
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 

VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis è la preghiera particolare per il tempo della 
Quaresima. Pensiamo di viverla, ogni settimana al vener-
dì,  in tutte e due le parrocchie: a s. Marco alle ore 15.00 

- a s. Nicolò alle 17.30. Segue poi la Messa della sera. 
 

COLLETTA  

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

La colletta “Un pane per amor di Dio” fa parte, da sem-
pre, dell’impegno quaresimale. Una piccola cassetta sal-
vadanaio può ricordarci di mettere da parte una parte per 
coloro che non hanno neppure il pane per vivere. Tutto 
quanto viene raccolto, alla fine della Quaresima viene 
destinato proprio a questo scopo e arriverà ai nostri mis-
sionari sparsi nel mondo, soprattutto nei paesi più poveri 
del continente.La cassettina nelle nostre case può diven-
tare anche l’occasione per educare i nostri bambini e i 
nostri ragazzi a compiere qualche gesto di rinuncia per-
chè sia trasformato in pane. La cassettina verrà raccolta, 
alla fine del quaresima, nella giornata del Giovedì Santo il 
29 marzo. 
 

IL MARTEDI’ DI QUARESIMA 
 
Per ogni Martedì di quaresima proponiamo a tutti e in 
modo particolare ai giovani, agli animatori e ai catechisti, 
la possibilità di un momento di preghiera particolare: la 
preghiera delle Lodi alle ore 7.15, prima d’andare a scuo-
la o al lavoro, e la preghiera dei Vespri alle ore 19.30, per 
concludere la giornata affidando al Signore la fatica e il 
lavoro.  
 

USCITA GRUPPO SCOUT 
 

Questo sabato e domenica tutti i ragazzi del gruppo scout 
sono in uscita per condividere un momento particolare 
nel loro cammino di formazione. 
 

GRUPPO VOCE 
 

Il Gruppo voce di s. Nicolò  che si impegna ad essere di 
supporto al canto della comunità durante la celebrazione 
dell’Eucaristia, si ritrova in chiesa ogni Martedì alle ore 
20.45. In questo periodo prepara i canti per la Settimana 
Santa e la Pasqua. Invita quanti amano il canto ad unirsi 
a questo gruppo per renderlo più numeroso e partecipe.  
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

I giovani di 5^ superiore e oltre, si ritrovano il prossimo 
giovedì 1 marzo, alle ore 20.45 nel patronato s. Nicolò, 
per riflettere sulla domanda fondamentale della fede: se 
con il Battesimo, Cristo sia ancora interessante per la vita 
quotidiana e per progettare il proprio futuro. La riflessione 
è guidata dal testo di padre Maurizio Botta che sarà no-
stro ospite per un incontro speciale di quaresima, il pros-
simo 23 marzo. 
 

PER TUTTI I GRUPPI GIOVANI 
 

Il prossimo Venerdì 2 marzo, alle ore 20.30, tutti i gruppi 
giovani si ritrovano insieme per una serata dedicata alla 
preghiera, perchè il tempo della quaresima possa offrire 
a tutti l’occasione di un momento sereno di riflessione e 

d’incontro con il Signore.  E’ importante che tutti i 
gruppi possano condividere insieme questa occasio-
ne e questa esperienza. 
 

CENA CRESIMANDI 
 

Il gruppo di cresimandi che ha come catechisti   si 
ritrova in patronato a s. Nicolò per condividere la 
cena con i genitori, dopo aver partecipato 
all’Eucaristia prefestiva delle ore 18.30. I catechisti 
comunicheranno le modalità di questo momento bel-
lo di condivisione in famiglia. 
 

