
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. 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 

 LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Questa Domenica 25 giugno tutta la Chiesa si stringe 
attorno a Papa Francesco per la “Giornata della Carità 
del Papa”, per offrirgli un aiuto concreto perchè egli pos-
sa realizzare gesti di bontà e di carità verso i più poveri 
del pianeta. Sappiamo che Papa Francesco è particolar-
mente sensibile e presente lì dove c’è un bisogno, ma da 
solo non potrebbe affrontare le tante situazioni che richie-
dono questo aiuto concreto. Per questo la colletta di tutte 
le Messe della prossima domenica saranno destinate a 
sostenere la carità del Papa, ricordando che “Il Signore 
ama chi dona con gioia”.  

PROPOSTE PER LE VACANZE 
 

Per i giovani di 1^ e 2^ superiore viene proposta 
l’esperienza di Assisi, dall’ 8 al 12 agosto. L’incontro con i 
luoghi di s. Francesco e con la spiritualità francescana, è 
l’occasione per riscoprire la bellezza della vita cristiana.  
Per i giovani di 3^ - 4^ - 5^ superiore è proposta 
l’esperienza di Roma, dal 14 al 19 agosto, per ritornare 
alla radici della fede cristiana e condividere esperienze di 
confronto e di servizio. 
per i ragazzi di 5^ elem. - 1^ e 2^ media  il campo scuo-
la estivo si svolge in una bellissima casa a Passo Cereda 
(TN): dal 27 agosto al 2 settembre. 
Per i ragazzi di 3^ media il campo scuola si svolge nello 
stesso luogo, ma con attività separate, dal 27 al 30 ago-
sto.  Per tutti i campi proposti, il termine ultimo per le i-
scrizioni è questa settimana di fine giugno. 
 

SECONDO GREST 
 

Da lunedì 26 giugno a venerdì 7 luglio si svolge a s. Nico-
lò, il secondo Grest che vede iscritti più di un’ottantina di 
ragazzi e una ventina di animatori. Tutto sta andando a 
gonfie vele, i ragazzi sono contenti e questo ripaga di 
tutte le fatiche e di tutte le preoccupazioni. 

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
 

Giovedì 29 giugno la Chiesa celebra le sue 
“colonne”: i santi Pietro e Paolo. Il pescatore di Gali-
lea e l’Apostolo delle genti sono da sempre venerati 
insieme perchè insieme hanno testimoniato il Vange-
lo e insieme hanno coronato la loro testimonianza 
con il martirio a Roma. Invitiamo la comunità a parte-
cipare, in questo giorno, all’Eucaristia che viene cele-
brata alle ore 8.30 a s. marco e alle ore 18.00 a s. 
Nicolò. 
 

ANNIVERSARI GIOIOSI 
 

Don Cristiano Bobbo, parroco di s. Pietro di 
Oriago, celebra il 25° dell’Ordinazione sacerdo-
tale. Don Adriano Di Lena, parroco di s. Maria 
Maddalena di Oriago, e don Luigi Casarin, 
parroco di Gambarare, celebrano il 50° di sa-
cerdozio. Per far festa a questi cari confratelli 
verrà il Patriarca Giovedì 29 giugno alle ore 
20.00 per celebrare un’Eucaristia bella e gioio-
sa, nella chiesa di s. Pietro di Oriago. Tutti sono 
invitati a questa Eucaristia di ringraziamento. 
 

IL COMMIATO CRISTIANO 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato al Signo-
re: Flora Novo in Zardin di via Manzoni e Rosa De 
Pellegrin in Galliolo di via E. Fermi. Il Signore le 
ricompensi del bene che hanno seminato nella loro 
vita e le accolga nell’abbraccio della sua misericordia 
 

UN BUON LIBRO PER LE VACANZE 
 

Il tempo delle vacanze può offrire l’occasione per 
leggere un buon libro, mettendo da parte giornali e 
giornaletti più o meno banali che rischiano di occupa-
re il tempo  e lasciar vuota la mente e il cuore. Un 
buon libro è sempre un dono prezioso.  Nel sito della 
parrocchia viene sempre suggerito un testo significa-
tivo; se ne può approfittare.   
Per questa settimana suggeriamo: per ragazzi e gio-
vani: Louis De Wohl “La lancia di Longino”  Ed. 
Rizzoli - “Che male c’è?” di autori vari ed. Porziun-
cula. Per gli adulti: R. Stark “False testimonianze” 
ed. Lindau - “Ultime conversazioni” di Benedetto 
XVI , ed. Garzanti - Qualche volume de “Ritratti di 
Santi” di A. Sicari ed. Jaca Book - A. Davenia 
“Larte di essere fragili” ed. Mondadori - Per chi 
vuole imparare a pregare: “Il desiderio di Dio. Pre-
gare i Salmi” di C. Maria Martini ed. C. Ambrosiano 

ORARIO ESTIVO S. MESSE 
 

Nei mesi di luglio e agosto vengono modificati gli orari 
delle s. Messe.  
( a partire da domenica 2 luglio) 
 

A san Marco: 
 Messa feriale: ore 8.30 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 9.30 
 

Monastero Agostiniane:  Feriale ore 7.00 
            Festivo ore 9.00 
A san Nicolò: 
 Messa feriale: ore 18.00 
 Prefestiva: sabato ore 18.30 
 Festiva: Domenica ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
 

Il cambiamento d’orario si rende necessario per 
l’impegno di uno dei sacerdoti per i campi estivi e per un 
calo delle presenze dovute alle vacanze. Invitiamo tutti  a 
prendere nota delle variazioni che, comunque, garanti-
scono nelle due chiese un’ampia possibilità di partecipa-
re all’Eucaristia sia feriale che festiva. 

