaristia e possiamo inserire il nome dei de-
funti nella preghiera della comunità. Nella preghiera il 
ricordo dei nostri defunti ci inserisce in una profonda 
comunione con questi fratelli che sono già arrivati 
alla meta della vita. La preghiera è anche un gesto di 
suffragio perchè possano godere della pienezza del-
la misericordia del Signore. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Durante questa settimana abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per Delfino Bertan di via Brentelle e 
per Onorina Pasqualato ved. Prisco di via Mameli. 
Li affidiamo al ricordo e alla preghiera della comuni-
tà, insieme alle loro famiglie provate dal dolore. 
Il prossimo sabato 29 ottobre, alle ore 16.30, a s. 
Nicolò, si ritrovano gli amici carabinieri per una Mes-
sa di suffragio e di ricordo dei loro defunti. La pre-
ghiera si estende anche ai simpatizzanti defunti e ai 
carabinieri caduti a Nassyria. 

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 

SCUOLA DI CHITARRA 
 

Riprende anche quest’anno, a s. Nicolò, la scuola di chi-
tarra finalizzata all’animazione delle Messe in parrocchia, 
da ottobre a fine maggio, secondo questo calendario: 
Domenica (10.30 - 11.30) principianti con Lorenzo 
Domenica (10.30 - 11.30) intermedio con Vittorio 
Martedì (18 - 19) intermedio con Andrea e Davide (2 
gruppi)  
Giovedì (18.30 - 19.30) principianti con Nicolò 
Iscrizioni in canonica s. Nicolò dove si può ritirare il mo-
dulo e scegliere il corso. E’ richiesto un contributo di € 20 
al mese. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Questa Domenica 23 ottobre si celebra la 90^ Giornata 
Missionaria Mondiale all’insegna della misericordia che 
ha segnato il cammino del Giubileo di quest’anno. La 
misericordia o si fa concreta o è una bella chiacchiera tra 
le tante che riempiono la nostra bocca. Per questo siamo 
invitati ad aiutare le “giovani chiese” che spesso coincido-
no con i paesi più poveri del pianeta, segnati dalla fame, 
dall’emergenza sanitaria e dalle guerre. Qui i nostri mis-
sionari sono come l’avamposto del Vangelo e hanno bi-
sogno di noi, del nostro sostegno e del nostro aiuto con-
creto. Per questo doniamo alle Missioni del Vangelo la 
colletta di tutte le Messe di  questa domenica 23 ottobre. 
 

PASSAGGI SCOUT 
 

La pedagogia scout riserva ai ragazzi un momento bello 
e importante: quello dei “passaggi”, per cui, con il passa-
re dell’età c’è anche un passaggio ad esperienze diverse 
che richiedono responsabilità sempre più impegnative. Il 
momento dei passaggi viene vissuto dai nostri ragazzi 
scout questa domenica 23 ottobre, presso il Patronato di 
Mira Porte. 
 

AMORIS LAETITIA 
 

Offriamo con semplicità, senza essere degli esperti, la 
possibilità di leggere e meditare insieme l’Esortazione di 
Papa Francesco “Amoris Laetitia”, sull’amore e la fami-
glia, incontrandoci una volta al mese. Il primo incontro, 
che sarà di introduzione a questo documento straordina-
rio e bello, frutto dei due Sinodi sulla famiglia, avrà luogo 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE, alle ore 20.45 nella sala 
grande del patronato di s. Nicolò. A guidare la lettura e la 
riflessione sarà don Gino. Invitiamo cordialmente le fami-
glie, giovani e meno giovani, a scoprire la bellezza del 
matrimonio cristiano e dell’amore vissuto in famiglia, gior-
no dopo giorno tra gioie e difficoltà, scoprendo che 
l’amore e la famiglia sono il più bel dono di Dio. 
 

PER I RAGAZZI DI 3^ MEDIA 
 

Abbiamo avviato in questi giorni la proposta di cammina-
re insieme per i ragazzi di terza media. Per ora abbiamo 
individuato lo staff degli animatori e stiamo predisponen-
do il programma di quest’anno. Per la prossima settima-
na saremo in grado di indicare anche, in maniera più 
concreta, gli orari degli incontri. I ragazzi, per questo, 
possono far riferimento a don Mauro. Per intanto invitia-
mo a non mancare alla Messa del sabato sera. 

C risto non ha mani  
  ha soltanto le nostre mani per fare il suo  
  lavoro oggi. 
 