PRESENTAZIONE 
 

I ragazzi di s. Nicolò  che si stanno preparando alla 
Messa di Prima Comunione sono invitati tutti alla 
Messa delle ore 9.30 della prossima domenica 4 
marzo. Verranno presentati alla comunità che si im-
pegna ad accompagnarli con la preghiera fino a que-
sta tappa bella e importante del loro cammino di fede 
 

INCONTRO SU DON MILANI 
 

Anticipiamo, così da potersi tenere liberi altri impe-
gni, che lunedì 12 marzo, alle ore 20.45, presso il 
patronato s. Nicolò, si terrà una serata di riflessione 
su don Lorenzo Milani. Il titolo dell’incontro è: “La 
Parola liberante: la spiritualità di don Lorenzo Milani”. 
Questo incontro vuole mettere in luce soprattutto la 
spiritualità di questo prete fiorentino che ha trovato 
nella sua fede e nella riflessione sulla Parola del 
Vangelo il motivo e la forza del suo impegno a favore 
dei poveri e dei ragazzi di Barbiana. Papa France-
sco, visitando la sua tomba nel piccolo cimitero sul 
Mugello, ha voluto testimoniare questo aspetto fon-
damentale che è la testimonianza vera di questo 
prete che può essere un testimone anche per il no-
stro tempo. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Sono nell’abbraccio della misericordia del Signore, 
dopo che le abbiamo affidate a Lui con il commiato 
cristiano: Romana Rossetti ved. Lonboni di via 
Bernini e Giovanna Celegato di via Fontana. 
 

MESSA DI GRUPPO 
 

Continua la celebrazione di una Messa di gruppo per 
i ragazzi che si stanno preparando alla Messa di 
Prima Comunione. Un momento semplice per aiutarli 
a comprendere questo dono bello e prezioso. 

 

AL TERMINE 
 

Al termine della strada, 
non c’è la strada 
ma il traguardo. 
 

Al termine della scalata 
non c’è la scalata, 
ma la vetta. 
 

Al termine della notte, 
non c’è la notte, 
ma l’aurora. 
 

Al termine dell’inverno 
non c’è l’inverno,  
ma la primavera. 
 

Al termine della disperazione 
non c’è la disperazione, 
ma la speranza. 
 

Al termine della morte 
non c’è la morte, 
ma la vita. 
 

Al termine dell’umanità 
non c’è l’uomo, 
ma c’è l’Uomo - Dio.     (J. Folliet) 
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C ontinuiamo con la Catechesi sulla Messa. L’ascolto delle 
Letture bibliche, prolungato nell’omelia, risponde a che cosa? 
Risponde a un diritto: il diritto spirituale del popolo di Dio a riceve-
re con abbondanza il tesoro della Parola di Dio. Ognuno di noi 
quando va a Messa ha il diritto di ricevere abbondantemente la 
Parola di Dio ben letta, ben detta e poi, ben spiegata nell’omelia. 
È un diritto! Noi abbiamo il diritto di ascoltare la Parola di Dio. Il 
Signore parla per tutti, Pastori e fedeli. Egli bussa al cuore di 
quanti partecipano alla Messa, ognuno nella sua condizione di 
vita, età, situazione. Il Signore consola, chiama, suscita germogli 
di vita nuova e riconciliata. E questo per mezzo della sua Parola. 
La sua Parola bussa al cuore e cambia i cuori! 
La personale risposta di fede si inserisce nella professione di fede 
della Chiesa, espressa nel “Credo”. Tutti noi recitiamo il “Credo” 
nella Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il Simbolo manifesta la 
comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di 
Dio, vitale tra ascolto e fede. Sono uniti. Questa - la fede -, infatti, 
non nasce da fantasia di menti umane ma, come ricorda san Pao-
lo, «viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 
10,17). La fede si alimenta, dunque, con l’ascolto e conduce al 
Sacramento. Così, la recita del “Credo” fa sì che l’assemblea litur-
gica «torni a meditare e professi i grandi misteri della fede, prima 
della loro celebrazione nell’Eucaristia».  
Il Simbolo di fede vincola l’Eucaristia al Battesimo, ricevuto «nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», e ci ricorda che 
i Sacramenti sono comprensibili alla luce della fede della Chiesa.  
La risposta alla Parola di Dio accolta con fede si esprime poi nella 
supplica comune, denominata Preghiera universale, perché ab-
braccia le necessità della Chiesa e del mondo.  
Pertanto, sotto la guida del sacerdote che introduce e conclude, 
«il popolo, esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a 
Dio preghiere per la salvezza di tutti. E dopo le singole intenzioni, 
proposte dal diacono o da un lettore, l’assemblea unisce la sua 
voce invocando: «Ascoltaci, o Signore». 
Ricordiamo, infatti, quanto ci ha detto il Signore Gesù: «Se rima-
nete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che 
volete e vi sarà fatto» (Gv 15,7). “Ma noi non crediamo questo, 
perché abbiamo poca fede”. Ma se noi avessimo una fede – dice 
Gesù – come il grano di senape, avremmo ricevuto tutto. 
“Chiedete quello che volete e vi sarà fatto”.  
E in questo momento della preghiera universale dopo il Credo, è il 
momento di chiedere al Signore le cose più forti nella Messa, le 
cose di cui noi abbiamo bisogno, quello che vogliamo. “Vi sarà 
fatto”; in uno o nell’altro modo ma “Vi sarà fatto”. “Tutto è possibi-
le a colui che crede”, ha detto il Signore. Che cosa ha risposto 
quell’uomo al quale il Signore si è rivolto per dire questa parola – 
tutto è possibile a quello che crede-? Ha detto: “Credo Signore. 
Aiuta la mia poca fede”. Anche noi possiamo dire: “Signore, io 
credo. Ma aiuta la mia poca fede”.  

