
gerito da Papa Francesco e: “La non violenza: stile 
di una politica per la pace”. Invitiamo tutti a prega-
re per la pace del mondo, a farlo con convinzione e 
con forza, perchè la preghiera è un’arma potente. 
 

MESSE PER IL 1 GENNAIO 2017 
 

Il Capodanno del 2017 cade di domenica per cui gli 
orari delle s. Messe sono quelli della domenica e 
delle feste. 
A s. Marco: ore 9.00 - 10.30 
A s. Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
 

IL PANE BENEDETTO 
 

Anche quest’anno ripetiamo la bella tradizione di 
offre alle famiglie un pane benedetto, come augurio 
di pace e di serenità. Questo dono lo estendiamo 
anche alla comunità di s. Marco che ormai è legata a 
quella di s. Nicolò, dalla collaborazione pastorale. 
Sarà un gesto di squisita delicatezza portare il pane 
benedetto agli ammalati e alle persone inferme. Rin-
graziamo “La Panetteria” che anche quest’anno ci 
dona il pane per questo segno di pace e di benedi-
zione per le nostre famiglie. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Sono nella pace del Signore: Bruno Silvestrin 
di via Confine - Franco Sacchetto di via Capi-
tello Albrizzi - Mercedes Tessari ved. Franchi 
di via Verga - Francesco Biggio di via Nazio-
nale. Per loro abbiamo celebrato il commiato 
cristiano nella nostra chiesa. Ora li affidiamo al 
ricordo e alla preghiera della comunità. 
 

PRESEPIO VIVENTE 
 

I ragazzi di s. Marco stanno preparando un Presepio 
vivente al quale invitano, fin d’ora i ragazzi e le fami-
glie di s. Marco e di s. Nicolò. La rappresentazione 
avrà luogo nel patronato di s. Marco il giorno 
dell’Epifania, 6 gennaio, alle ore 16.30. 
 

DONO DI NATALE 
 

Tante persone e tante famiglie si ricordano della par-
rocchia in occasione del Natale. Riceviamo tanti doni 
che sono segno di affetto e di partecipazione viva 
alla vita della comunità. Ringraziamo tutti e ciascuno. 
Abbiamo anche raccolto molte borse per la spesa 
per i poveri. Questo ci dà la possibilità di aiutare tan-
te famiglie in occasione del Natale. 

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 

DOMENICA DI NATALE 
 

Il giorno di Natale propone la celebrazione dell’Eucaristia 
secondo l’orario festivo. 
A s. Marco la Natività di Gesù viene celebrata alle ore 
9.00 e 10.30. 
A s. Nicolò l’orario delle Messe è: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 
e 18.30. Natale è un giorno nel quale, anche chi non è 
particolarmente assiduo alla celebrazione dell’Eucaristia 
è invitato a non mancare a questo incontro con il Signore 
Gesù che nasce per tutti. E’ importante che ogni cristiano 
riconosca nel Natale il mistero grande di un Dio che ci 
ama al punto da diventare uno di noi.  
 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE: S. STEFANO 
 

La gioia del Natale si prolunga per tutta la settimana, ma 
in modo particolare nel giorno di s. Stefano, il primo mar-
tire cristiano. Per questo giorno celebriamo l’Eucaristia 
con gioia: a s. Marco alle ore 10.30. 
A s. Nicolò alle ore 10.30 e 18.30. 
 

GITA SULLA NEVE 
 

Un’altra proposta per i giovani: una gita sulla neve ad 
Asiago, programmata per mercoledì 28 dicembre. La 
proposta è subordinata alla presenza di neve. Anche per 
questa iniziativa è necessario prenotarsi dando 
l’adesione a Luca entro il 23 dicembre, versando la quota 
di € 20. 
 

LUCE DI BETLEMME 
 

I nostri Lupetti, come ogni anno, si sono recati alla stazio-
ne di Mestre dove è arrivata la “Luce di Betlemme”. Acce-
sa nella grotta della Natività a Betlemme, la luce fa il giro 
del mondo, affidata ai gruppi scout, e porta dappertutto 
un piccolo dono di pace. Anche nella nostra chiesa la 
“Luce di Betlemme” ha acceso la quarta candela 
dell’Avvento e ora brilla, giorno e notte, accanto al Taber-
nacolo, perchè dove c’è il Signore, c’è luce, pace e gioia. 
 

