
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. Marco:  17.30 

   s. Nicolò 18.30   
      Feriale: s. Marco: 8.30  - s. Nicolò 18.00  

Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

 

LA MESSA FERIALE 
 

Anche durante il tempo delle vacanze riusciamo a garan-
tire la celebrazione della Messa feriale: alle ore 8.30 a s. 
Marco (Mira Porte) - alle ore 18.00 a s. Nicolò.  Iniziare o 
chiudere una giornata partecipando all’Eucaristia è un 
dono prezioso che non è garantito a tutti. Invitiamo allora 
le nostre comunità a far tesoro di questo dono e a racco-
gliersi in preghiera anche per chi non può farlo perchè 
impegnato nel lavoro e nelle fatiche della vita. 
 

IL SECONDO GREST 
 

Concluso il 1° Grest., parte il secondo: dal 25 giugno al 6 
luglio, con una settimana dedicata ai ragazzi di 3^ media 
che si sono iscritti numerosi per condividere questa espe-
rienza singolare di gioia e d’amicizia. Le giornate del 
Grest cominciano alle ore 8.30, con la preghiera e termi-
nano con un gesto di ringraziamento al Signore alle ore 
16.00. 
 

ECHI DAL GREST 
 

Abbiamo chiesto agli animatori del Grest qualche pensie-
ro sulla loro esperienza che viene preparata con notevole 
anticipo e inizia ogni mattina con un momento di preghie-
ra dedicato espressamente a loro. Alla sera c’è un mo-
mento allegro di verifica della giornata, con il coraggio di 
dirsi onestamente ciò che ha funzionato bene e gli intoppi 
che ci sono stati. Offriamo a tutti questi pensieri semplici. 
 

Ormai da molti anni, in questo periodo, la parrocchia pro-
pone l’esperienza del Grest: un bel momento di allegria e 
condivisione per i bambini e per noi animatori. 
E’ vero, il Grest richiede una grande preparazione alle 
spalle, un grande impegno e molta pazienza. Ma, nono-
stante questo, anche quest’anno, noi animatori non ve-
diamo l’ora di iniziare. E’ sempre bello poter entrare in 
contatto con i bambini e i ragazzi: ascoltarli, chiacchiera-
re e giocare con loro; catapulciarci  per due settimane nel 
loro mondo. Per noi animatori il Grest rappresenta anche 
un’occasione di crescita: non è facile fare animazione; ci 
troviamo davanti a mille personalità diverse e dobbiamo 
imparare a relazionarci con ciascuna di esse. Per i bam-
bini e i ragazzi dobbiamo riuscire ad essere amici e, allo 
stesso tempo, un esempio. 
Ogni fatica viene però ripagata nel momento in cui vedia-

mo i ragazzi contenti per un’attività che abbiamo 
organizzato o quando alcuni ci vengono a dire che 
vogliono essere come noi: capiamo di poter essere 
importanti per loro. 
 

CAMPI ESTIVI 
 

Continuano a pervenire le iscrizioni ai campi estivi 
per i ragazzi/e di s. Nicolò e s. Marco: il primo dal 20 
al 26 agosto, destinato ai ragazzi/e di 5^ elementare, 
1^ e 2^ media, che si svolge a s. Vito di Cadore, nel-
la casa  del Seminario. 
Il secondo campo estivo è destinato ai ragazzi/e di 
3^ media, dal 27 agosto al 1 settembre e si svolge in 
una casa molto bella a Borca di Cadore, con 
un’esperienza di pernottamento in un rifugio.  
Raccomandiamo di effettuare le iscrizioni entro la 
fine di questo mese. 
 

IL CROCIFISSO 
 

Sono state molte le richieste per avere una piccola 
croce da collocare nella propria casa. I ragazzi del 
Grest hanno provveduto a consegnarla a quanti 
l’hanno richiesta. Se per caso qualcuno non l’avesse 
ricevuta (pur avendola prenotata) può sempre rivol-
gersi in Canonica (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18).  
Nella prossima settimana i ragazzi del secondo grest 
porteranno un biglietto di prenotazione anche alle 
famiglie della parrocchia di s. Marco, percorrendo le 
strade di Mira Porte. 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Luigi 
Sabbatini di via Corridoni e Pietro Carrara di via 
Ca’ Sabbadin. Invitiamo la comunità a ricordarli nella 
preghiera. 
 