(Catechesi sulla Messa - 14 febbraio 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00 Terren Sergio   
 

ore  9.30 Prevedello Maria e Mario -  
  Celegato Lina e Ida  
 

ore 11.00 Marigo Carlo e Coccato Gina  
 
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’ 26  FEBBRAIO  2018 
 

ore  18.00 Majerle Sergio - Aurelio Luisa  
  (Ann) -Olivo Vittoria e Bruno -  
  Fracasso Amedeo 
  

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO  2018 
 

ore 18.00 Pandolfo Bepi, Lorenzo, Luigia - 
  Frezza Alberto e Centenaro  
  Maria - Terren Teodorino  
    

MERCOLEDI’  28 FEBBRAIO 2018 
 

ore 18.00 Ratto Lino   
 

GIOVEDI’    1  MARZO  2018 
 

 

ore 18.00 Giusi Biffi Banfi (Trig.)  
   

VENERDI’   2  MARZO  2018 
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
 

ore 18.00 Cella Arturo e Marcella - Terzi 
  Luciano e Fam. - Tonicello 
  Luciano - Buccio Tiziano 
  

SABATO   3  MARZO 2018 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Carraro Federico e Giuseppina -  
  Pavan Otello 
 

DOMENICA   4  MARZO  2018 

III^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00 Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 XXV°  Buttò Roberto 
             Veronese Stefania  
 
 

ore 18.30 Trevisan Giuseppe - Frezza  
  Giuseppe, Paolo e Maria  
 
 

 

Per interpretare i desideri del cuore è necessa-
rio confrontarsi onestamente, alla luce della 
Parola di Dio, anche con le esigenze morali della 
vita cristiana, sempre cercando di calarle nella 
situazione concreta che si sta vivendo. 
 

 

 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

POVERI INSEGNANTI 
 

Conservo un ricordo bello della mia maestra delle elementari e 
dei professori che hanno curato la mia formazione negli anni 
delle medie e del liceo. Ricordo con gioia la loro passione e 
l’affetto con i quali hanno accompagnato la mia crescita. Mai 
mi sarei sognato di mancare loro di rispetto o peggio ancora, 
quanto purtroppo sta capitando in questo periodo, di rivoltarmi 
contro di essi per un voto basso o per una nota su registro. 
Anche in me c’era passione nello studio e rispetto sommo nei 
loro confronti. Qualche voto basso l’ho preso, note mai, ed è 
sempre stato lo stimolo per impegnarmi di più, con più serietà 
e con più attenzione. Se la scuola non sa trasmettere questo 
impegno rischia di fallire il suo compito. Ma se la famiglia ha 
come obiettivo di proteggere sempre e comunque il proprio 
“principino”, anche contro chi ha il compito di istruirlo e di for-
marlo per la vita, dovrà prepararsi a pagare un prezzo molto 
“salato”, quando la vita lo metterà alla prova e gli chiederà 
conto del tempo e delle occasioni perdute. 
 