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2016 
 

Sabato prossimo è l’ultimo giorno dell’anno 2016. E’ gior-
no di ringraziamento al Signore per tutti i suoi doni, per 
l’amore che non ci fa mancare ogni giorno, secondo la 
sua promessa. Invitiamo i cristiani a compiere questo 
gesto di riconoscenza al Signore che precederà la Messa 
prefestiva in entrambe le parrocchie: s. Nicolò e s. Marco. 
Sabato, allora, diamo appuntamento a tutti alle ore 17.30 
per una preghiera di Adorazione davanti all’Eucaristia, 
che terminerà con la preghiera del “Te Deum”. Seguirà 
alle ore 18.30 la Messa Prefestiva. 
 

1 GENNAIO 2017 
 

Il primo giorno dell’anno nuovo è dedicato a Maria Santis-
sima Madre di Dio.  Questo titolo che la rende grande tra 
tutte le donne dice la verità sul Natale e sulla vocazione 
che questa giovane ragazza di Nazareth ha ricevuto dal 
Signore. 
Da 50 anni, per iniziativa di Papa Paolo VI, il primo giorno 
dell’anno è dedicato anche alla pace, e sappiamo quanto 
c’è bisogno di pace in questo nostro mondo massacrato 
dalla violenza e dalle guerre.  Il tema di quest’anno, sug-

N ella notte, pochi pastori attorno ad un fuoco vegliano. 
Una luce, una voce li destò. Era nato Gesù 

Il re dei re, il Signore dei signori, nato nudo in una stalla. 
Duemila anni sono passati da quella notte 
Ma per molti, troppi è ancora notte fonda 
nessuna luce, nessun angelo a dare nuova speranza. 
Eppure ci sono le antiche parole che non bastano a lenire dolori  
e affanni. Solo povere droghe per dare l’illusione della felicità. 
Ma una voce forte ma fragile, dolce ma decisa dice: 
Ecco verranno giorni in cui… Un germoglio sorgerà dalla antica  
radice… Ogni lacrima verrà tersa con dolcezza… 
Alzati e leva il capo perché la tua liberazione è vicina… 
Il regno di pace viene oggi. È nel tuo oggi che Dio in Gesù viene  
a visitarti. Non ti turbi più il buio della notte accogli, mite il nuovo giorno. 
Distendi gli occhi verso il tuo nuovo orizzonte 
Attendi in pace, già  
sfila la nebbia che ti  
offuscò per giorni, mesi 
anni, si sta sciogliendo 
il tempo degli inganni. 
In questo anno di  
giubileo che è finito 
così pieno di bui e di 
luci, la luce del Signore 
che viene illumina 
il cuore di ogni uomo e 
di ogni donna. 
Ed è Natale finalmente 
anche per te! 
 

Auguri per un Natale pieno di Amore e Speranza per Tutti 
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C amminare. Questo verbo ci fa pensare al corso del-
la storia, a quel lungo cammino che è la storia della 

salvezza, a cominciare da Abramo, nostro padre nella fede, 
che il Signore chiamò un giorno a partire, ad uscire dal suo 
paese per andare verso la terra che Lui gli avrebbe indica-
to. Da allora, la nostra identità di credenti è quella di gente 
pellegrina verso la terra promessa. Questa storia è sempre 
accompagnata dal Signore! Egli è sempre fedele al suo 
patto e alle sue promesse. Perché fedele, «Dio è luce, e in 
lui non c’è tenebra alcuna». Da parte del popolo, invece, si 
alternano momenti di luce e di tenebra, fedeltà e infedeltà, 
obbedienza e ribellione; momenti di popolo pellegrino e 
momenti di popolo errante. 
Anche nella nostra storia personale si alternano momenti 
luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, 
camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si chiude, se 
prevalgono in noi l’orgoglio, la menzogna, la ricerca del 
proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi 
e intorno a noi.  
In questa notte, come un fascio di luce chiarissima, risuona 
l’annuncio dell’Apostolo: «È apparsa la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini». 
La grazia che è apparsa nel mondo è Gesù, nato dalla Ver-
gine Maria, vero uomo e vero Dio. Egli è venuto nella no-
stra storia, ha condiviso il nostro cammino. È venuto per 
liberarci dalle tenebre e donarci la luce. In Lui è apparsa la 
grazia, la misericordia, la tenerezza del Padre: Gesù è 
l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapien-
za, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di 
essere inesorabilmente lontani, è il senso della vita e della 
storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 
I pastori sono stati i primi a vedere questa “tenda”, a riceve-
re l’annuncio della nascita di Gesù. Sono stati i primi per-
ché erano tra gli ultimi, gli emarginati. E sono stati i primi 
perché vegliavano nella notte, facendo la guardia al loro 
gregge. E’ legge del pellegrino vegliare, e loro vegliavano. 
Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci fermiamo in 
silenzio. Con loro ringraziamo il Signore di averci donato 
Gesù, e con loro lasciamo salire dal profondo del cuore la 
lode della sua fedeltà: Ti benediciamo, Signore Dio Altissi-
mo, che ti sei abbassato per noi. Tu sei immenso, e ti sei 
fatto piccolo; sei ricco, e ti sei fatto povero; sei 
l’onnipotente, e ti sei fatto debole. 
In questa Notte condividiamo la gioia del Vangelo: Dio ci 
ama, ci ama tanto che ci ha donato il suo Figlio. 
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DOMENICA   25  DICEMBRE  2016 

NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00   
ore 9.30  Furegon Carla e Maurizio - Rizzati  
  Giorgio - Poli Marcellino   
 

ore 11.00 Franzoi Romeo e Sandrina - Volpato 
  Mario 
 

ore 18.30 Maso Annetta e Gottardo Antonio 

 

LUNEDI’  26  DICEMBRE  2016 

S. STEFANO 
 

ore 10.30 Aurelio Luisa 
 

ore 18.30 Pinton Antonio, Armando -  
  Silvestri Mercede  
 

MARTEDI’   27  DICEMBRE   2016 

S. GIOVANNI EVANGELISTA 
 

ore 8.30  Steffinlongo Luigia 
 

ore 18.00 Padovan Francesca (Ann) -  
 Casagrande Gino, De Conti Giovanna -  
 Dal Cin Virginia - Silvestrini Virginio, Amabile
 Francesco - Carraro Renato, Majori Felice - 
 Andriani Giorgio e Daldilli Ostenio 
   

MERCOLEDI’  28  DICEMBRE 2016 

SS. MARTIRI INNOCENTI 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Semenzato Candido - Pacher 
  Costantina, Luigi, Edmea, Maria 
   

GIOVEDI’    29   DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  

 

ore 18.00  Tonzar Luigia 
    

VENERDI’   30  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.00 Silvio e Laura  
  

SABATO   31  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30  
 

ore 17.30 ADORAZIONE - TE  DEUM  
ore 18.30 Prefestiva  
  Baldin Antonio e Mafalda - Pandolfo 
  Bepi, Lorenzo, Luigia - Vettorazzo 
  Angelo, Anna, M. Vittoria 
 
DOMENICA   1  GENNAIO   2017 

MARIA SS.MA MADRE DI DIO 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino, 
  Marchetti Luigi - Favaretto Albano - 
  Nalin Alberto  
ore 9.30  
 

ore 11.00 Silvestrin Alessandro -  Prevedello 
  Marco e Fam. - D’Antiga Alvise -  
  Calzavara Tito 
ore 18.30  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