 Cristo non ha piedi ha soltanto i nostri piedi 
 per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 
 

 Cristo non ha  
 labbra ha soltanto le       
nostre labbra  
 per raccontare   di sé  
 agli uomini  d'oggi. 
 

 Cristo non ha  
 mezzi  ha soltanto il  
 nostro aiuto  
 per condurre  
 gli uomini a sé. 
 

 Noi siamo l'unica  
 Bibbia che i popoli  
 leggono ancora. 
 

 Siamo l'ultimo  
 messaggio di Dio 
 scritto in opere  
 e parole. 
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Il Giubileo Straordinario della Misericor-
dia, che la Chiesa sta vivendo, offre una 
luce particolare anche alla Giornata 
Missionaria Mondiale del 2016: ci invita 
a guardare alla missione come una 
grande, immensa opera di misericordia 

sia spirituale che materiale.  
In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo 
tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio 
della tenerezza e della compassione di Dio all’intera fami-
glia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si 
prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza 
dell’amore del Signore. Essa «ha la missione di annunciare 
la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» e di 
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere 
ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.  
La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre 
quando incontra ogni creatura umana; fin dal principio, Egli 
si rivolge amorevolmente anche a quelle più fragili, perché 
la sua grandezza e la sua potenza si rivelano proprio nella 
capacità di immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli op-
pressi. Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo 
a chi è nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai 
poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana pro-
prio come farebbero un padre e una madre nella vita dei 
loro figli. Al grembo materno rimanda il termine usato nella 
Bibbia per dire la misericordia: quindi all’amore di una ma-
dre verso i figli, quei figli che lei amerà sempre, in qualsiasi 
circostanza e qualunque cosa accada, perché sono frutto 
del suo grembo.  
Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anniversario 
della Giornata Missionaria Mondiale, promossa dalla Ponti-
ficia Opera della Propagazione della Fede e approvata da 
Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto opportuno richia-
mare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i quali 
disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le 
offerte che ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, 
associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del 
mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità 
cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’annuncio del 
Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi 
non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale 
missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccu-
pazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta 
l’umanità. 
 
Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria 

mondiale 2016 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   23  OTTOBRE  2016 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Scroccaro - Biasiolo Antonio 
 
ore 9.30   
 

ore 11.00 De Lorenzi Luigi 
 

ore 18.30 Fanari Giordan M. Luisa 
 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  Terren Sergio   
 

ore 18.00 Penacchio Otello (2mesi) -  
  Calzavara Bruno e Rina - Baldan 
  Alessandro e Deff. Baldan 
 

MARTEDI’   25  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Gottardo Guido 
 

MERCOLEDI’  26  OTTOBRE   2016 
 

ore 8.30  Pezzo Alberto e Fabrizio  
 

ore 18.00 Gardina Germana e genitori -  
  Canziani Luciano 
    

GIOVEDI’    27  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00 Casagrande Gino - De Conti 
  Giovanni - Dal Cin Virginia - Nalin 
  Alba e Antonio - Zuttion Bruna e 
  Linda  
    

VENERDI’   28  OTTOBRE   2016 
SS. SIMONE E GIUDA APOSTOLI 
 

ore 8.30  Bortolozzo Giovanni, Silvio, Pasqua 
  Giacomo 
 

ore 18.00 Villanova Fiorenza - Lorini Bruno e 
  Gregianin Teresa 
  

SABATO  29  OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30  
 

ore 16.30 Carabinieri Defunti  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Tonzar Luigia - Gardina Germana e  
  Genitori - Stocco Arrigo - Luigia 
  Steffinlongo 
 

DOMENICA   30  OTTOBRE  2016 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30  Andreose Luigino e Sabina - Tonello
  Arturo - Deff. di via Molinetti - Berti
  Giuseppe e Zago Pierina  
 

ore 11.00 Montin Speranza, Biasiolo Mario e 
  Elisabetta 
 

ore 18.30 Tonon Eusebio - Zancato Alfonso -  
  Tramonte Argia e Flavia 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA PREDICA DELL’ATEO 
 