IL NOSTRO PRESIDENTE 
 

Con la sua aria dimessa e quasi timida il nostro Presidente 
della Repubblica, sa comunicare cose belle e valori importanti 
in tutte le occasioni che gli si presentano, quando incontra le 
persone, soprattutto i ragazzi e i giovani. Di fronte agli episodi 
di diffidenza e di intolleranza che si stanno moltiplicando in 
questo periodo, dovuti anche alle schermaglie della campagna 
elettorale in vista delle elezioni, non ha avuto dubbi 
nell’affermare che la radice di tutto questo è l’egoismo, capace 
di distruggere l’armonia, la convivenza sociale, l’impegno a 
sentirci parte di una nazione e non di un partito. I problemi ci 
sono, talvolta anche molto gravi e pungenti, ma non si risolvo-
no mai con l’intolleranza e la contrapposizione. Se l’egoismo, 
che porta sempre a pensare solo a se stessi, o alla propria 
piccola cerchia, non viene combattuto alla radice, non possia-
mo sognare un domani più bello, nè possiamo risolvere i pro-
blemi che attraversano il nostro tempo e la nostra convivenza. 
Talvolta, ascoltando le parole del nostro Presidente, vorrei rin-
graziarlo con affetto, perchè è una delle poche voci che ci auto-
rizzano a sognare un domani più bello e più sereno. 
 

I PANSE’ 
 

E’ da parecchie settimane che Oscar, tutti i giorni, dalla matti-
na alla sera, è chino sulle aiuole attorno alla chiesa e sui vasi 
disseminati nei cortili del patronato, per smuovere la terra, 
concimarla e piantarvi i pansè. Il suo impegno è encomiabile. 
Dovremmo essergli grati per la passione che ci mette nel pre-
parare la primavera e l’estate. Perchè sono proprio i pansè i 
fiori che, insieme alle primule, sono l’annuncio della primave-
ra. Questi fiori non temono il gelo e il freddo di queste settima-
ne, ma sono già un annuncio delle belle giornate calde e lumi-
nose che ci attendono, perchè dopo l’inverno, c’è la primavera. 
Questi fiori semplici e belli la stanno già preparando, pare qua-
si di sentirne il profumo. Stamattina ho visto che il mandorlo 
nel giardino ha già le gemme. E’ già primavera! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 

 ore 9.00:  Liguons Mariano - Bertin Diego 
 Chiarentin Dante, Clara, Doretta, Giuseppe 
 

LUNEDI’  26:  ore 7.00:  Bertolin Giuseppina 
    

MARTEDI’ 27  ore 7.00 :  Biolo Paolina  
 

MERCOLEDI’ 28: ore 7.00:  Quaggio Maurizio 
 

GIOVEDI’ 1:  ore 7.00:  Patron Guerrino 
 

VENERDI’  2:  ore 7.00:  Bertolin Giuseppina -  
   Piva Silvio 
 

SABATO 3 : ore 7.00:  Franzò Luigina 
 

DOMENICA   4  MARZO  2018 

III^ DI QUARESIMA 

 ore 9.00:  Spagnolo Giuseppe  

 

 

 

 

DOMENICA  25  FEBBRAIO  2018 

II^ DI QUARESIMA 
 

 ore 10.45  Paolo, Pina, Maria, Luigi 
  

LUNEDI’ 26 :ore 8.30 Bernardi Ludovico  
  

MARTEDI’  27:  ore 8.30   
 

MERCOLEDI’ 28:  ore 8.30 Angela e Mario -  
 Casagrande Olindo, Giulia, Giovannina 
 

GIOVEDI’  1 ore 8.30  per i giovani  
           

VENERDI’  2:  ore 8.30  per i sacerdoti 
     

 

ore 15.00 VIA CRUCIS 
 

SABATO 3 FEBBRAIO  2018 
  

 ore 17.30 Prefestiva 

       

DOMENICA  4  MARZO  2018 

III^ DI QUARESIMA 
 

 ore 10.45  Gerardi Eugenio - Deff. 
          Favaretto - Antonio, Egidio 
          e Fam. 
 
 

      

  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