LE COLONNE DELLA CHIESA 
 

Un tempo la festa degli apostoli Pietro e Paolo era 
celebrata con solennità e riconosciuta anche in ambi-
to civile come giorno festivo. Ora non più. Ma per i 
cristiani, gli apostoli Pietro e Paolo rimangono le co-
lonne della Chiesa: Pietro per aver ricevuto dal Si-
gnore il mandato di essere segno di comunione per 
tutti; Paolo per essere stato l’apostolo che ha avuto il 
coraggio di portare il Vangelo nel grande mondo 
pagano. Essi hanno testimoniato la loro fede con il 
martirio nella città di Roma. Invitiamo tutti a celebrare 
la festa dei due apostoli, uniti nella fede e nel marti-
rio, il 29 giugno, partecipando all’Eucaristia: alle 8.30 
(a s. Marco) alle 18.00 (a s. Nicolò). 

 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
 

Da Domenica 1 luglio e fino agli inizi di settembre, propo-
niamo un orario estivo delle Messe domenicali, che per-
mette delle celebrazioni più vive e partecipate.  
 

A s. Nicolò:  prefestiva sabato ore 18.30 
Domenica ore: 8.00 - 10.30 - 18.30. 
 

A s. Marco: prefestiva sabato ore 17.30 
Domenica: ore 10.00. 
 

L’orario della Messa feriale rimane invariato:  
a s. Marco ore 8.30, a s. Nicolò ore 18.00. L a carità  

di Papa Francesco  
è fin troppo evidente, 
ma da solo non ce la  
fa ad affrontare tutti  
i problemi del mondo 
della povertà.  
 

Per questo, ogni anno, 
c’è una giornata  
dedicata alla Carità  
del Papa nella quale  
i cristiani offrono  
il loro obolo. 
 

Quest’anno la giornata 
è fissata per questa 
domenica 24 giugno. 
In questa occasione 
saremo lieti di  
devolvere per la  
Carità del Papa  
le offerte di tutte  
le s. Messe. 
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C atechesi sui Comandamenti.  
Per introdurla prendiamo spunto dal brano appena ascoltato: 
l’incontro fra Gesù e un uomo - è un giovane - che, in ginocchio, 
gli chiede come poter ereditare la vita eterna . E in quella doman-
da c’è la sfida di ogni esistenza, anche la nostra: il desiderio di 
una vita piena, infinita. Ma come fare per arrivarci? Quale sentiero 
percorrere? Vivere per davvero, vivere un’esistenza nobile… 
Quanti giovani cercano di “vivere” e poi si distruggono andando 
dietro a cose effimere.  
Vorrei dire, specialmente ai giovani: il nostro peggior nemico non 
sono i problemi concreti, per quanto seri e drammatici: il pericolo 
più grande della vita è un cattivo spirito di adattamento che non è 
mitezza o umiltà, ma mediocrità, pusillanimità. Un giovane medio-
cre è un giovane con futuro o no? No! Rimane lì, non cresce, non 
avrà successo. Quei giovani che hanno paura di tutto: “No, io 
sono così …”. Questi giovani non andranno avanti. Il Beato Pier 
Giorgio Frassati – che era un giovane - diceva che bisogna vive-
re, non vivacchiare. I mediocri vivacchiano. Vivere con la forza 
della vita. Bisogna chiedere al Padre celeste per i giovani di oggi il 
dono della sana inquietudine.  La vita del giovane è andare avan-
ti, essere inquieto, la sana inquietudine, la capacità di non accon-
tentarsi di una vita senza bellezza, senza colore. Se i giovani non 
saranno affamati di vita autentica, mi domando, dove andrà 
l’umanità? Dove andrà l’umanità con giovani quieti e non inquieti? 
La domanda di quell’uomo del Vangelo che abbiamo sentito è 
dentro ognuno di noi: come si trova la vita, la vita in abbondanza, 
la felicità? Gesù risponde: «Tu conosci i comandamenti», e cita 
una parte del Decalogo. È un processo pedagogico, con cui Gesù 
vuole guidare ad un luogo preciso; infatti è già chiaro, dalla sua 
domanda, che quell’uomo non ha la vita piena, cerca di più è in-
quieto. Che cosa deve dunque capire? Come si passa dalla giovi-
nezza alla maturità? Quando si inizia ad accettare i propri limiti. Si 
diventa adulti quando ci si relativizza e si prende coscienza di 
“quello che manca”. Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci può 
aiutare: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimen-
to». Chi, potendo scegliere fra un originale e una copia, sceglie-
rebbe la copia? Ecco la sfida: trovare l’originale della vita, non la 
copia. Gesù non offre surrogati, ma vita vera, amore vero, ric-
chezza vera! Come potranno i giovani seguirci nella fede se non 
ci vedono scegliere l’originale, se ci vedono assuefatti alle mezze 
misure? È brutto trovare cristiani di mezza misura, cristiani – mi 
permetto la parola – “nani”; crescono fino ad una certa statura e 
poi no; cristiani con il cuore rimpicciolito, chiuso. Ci vuole 
l’esempio di qualcuno che mi invita a un “oltre”, a un “di più”, a 
crescere un po’. Sant’Ignazio lo chiamava il “magis”, «il fuoco, il 
fervore dell’azione, che scuote gli assonnati». 
In queste catechesi prenderemo le due tavole di Mosè da cristia-
ni, tenendoci per mano a Gesù, per passare dalle illusioni della 
giovinezza al tesoro che è nel cielo, camminando dietro di Lui. 

