
patronato a s. Nicolò ogni martedì dalle ore 20.45 
alle 22.00 a partire da martedì 11 ottobre e fino a 
Natale. Chi non avesse ancora dato la sua adesione 
può passare per la canonica. 
 

PER TUTTI I CATECHISTI 
 

Lunedì 3 ottobre alle ore 20.45, presso il patronato s. 
Nicolò è previsto l’incontro mensile per tutti i catechi-
sti. A questo incontro partecipano anche i catechisti 
di s. Marco. Li accogliamo e condividiamo con loro la 
gioia di annunciare il Vangelo ai nostri ragazzi. 
 

AVVISO PER I GIOVANI (S. NICOLO’) 
 

Avvertiamo per tempo i giovani di tutti i gruppi che 
l’inizio dell’anno pastorale è fissato per domenica 9 
ottobre e si svolgerà presso il patronato di s. Marco. 
Altri dettagli in seguito. L’importante è tenere libera 
questa domenica da altri impegni. 
 

CON LE MANICHE IN SU! 
 

Dalle ore 17 del 27 ottobre alle 17 del 30 novembre, 
per i giovani dai 16 ai 30 anni viene offerta l’iniziativa 
di  “72 ore con le maniche in sù!”. Si tratta di offrire 
72 ore del proprio tempo per realizzare un progetto a 
carattere sociale, ricevendo vitto e alloggio, divisi per 
gruppi. Iscrizioni entro il 9 ottobre online su: 
www.provediunmondonuovo.it - tel. 3313138743. 
 

SCUOLA DI TEOLOGIA S. MARCO EV. 
 

La Diocesi promuove una Scuola di Teologia per i 
laici che intendono approfondire la loro fede cristiana 
che si svolge presso il Centro Pastorale di Zelarino, il 
Martedì dalle ore 20.45 alle 22.15, a partire dal 18 
ottobre. Per informazioni e iscrizioni si può vedere il 
sito della Diocesi: www.patriarcatovenezia.it 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

In un clima di serenità e di profonda fede abbiamo 
celebrato il commiato cristiano di Bruno Cassin di 
Largo Vivaldi. Lo affidiamo alla preghiera e al ricordo 
di tutta la comunità. 
 

PER I TERREMOTATI 
 

Domenica scorsa abbiamo raccolto la colletta delle 
Messe per i terremotati del Centro Italia. Abbiamo 
raccolto: a s. Nicolò € 3.150, a s. Marco €  1.100. 
Abbiamo già provveduto a far pervenire questa som-
ma alla Caritas perchè la usi per il meglio. Ringrazia-
mo tutti per la generosa partecipazione. 

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 
 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

COLLABORATORI DI S. MARCO 
 

Per martedì 27 settembre abbiamo fissato un incontro 
con tutti i collaboratori della parrocchia di san Marco. 
L’incontro si svolge nel patronato a s. Marco alle ore 
20.30. Affronteremo insieme alcuni progetti di collabora-
zione e condivideremo l’impegno di camminare insieme. 
Invitiamo chi legge questo avviso di fare il passaparola. 
 

COLLABORATORI DI S. NICOLO’ 
 

Come abbiamo preannunciato, anche per tutti i collabora-
tori di s. Nicolò è stato programmato un incontro per ve-
nerdì 30 settembre. Ci troviamo, alle ore 20.30 nella no-
stra chiesa per celebrare l’Eucaristia e avviare insieme 
un piccolo dialogo. All’incontro sono invitati i collaboratori 
di tutti i settori della parrocchia. 
 

INIZIO CATECHISMO A S. MARCO 
 

Tutti i ragazzi del catechismo di s. Marco sono invitati 
Domenica 2 ottobre alla Messa delle ore 10.30 per  ini-
ziare insieme il cammino di catechesi di quest’anno. I 
catechisti animeranno la celebrazione e riceveranno “il 
mandato” per svolgere in parrocchia questo importante 
servizio. I primi incontri di gruppo, invece, partiranno da 
sabato 8 ottobre con il consueto orario: 9.30 i gruppi delle 
medie - 10.45 i gruppi delle elementari. 
 