BUON NATALE 
 

E’ per me una gioia poter inserire in questi “Appunti” l’augurio 
più affettuoso di Buon Natale, a voi che leggete, alle vostre 
famiglie, alle nostre comunità cristiane di s. Nicolò e di s. Mar-
co. Non mi dispiace che il Natale si sia spogliato di tante nenie 
e di troppe frasi fatte, per andare invece al cuore di un dono 
straordinario e impensabile: Dio si è fatto Uomo in Gesù, è ve-
nuto ad abitare questa nostra terra splendida e terribile, a vive-
re questa nostra vita segnata da pagine splendide e bellissimi, 
ma anche intrisa di tante sofferenze e di tanti dolori. Il Natale 
della fede ha questa caratteristica di essere vero, concreto e 
attuale. Ogni anno arriva a dirci questo “mistero” sul quale si 
fonda la nostra bellissima fede cristiana. Il Dio lontano e irrag-
giungibile si è fatto così vicino alla nostra umanità e alla nostra 
terra da poterlo incontrare nel segreto del nostro cuore, ma 
anche nel calore delle nostre case e nella bellezza delle nostre 
chiese. Il Natale raggiunge tutti. Non servono cose particolari o 
strane, basta essere “orientati” a quella povera capanna dove 
Maria dà alla luce il suo Bambino e Giuseppe se ne prende 
cura con la tenerezza e la forza di un padre. Essere “orientati” 
è un atteggiamento del cuore. Non misura la vicinanza o la 
lontananza, ma soltanto l’orientamento del cuore e della vita. 
Mettersi davanti al presepio fa cogliere questa verità: ci sono 
pastori così vicini da poter entrare nella capanna della natività, 
ma anche tanti altri, e sono la maggioranza, da essere più o 
meno lontani. L’essenziale è essere “orientati” a questo Gesù 
che nasce tra noi, disposti a fare un tratto di strada che, ad 
ogni passo, avvicina a Gesù. Solo chi sta fermo o ha deciso di 
voltarsi da un’altra parte, sembra precluso per godere di una 
gioia che viene donata gratuitamente. Ma Gesù è venuto per 
tutti ed è disposto a “cercare” chi ha deciso di non percorrere 
la strada che porta a Lui. Questo è il mio augurio di Natale, 
semplice e affettuoso, rivolto a tutti, assicurando che tutti siete 
presenti nella preghiera e nel desiderio che il bene e la gioia 
possano raggiungere anche il “pastore” più lontano. 
 

AUGURI A PAPA FRANCESCO 
 

Le realtà belle, che amiamo profondamente, vorremmo che 
fossero eterne. Ma l’eternità è la meta della strada della vita, 
quaggiù il tempo passa per tutti. Anche per Papa Francesco 
che è arrivato agli ottant’anni. Non si direbbe vedendo la sua 
energia e la generosità con la quale si spende per la Chiesa e 
per tutti. Il passare del tempo è un invito a far tesoro dell’oggi, 
delle occasioni e delle opportunità che oggi ci vengono donate. 
Papa Francesco è un dono di Dio anche per questo; ogni gior-
no ci offre parole semplici che arrivano al cuore; ogni giorno 
compie gesti di una semplicità sconvolgente che hanno il sapo-
re del Vangelo vivo e della presenza del Signore in mezzo a noi. 
Papa Francesco è il dono di Dio per l’oggi della Chiesa, ma 
anche della nostra vita cristiana. I suoi ottant’anni ci parlano di 
uomo saggio e buono e ci dicono che il passare del tempo è 
una grazia per crescere nella saggezza della vita e nella bontà. 
In un mondo segnato da tanta cattiveria e da tante cose brut-
te, essere buoni e saggi è un compito affidato a tutti. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   25   DICEMBRE  2016 
SANTO NATALE 
 

ore 9.30:    Intenzione offerente 
 

LUNEDI’  26  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   27 : ore 7.00:  Mario e Stella Negrisolo 
 

MERCOLEDI’  28 : ore 7.00:  Spisani Annamaria 
 

GIOVEDI’  29:  .ore 7.00:   Pozza Antonio  
 

VENERDI’   30:  ore 7.00:   Tuzzato Mario e Armida 
    

SABATO  31 : ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

DOMENICA   1  GENNAIO  2017 
MARIA SS. MA  MADRE DI DIO 
 

ore 9.00:    Baldan Antonio e Dora 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

DOMENICA   25  DICEMBRE  2016 
NATALE DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00     
  

 ore 10.30  
 

LUNEDI’ 26: SANTO STEFANO 
 

ore 10.30 Bernardi Lodovico, Stefano -  
  Celegato Giorgio e Gino 
 
 

MARTEDI’   27 : ore 8.30   Pietro   
 

MERCOLEDI’  28 : ore 8.30 Agata     
 

GIOVEDI’   29: ore 8..30   
 
VENERDI’   30:  ore 8.30  Angela e Mario     
 

SABATO  31:  ore 17.30 ADORAZIONE  
     TE DEUM 
  ore 18.30  Prefestiva 
 

DOMENICA   1  GENNAIO  2017 
MARIA SS. MA MADRE DI DIO 
 

 ore 9.00   Deff. Favaretto   
  

 ore 10.30  
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