 

 
 

S ignore Gesù, 
vorrei amarti sempre, 
con tutto il cuore. 
Ma, non fidarti di me, 
Signore! 
Signore, te lo dico: 
Se non mi aiuti, 
io non farò mai nulla 
di buono. 
Qualche volta  
non ti riconosco: 
io ti cerco e non ti trovo: 
vieni tu a me, Signore. 
Se ti conoscessi  
veramente, conoscerei  
anche me stesso. 
Non ti ho amato, ma vorrei 
amarti, o Signore Gesù. 
Voglio fare solo la  
tua volontà. 
Diffido di me stesso, 
ma insieme a te, Signore, 
confido anche in me.  
 

(san Filippo Neri) 
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XII^  TEMPO  ORDINARIO   -  25  GIUGNO   2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S ono pellegrino qui a Bozzolo e poi a Barbiana, sulle 
orme di due parroci che hanno lasciato una traccia lumino-
sa, per quanto “scomoda”, nel loro servizio al Signore e al 
popolo di Dio. Ho detto più volte che i parroci sono la forza 
della Chiesa in Italia, e lo ripeto. Quando sono i volti di un 
clero non clericale, come era quest’uomo, essi danno vita 
ad un vero e proprio “magistero dei parroci”, che fa tanto 
bene a tutti. Don Primo Mazzolari è stato definito “il parroco 
d’Italia”; e San Giovanni XXIII lo ha salutato come «la trom-
ba dello Spirito Santo nella Bassa padana». Credo che la 
personalità sacerdotale di don Primo sia non una singolare 
eccezione, ma uno splendido frutto delle vostre comunità, 
sebbene non sia stato sempre compreso e apprezzato. 
Come disse il Beato Paolo VI: «Camminava avanti con un 
passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tener 
dietro! E così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. 
E’ il destino dei profeti»  
Cari amici, vi ringrazio di avermi accolto oggi, nella parroc-
chia di don Primo. A voi e ai Vescovi dico: siate orgogliosi 
di aver generato “preti così”, e non stancatevi di diventare 
anche voi “preti e cristiani così”, anche se ciò chiede di lot-
tare con sé stessi, chiamando per nome le tentazioni che ci 
insidiano, lasciandoci guarire dalla tenerezza di Dio. Se 
doveste riconoscere di non aver raccolto la lezione di don 
Mazzolari, vi invito oggi a farne tesoro. Il Signore, che ha 
sempre suscitato nella santa madre Chiesa pastori e profeti 
secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora. 
Perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe ri-
sparmiato sofferenze e umiliazioni.  
 

Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo 
allievi di don Lorenzo Milani, alcuni nella scuola popolare di 
San Donato a Calenzano, altri qui nella scuola di Barbiana. 
Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua 
missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, con 
piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena 
fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affidato. E 
siete testimoni della sua passione educativa, del suo inten-
to di risvegliare nelle persone l’umano per aprirle al divino. 
Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una 
scelta che qui a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più 
radicale. La scuola, per don Lorenzo, non era una cosa 
diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo con-
creto con cui svolgere quella missione, dandole un fonda-
mento solido e capace di innalzare fino al cielo.  
(Pellegrinaggi alla tomba di don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   25  GIUGNO   2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore 9.30  Centenaro Franco  
  

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  26  GIUGNO  2017 
 

ore 18.00 Franzoi Gianna (Ann) e Carraro 
  Giuseppe - Maran Angelo e Laura -  
  Aurelio Luisa - Rizzati Giorgio 
 

MARTEDI’   27  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Amalia - Terren Malvina ed Edda -  
  Scatto Giuseppina - Mattioli Gino e 
  Gobbi Gina (Antonia)  
    

MERCOLEDI’   28  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Andriolo Giacinto - Baldan Augusto 
 

GIOVEDI’    29  GIUGNO  2017 

SS. PIETRO E PAOLO 

 

ore 18.00 Zuttion Bruna e Linda - Leoncin 
  Pietro e Antonia - Tonzar Luigia -  
  Intenzione (Giuliano) 
   

VENERDI’   30  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Andreose Luigino e Sabina  
  

SABATO   1  LUGLIO  2017 
 

ore 15.30 Nozze:   Pizzati Pietro 
   Beninato Anna 
   

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina 
 

DOMENICA   2  LUGLIO   2017 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  10.30    
  

ore 18.30 
 

C’è oggi la crisi della preghiera, la gente è 
tutta presa dagli interessi materiali; 
all’anima ci pensa pochissimo. Per la vita 
intima, il dolce colloquio con Dio si fa fatica 
a trovare qualche briciola di tempo. E’ un 
danno. Diceva Donoso Cortes: “Oggi il 
mondo va male perchè ci sono più battaglie 
che preghiere”. 
Cerchiamo che ci siano più preghiere e 
meno battaglie. 
 