INIZIO CATECHISMO A S. NICOLO’ 
 

Per i ragazzi di s. Nicolò i primi incontri di catechi-
smo iniziano sabato 8 ottobre con questo orario: 
3^ ELEM. Sabato: 14.30 - 15.30  
4^ ELEM. Sabato: 10.30 - 11.30 
5^ ELEM. Sabato: 9.30 - 10.30 
Per i piccoli di 2^ elementare comunicheremo più avanti 
l’orario e il calendario. 
Per i ragazzi delle medie gli incontri di catechismo inizia-
no: per la 1^  MEDIA: Mercoledì 5 o Giovedì 6 
ottobre18.30 - 19.30. Per la 2^  MEDIA: Giovedì 6 o Ve-
nerdì  7 ottobre: ore 18.30 - 19.30 
I ragazzi delle medie sono invitati all’Eucaristia di sabato 
8 ottobre alle 18.30, insieme con gli scout e i giovani per 
iniziare solennemente l’anno di catechesi. 
I ragazzi delle elementari sono attesi tutti domenica 9 
ottobre alla Messa delle 9.30. 
 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI (S. NICOLO’) 
 

Per i ragazzi di 1^ e 2^ media (di s. Nicolò) è prevista 
l’iscrizione al cammino di catechesi, secondo questo ca-
lendario: 
 1^ media 
I ragazzi di 1^ media possono iscriversi al cammino verso 
la Cresima: Giovedì 29 o Venerdì 30 settembre, dalle ore 
18.30 alle 19.30, in patronato. 
2^ media 
L’iscrizione alla catechesi per la 2^ media è fissata per 
lunedì 26 e martedì 27 settembre, dalle 18.00 alle 19.30; 
20.30 - 21.30 sempre in patronato. 
 

CORSO FIDANZATI 
 

Ai giovani che intendono celebrare le nozze cristiane la 
parrocchia offre un percorso di riflessione che si svolge in 

 

 

LA VOSTRA FELICITA’ E’ NEL BENE CHE FARETE 

NELLA GIOIA CHE DIFFONDERETE 

NELLE LACRIME CHE AVRETE ASCIUGATO. 

SENZA SOLIDARIETA’ NULLA E’ POSSIBILE  

IN QUESTO MONDO. 
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«Quando ero in Polonia, a Cracovia, a 
pranzo con i giovani nella giornata 
mondiale della gioventù, un giovane mi 
ha domandato: “Padre, cosa devo dire 
a un amico che è bravo — è bravo! — 
ma è ateo, non crede: cosa devo dirgli 
perché creda?». Questa «è una bella 

domanda, tutti noi conosciamo gente allontanata dalla 
Chiesa: cosa dobbiamo dire loro?». «Senti, l’ultima cosa 
che devi fare è dire qualcosa! Incomincia a fare e lui vedrà 
cosa tu fai e ti domanderà; e quando lui ti domanderà, tu 
di’. Evangelizzare è dare questa testimonianza: io vivo co-
sì, perché credo in Gesù Cristo; io risveglio in te la curiosità 
della domanda “ma perché fai queste cose?”». E la rispo-
sta del cristiano deve essere questa: «Perché credo in Ge-
sù Cristo e annuncio Gesù Cristo e non solo con la Parola 
— si deve annunciarlo con la Parola — ma soprattutto con 
la vita».  
 

(Papa Francesco 9 settembre 2016) 
 