 
 
 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   24  GIUGNO  2018 
NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 8.00 Terren Sergio - Sorato Severino
  Ines e Francesco  
 

ore  9.30 Furegon Carla - Mao Giancarlo
  Celegato Ottorino ed Elda -  
  Centenaro Franco  
 

ore 11.00 Valli Livio  
 

ore 18.30 Betetto Eugenio  
 

LUNEDI’  25  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Mayerle Sergio e Castaldi 
  Giuseppina - Tessari Giuseppe 
  (Ann) - Trevisan Roberto, Laura
  e Vittoria - Burlinetto Cesare, 
  Giulia, Milco  
  

MARTEDI’  26  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Gerardo, Emilio, Claudia, Anna 
    

MERCOLEDI’  27  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Terren Malvina, Elda - Scatto 
  Fulvio e Giuseppina   
 

GIOVEDI’  28  GIUGNO  2018 
S. IRENEO 
 

ore 18.00  Andriolo Giacinto - Baldan  
  Augusto - Zuttion Bruna e Linda 
  Tuzzato Armida, Bianca, Elide e 
  Giannina 
   

VENERDI’   29  GIUGNO  2018 
SS. PIETRO E PAOLO 
 

ore 18.00 Leoncin Pietro e Antonia - Tonzar 
  Luigia - Intenz. ringraziamento 
 

SABATO  30  GIUGNO   2018 
 

ore 16.00 Nozze:  Gardin Alessandro 
   Scocco Manola 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Andreose Luigino e Sabina 
  

DOMENICA   1  LUGLIO  2018 
XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  10.30  
 

ore 18.30   
 

Non ci sono cento strade che portano in 
Paradiso; ce n’è una sola, quella stretta 
dei comandamenti osservati e delle virtù 
praticate. Avremo magari uno stile o una 
maniera propria di vita cristiana, ma la 
sostanza è unica per tutti: amare il Signo-
re e i fratelli.     (Albino Luciani) 

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

L’ALTRA FACCIA 
 

Tutte le realtà hanno una doppia faccia: quella che si vede e 
quella che è nascosta. Così è per il Grest che impegna la par-
rocchia per quattro settimane, alla fine dell’anno scolastico. La 
faccia che si vede è quella della gioia, della soddisfazione, 
dell’allegria che i ragazzi che vi partecipano manifestano ogni 
giorno. La faccia nascosta è quella della fatica. Il Grest richiede 
una preparazione attenta e scrupolosa perchè la proposta of-
ferta ai ragazzi e alle famiglie sia la più seria e formativa. A 
sostenere questa facciata nascosta c’è in prima fila don Mau-
ro, attorniato da un folto gruppo di animatori della scuola supe-
riore. Li osservo mentre dalla mattina presto, quando si incon-
trano per un momento di preghiera, fino alla sera, sono impe-
gnati senza un attimo di pausa e mi dico fortunato, e fortunata 
la nostra parrocchia, che ha la possibilità di offrire questa e-
sperienza. Da qualche giorno si è aggiunto a questa compagni-
a anche Gus, un chierico del nostro Seminario, che darà una 
mano e scoprirà la bellezza di dedicarsi ai ragazzi e agli anima-
tori, offrendo il suo esempio  e la gioia di aver scelto di dedica-
re la sua vita al Signore. 
 