(Albino Luciani - sacerdote, vescovo, Papa) 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA BANDA 
 

La Banda Città di Mira ha voluto essere presente al completo 
per dare l’ultimo saluto a Rosa, fondatrice, con il marito Irmo 
della Banda stessa e presidente per 47 anni. L’amore per la 
musica, il desiderio di realizzare una cosa bella per la nostra 
città, la dedizione che l’ha portata non a mettersi in mostra, 
ma a lavorare con impegno e passione dietro le quinte, per 
organizzare i concerti, preparare le divise, provvedere a tutto il 
necessario, creando un ambiente sereno e appassionato, qua-
si con l’amore di una sua seconda famiglia, ha fatto sì che, 
piano piano, Rosa ne diventasse l’anima. La “sua banda” non 
poteva mancare all’appuntamento dell’ultimo saluto. Le note 
dei canti tradizionali hanno riecheggiato nella nostra chiesa, 
invitando alla preghiera. Il suo sposo, il direttore storico della 
Banda, ha voluto dirigere l’ultimo canto di commiato, tanto 
caro alla sua sposa, il “Signore delle cime”, con la sua melodia 
struggente che ogni volta tocca il cuore e invita a “guardare in 
alto” a quella meta verso la quale tutti siamo in cammino.  
 

IL GREST 
 

Questo periodo dell’anno è particolarmente bello perchè il 
Grest riempie di gioia e di allegria i cortili del patronato. Alle 
otto e mezzo del mattino un esercito di ragazzini si presenta 
puntuale all’appuntamento che, attraverso il gioco, le attività di 
laboratorio, la preghiera e l’amicizia, offre ai nostri ragazzi una 
delle esperienze più belle delle vacanze. Nessuno manca a 
questo appuntamento quotidiano, arrivano per primi gli anima-
tori, un piccolo esercito che inizia la giornata con un momento 
di preghiera che dà il senso di un servizio verso i ragazzi che 
richiede anche tanta fatica, ma che è motivato da ragioni belle 
e alte. Non mancano neppure gli adulti che puntuali danno una 
mano perchè tutto si svolga per il meglio. Merita un plauso 
anche la cucina che sforna ogni giorno ottimi piatti. A vegliare 
che tutto funzioni e a risolvere ogni imprevisto e ogni intoppo 
c’è don Mauro che ce la mette tutta perchè l’esperienza del 
Grest sia un momento bello di formazione nel quale hanno il 
posto d’onore: il rispetto, l’amicizia, la collaborazione, la gioia. 
 

“DIO A MODO MIO” 
 

Nel 2015 l’istituto Toniolo ha promosso una grande indagine 
sulla fede dei giovani d’oggi, che è stata raccolta in un libro 
che porta un titolo particolare: “Dio a modo mio”. E’ questa la 
tendenza dei fede dei giovani che faticano a riconoscersi nella 
Chiesa e sono portati ognuno a vivere la fede “a modo mio”. Di 
bello c’è che raramente i giovani rifiutano la fede che hanno 
ricevuto, ma il problema grosso è che ognuno tende a tradurla 
in scelte personali che dimenticano da dove nasce questa fede 
e la “famiglia” che l’ha custodita e trasmessa. Con troppa faci-
lità, oggi, ci si dichiara “cristiani” anche se tante scelte di vita 
non sono affatto cristiane, ma sono determinate dalla cultura 
corrente. Con questi giovani bisogna ricuperare un dialogo e 
una formazione che faccia ritrovare il gusto di una fede vera 
che si confronta con il Vangelo e si ritrovi dentro alla 
“comunione” di tutta la Chiesa, voluta dal Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   25  GIUGNO  2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Biasotto Ines e Agostino 
 

LUNEDI’  26 :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
      

MARTEDI’ 27 : ore 7.00:  Alessandro, Elisa 
 

MERCOLEDI’ 28: ore 7.00:  Mario e Angela 
 

GIOVEDI’ 29:   7.00:  Nicoletti Giancarlo 
 

VENERDI’  30:  ore 7.00: Intenzione off. 
 

SABATO  1 : ore 7.00:  Per le anime 
 

DOMENICA   2  LUGLIO  2017 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:   Biasotto Ines 
 

  

 

 

 

 

 

DOMENICA   25  GIUGNO   2017 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00  
     

 ore 10.30:      

  

LUNEDI’ 26:  ore 8.30       Bernardi Ludovico 
 

MARTEDI’  27 :  ore 8.30  per le famiglie  
 

MERCOLEDI’ 28:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   29: ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  30 :  ore 8.30   

   

SABATO  1:  ore 18.30  Prefestiva 

  Nardo Aristide  - Boscaro Pietro
  Rampazzo Guerrino e Anna 
 
    

DOMENICA   2  LUGLIO   2017 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.30 Deff. Favaretto 
     

      

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