Ai funerali di Dario Fo ha preso la parola anche il figlio che ha 
concluso la sua testimonianza di affetto verso suo padre con 
queste parole: “Io ateo e comunista dico: non è credibile che 
uno muoia veramente. Mio padre e mia madre ora sono insie-
me”. Di fronte alla morte le nostre chiacchiere più o meno eru-
dite crollano tutte ed emerge quella insopprimibile forza della 
vita che c’è in ciascuno. Non siamo fatti per morire, la morte 
non può essere l’ultima parola sulla vita. Su questo desiderio 
di vita s’innesta la Pasqua di Gesù, la sua promessa che per 
tutti c’è un posto, una dimora, nel mistero del suo amore. Que-
sta è la speranza cristiana, forte e decisa, luminosa e conso-
lante. Si può dubitare e sorridere finchè la morte non entra 
nella tua casa e non sconvolge i tuoi affetti, Ma poi anche la 
predica di un ateo rafforza questa convinzione per cui la vita 
assume un altro significato. C’è sempre un lembo di cielo che 
si apre su di noi e anche un piccolo spiraglio tra le nuvole che 
possono coprirlo, fa emergere quella luce che dà senso al dolo-
re e consola il cuore, non con un’illusione, ma con una speran-
za che si fa certezza. Grazie anche alla predica di questo fratel-
lo che si definisce “ateo e comunista”. 
 

SENZA RISPOSTA 
 

La collaborazione tra la parrocchia di s. Nicolò e di s. Marco è 
ormai avviata con il suo carico di fatiche, ma anche con la spe-
ranza di prospettive nuove che possono  arricchire entrambe le 
comunità. Questo in teoria. In pratica la collaborazione richiede 
nuove forze e nuove disponibilità. In questi giorni ho toccato 
con mano la fatica di renderla concreta. La ricerca di nuove 
persone che potessero dare una mano per la catechesi ha in-
contrato tanti “no, sono impegnato, non sono capace”. Con 
questa richiesta non mandiamo la gente allo sbaraglio, ma 
chiediamo di affiancarsi a qualcuno più “esperto” per dare 
semplicemente una mano. Anche la richiesta di trovare due, 
tre persone disponibili a pulire settimanalmente il piano terra 
del patronato è rimasta senza risposta. Qui non vengono richie-
ste particolari doti o competenze, viene richiesta la disponibili-
tà di un’ora alla settimana per prendere in mano la scopa e il 
mocio. Ma, se non c’è un minimo di disponibilità, la risposta è 
no. Vorrà dire che ci assumeremo anche questa incombenza. 
 

CHI PAGA? 
 

L’orrore della guerra imperversa con tutta la sua forza e la sua 
assurdità. Aleppo, Mosul e tanti altri paesi sono sotto le bom-
be, giorno e notte. I grandi della terra stanno facendo i loro 
giochetti, più o meno sporchi, ma la tragedia è che sotto le 
bombe ci rimangono donne e bambini, e quelli che riescono a 
rimanere vivi non hanno cibo, acqua e medicinali per sopravvi-
vere, perchè vengono bombardati anche i convogli umanitari. A 
pagare il prezzo dell’assurdo sono sempre i piccoli e i poveri. 
Possibile che non si riesca a trovare qualche soluzione che 
dichiari assurda la guerra, ogni guerra e avvii proposte di pace 
credibili e possibili. Certo che il Padre Eterno dev’essere più 
che stanco di questa situazione. E ha ragione! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   23  OTTOBRE  2016 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Deff. Roveggio 
 

s. Marco ore 9.00 Deff. Zambon  
  

 ore 10.30 Gerardi Giovanna 
   
 

LUNEDI’  24 OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 8.30          
 

MARTEDI’   25  OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Elisa e  
    per un malato 
 

s. Marco  ore 8.30    
 

MERCOLEDI’  26  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Franca 
 

s. Marco  ore 8.30      Bernardi Lodovico      
  
 

GIOVEDI’    27  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  don Luigi 
 

s. Marco  ore 8.30 Maria e Nicola   
   

VENERDI’   28  OTTOBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Coniugi  
    Raffaele e Attilia 
    

s. Marco  ore 8.30  
 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI  
 

SABATO  29  OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Domenico 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
   Aristide - Robin Stefano -  
   Penacchio Otello 
 
DOMENICA   30  OTTOBRE  2016 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Giolo Ivana 
 

s. Marco ore 9.00 Zanardi Giovanni  
  

 ore 10.30 Angela e Mario - Maschera
   Giorgio - Grandesso Sante
   ed Elisa 
 
   

AVVISO IMPORTANTE 

RECAPITO TELEFONICO 
 

Ricordiamo che il recapito telefonico della 
Collaborazione Pastorale di Mira è il numero 
041 420078 (parrocchia s. Nicolò). A questo 
numero ci si può rivolgere per  informazioni, 
per prenotare intenzioni di s. Messe.  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 