Gesù, che aveva parlato di non lasciarci orfani, che aveva 
parlato del Padre, guarda sua madre e ce la dà a noi come 
madre: “Ecco, tua madre!”».  
Il Signore «non ci lascia orfani: noi cristiani abbiamo una 
madre, la stessa di Gesù; abbiamo un Padre, lo stesso di 
Gesù. Non siamo orfani».  
E Maria «ci partorisce in quel momento con tanto dolore, è 
davvero un martirio: col cuore trafitto, accetta di partorire 
tutti noi in quel momento di dolore. E da quel momento lei 
diventa la nostra madre, da quel momento lei è nostra ma-
dre, quella che si prende cura di noi e non si vergogna di 
noi: ci difende». 
«I mistici russi dei primi secoli della Chiesa davano un con-
siglio ai loro discepoli, i giovani monaci: nel momento delle 
turbolenze spirituali rifugiatevi sotto il manto della santa 
madre di Dio. Lì non può entrare il diavolo perché lei è ma-
dre e come madre difende». Poi «l’occidente ha preso que-
sto consiglio e ha fatto la prima antifona mariana Sub tuum 
praesidium: sotto il tuo mantello, sotto la tua custodia, o 
Madre, lì siamo sicuri». 
«Oggi è la memoria del momento che la Madonna ci ha 
partorito, e lei è stata fedele a questo parto fino al momento 
di oggi e continuerà a essere fedele». E «in un mondo che 
possiamo chiamare “orfano”, in questo mondo che soffre la 
crisi di una grande orfanezza, forse il nostro aiuto è dire: 
“Guarda a tua madre!”».  
Perché abbiamo una madre «che ci difende, ci insegna, ci 
accompagna, che non si vergogna dei nostri peccati» e 
«non si vergogna, perché lei è madre».  
 

(Papa Francesco 
15 settembre 2016 – Memoria di Maria Addolorata) 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   25  SETTEMBRE  2016 
XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Negrisolo Carlotta e Emilio 
 

ore 9.30  Furegon Carla 
 

ore 11.00 Noale Elvira e Fam. - Serapini 
  Edoardo 
  XXV° Rampazzo Valter e Maria 
 

ore 12.15 Nozze: Bareato Luca - Milani Silvia 
  

ore 18.30 Palo Liliana (1 mese) 
 

LUNEDI’ 26  SETTEMBRE  2016 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Bollato Angela - Semenzato Candido 
  Aurelio Luisa 
 

MARTEDI’   27 SETTEMBRE  2016 
S. VINCENZO DE’ PAOLI 
 

ore 8.30  Casagrande Gino, De Conti 
  Giovanni, Dal Cin Virginia   
 

ore 18.00 Gerardi Wlady (Ann), Rudy, Valerio
  Tullia, Gerardo, Claudia, Anna  
 

MERCOLEDI’  28  SETTMBRE   2016 
 

ore 8.30    
ore 18.00 Mascalchini Renato  
 

GIOVEDI’    29  SETTEMBRE  2016 
SS. MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE 
 

ore 8.30    

ore 18.00 Tonzar Luigia - Zuttion Bruna -  
  Inguanotto Paolo e Giuseppe -  
  Peruzzo Narciso 
    

VENERDI’   30  SETTEMBRE   2016 
S. GIROLAMO 
 

ore 8.30   
ore 18.00 Olivo Gino, Amalia, Edoardo, 
  Marisa - Andriolo Gianna e don 
  Violante - Rossi Mirella, Scotton 
  Andrea e Modesto 
 

ore 20.30 MESSA COLLABORATORI 
  

SABATO  1  OTTOBRE  2016 
S. TERESA DI LISIEUX 
 

ore 8.30    
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina - Di Stefano 
  Domenico - Scuttari Liliano, Antonia 
  e Giordano - Talin Pierangela 
 

DOMENICA   2  OTTOBRE  2016 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Pinton - Favaro Arturo - Scatto 
  Giancarlo 
ore 9.30   
 

ore 11.00 Fiore Primo 
ore 18.30 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

SCELTE CORAGGIOSE 
 

Ho l’animo pieno d’amarezza per il confratello che ha deciso di 
lasciare il sacerdozio. Lo conoscevo e lo stimavo. L’amarezza si 
trasforma in preghiera, ma ha anche bisogno di verità. In que-
sti giorni i giornali e ancor più l’web stanno tessendo l’elogio di 
questa scelta, definendola: coraggiosa, onesta, libera. Non 
condivido questa visione e per amore di verità esprimo questo 
mio povero pensiero.  Faccio riferimento al grande dono del 
Matrimonio. Quando uno sposo si trova l’amante ed è posto di 
fronte ad una scelta, per me è una scelta coraggiosa non cor-
rere dietro all’amante, lasciando la sposa e spesso anche i 
figli. Coraggioso è chi fa il contrario, chi rompe con decisione 
una situazione frutto di fragilità e di debolezza e ritorna a ricu-
perare il dono che ha ricevuto dal Signore. Questo vale tanto 
più per un prete. Se la sua fragilità gli ha fatto vivere un tempo 
di falsità e di incoerenza tra il suo sacerdozio e la sua affettivi-
tà, scelta coraggiosa non è lasciare il sacerdozio, ma rompere 
questi legami che ne sono la negazione. Senza mancare di 
misericordia e di affetto. E se non ne è capace, allora la discre-
zione, il silenzio e la riservatezza sono espressioni le più belle 
di un dramma interiore che va rispettato e non sbandierato su 
facebook come una conquista. E’ una sconfitta, la più dura e 
amara, che richiede rispetto, ma non elogi osannanti.  
 