PELLEGRINI 
 

Per la 13^ volta siamo partiti pellegrini a piedi verso la Basilica 
del Santo. E’ diventata ormai una bella tradizione, che cresce 
di anno in anno. Siamo partiti alle 4.30 dal piazzale della no-
stra chiesa, una quarantina di persone, poi strada facendo se 
ne sono aggregati altri, alla Basilica del Santo siamo arrivati in 
73. Una bella soddisfazione che riempie la fatica della strada. 
Si chiacchiera, si prega insieme, si osserva il paesaggio fatto di 
campi coltivati, orti e giardini tenuti con cura. Già questo è un 
messaggio bello che fa capire che la vita va costruita e custodi-
ta nell’impegno e nella bellezza. Quando si arriva a vedere 
spuntare in mezzo ai palazzi, le cupole e i campanili della Basi-
lica del Santo, è segno che manca ancora un’ora per arrivare 
alla meta. E’ l’ora più bella perchè indica che la meta è vicina, 
ma anche la più faticosa perchè i piedi reclamano un po’ di 
riposo e di tranquillità. La Messa celebrata insieme corona 
questa fatica e dà senso a questo pellegrinaggio. 
 

AGLI SPOSI 
 

Abbiamo deciso di consegnare agli sposi un Crocifisso da ap-
pendere nella loro casa. Siamo arrivati a compiere questo ge-
sto dopo aver letto una bella testimonianza di p. Maurizio Bot-
ta.  Lui stesso racconta che quando incontra dei fidanzati, tira 
fuori un crocifisso e lo mette davanti a loro con questa doman-
da: “Allora, siete sicuri? Volete amarvi proprio così? Fino a do-
narvi la vita l’un l’altro per sempre? Questo è il cuore del Sa-
cramento del Matrimonio”.  Continua p. Botta: “Questo crocifis-
so lo ritiro fuori quando la coppia viene a dirmi che c’è la crisi, 
la difficoltà, l’incomprensione. C’è un solo modo per superarle: 
rifarsi a questo Crocifisso e capire da Lui il vero Amore, che è 
sempre e soltanto dono di sè all’altro.” Io non uso le stesse 
domande e lo stesso linguaggio, ma mi pare che il dono di que-
sto Crocifisso sia quantomai gradito. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 
 
 

 
DOMENICA   24 GIUGNO  2018 
NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 
 ore 9.00:   Zampieri Mario 
 

LUNEDI’  25:   
ore 7.00  don Luigi Meggiato 
    

MARTEDI’ 26:  
ore 7.00:  Biolo Paolina 
    

MERCOLEDI’ 27:  
ore 7.00:  don Quirino 
 

GIOVEDI’ 28   
ore 7.00:  Meneghetti Gianni 
 

VENERDI’  29: SS. PIETRO E PAOLO   
ore 7.00:  Boscaro Pietro e Pasqualetto Pietro 
 

SABATO 30 :  
ore 7.00:  Patron Guerrino 
 

DOMENICA   1 LUGLIO  2018 
XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 ore 9.00:   Quaggia  Maurizio 
 
 

 
 
DOMENICA  24  GIUGNO  2018 
NATIVITA’ S. GIOVANNI BATTISTA 
   

  10.45:   Mario, Ettore, Giambattista 
     Lucchiari - Maria, Bruna 
  

LUNEDI’ 25: ore 8.30  Sergio 
  

MARTEDI’  26:  ore 8.30 Bernardi Ludovico 
 

MERCOLEDI’ 27:  ore 8.30 per gli ammalati 
  

GIOVEDI’  28:  ore 8.30  per i giovani -  
           

VENERDI’ 29: ore 8.30  Angela e Mario -  
        Compagno Pietro 
   

SABATO 30:  ore 10.30: Nozze 
   Vanzan Adriano  
   Nardo Cristina 
 
  ore 17.30 Prefestiva 
       

DOMENICA  1  LUGLIO  2018 
XIII^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.00:   Gerardi Eugenio 
  

  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