DONO E IMPEGNO 
 

Uno dei nostri giovani ha superato una durissima selezione ed 
è stato ammesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, la più 
prestigiosa delle Università del nostro paese. Ne sono felice e 
orgoglioso. Certo ha avuto dal Signore dei doni d’intelligenza 
particolari, ma questo non è bastato, lui ci ha messo un impe-
gno serio che ha richiesto anche dei sacrifici per uscire dalla 
“maturità” con il massimo dei voti e affrontare il duro esame di 
ammissione a questa Università.  Per fortuna non ci sono solo 
giovani diciottenni che hanno come scopo il divertimento che 
consiste nello sbevazzare o smorosare; ci sono giovani seri che 
oggi si impegnano per impostare seriamente il loro domani, 
dedicandosi allo studio e alla propria formazione personale, 
mettendo a frutto i doni che hanno ricevuto e vivendo il tempo 
della giovinezza come la stagione più bella per costruire un 
domani serio e fruttuoso. E non sono pochi, per fortuna. E’ per 
questo che ho voluto mostrare questa meta che sembrerebbe 
quasi impossibile. Nella vita niente è impossibile a chi ha il 
coraggio di osare e di impegnarsi seriamente. 
 

PRIMI PASSI 
 

Abbiamo iniziato i primi passi della collaborazione con la par-
rocchia di san Marco. Sono stati belli e semplici. Abbiamo ini-
ziato dall’Eucaristia che è la sorgente della comunione; prega-
re insieme, ascoltare l’unico Vangelo, mettere al centro il Si-
gnore, tutto questo non può non portare che armonia e comu-
nione se vissuto pienamente, con coraggio e onestà. Anche 
l’incontro con i catechisti è stato cordiale e proficuo. Si è partiti 
da questo; gli altri passi verranno dopo e saranno guidati dal 
Signore se saremo disposti ad ascoltarlo e a seguirlo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   25  SETTEMBRE  2016 
XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Deff. Dandrea  
 

s. Marco ore 9.00 Mario, Ettore, Guelfi 
  

 ore 10.30 LUSTRI DI MATRIMONIO  
   
LUNEDI’ 26  SETTEMBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Marigo  
  Gabriella -  Deff. Birello e Urbiniano 
 

s. Marco  ore 8.30 Lodovico  
 

MARTEDI’   27 SETTEMBRE  2016 
S. VINCENZO DE’ PAOLI 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Nalesso Maria 
   Teresa 
 

s. Marco  ore 8.30 Maria e Nicola  
 

MERCOLEDI’  28  SETTMBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 8.30  
 

GIOVEDI’    29  SETTEMBRE  2016 
SS. MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00: Deff. Muraro 
 

s. Marco  ore 8.30     
   

VENERDI’   30  SETTEMBRE   2016 
S. GIROLAMO 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  p. Sigismondo 
 

s. Marco  ore 8.30    
 

SABATO  1  OTTOBRE  2016 
S. TERESA DI LISIEUX 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Mario e Angela 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
  Rampazzo Anna, Guerrino, Ida 
    
DOMENICA   2  OTTOBRE  2016 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Grandesso 
  Giorgio e genitori 
 

s. Marco ore 9.00 Deff. Favaretto 
  

 ore 10.30  INIZIO DELL’ANNO DI 
   CATECHESI 
 

AVVISO IMPORTANTE 
RECAPITO TELEFONICO 
 

Informiamo 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 chiedere infor-
mazioni, per prenotare intenzioni di s. Mes-
se, per parlare con i sacerdoti don Gino e 
don Mauro.  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 


