
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 a s. Nicolò:  17.30 

ADORAZIONE: s. Nicolò Giovedì ore 17.00 - 18.00 

  s. Marco: Venerdì ore 8.30 - 10.00 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

MERCOLEDI ’ 

DELLE CENERI 
 

Il 1 marzo è il 
mercoledì delle 
ceneri, inizio della 
Quaresima. E’ un 
giorno speciale da 
non perdere per 
iniziare il nostro 
cammino comuni-
tario verso la Pa-
squa e per com-

piere un gesto che esprime questo desiderio e questo 
proposito. 

 

CONSEGNA DELLA VESTE 
 

Domenica prossima 5 marzo, durante la Messa delle 
9.30, a s. Nicolò, viene consegnata la veste ai nuovi chie-
richetti. Seguirà un momento di festa in patronato. Rac-
comandiamo a tutti di essere presenti. 
Ci auguriamo di poter fare la stessa cosa anche a s. Mar-
co, non appena raccoglieremo le iscrizioni al gruppo dei 
chierichetti, aperto ai ragazzi e alle ragazze che deside-
rano servire all’altare. 
 

LA “VIA CRUCIS” 
 

Durante la Quaresima la Chiesa ci invita a ripercorrere la 
strada dell’amore che Cristo Gesù ha percorso portando 
la croce fino a dare la sua vita per noi. 
Per questo proponiamo alle nostre comunità di ripercor-
rere insieme la “Via della Croce e dell’Amore”. 
Ogni Venerdì di Quaresima faremo insieme la “Via Cru-
cis”: a san Marco alle ore 15.00. 
A s. Nicolò alle ore 17.30 cui seguirà la Messa della 
sera alle ore 18.00. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Durante tutta la Quaresima viene riproposta la colletta 
“Un pane per amor di Dio”. I nostri risparmi e il nostro 
digiuno ha come scopo quello di aiutare quanti non han-
no neppure il pane per sopravvivere. Invitiamo tutti, pic-
coli e grandi a ritirare la cassettina dove mettere la parte 

per i poveri del terzo mondo. La cassettina verrà 
riconsegnata in parrocchia, al termine della Quaresi-
ma, nella giornata del Giovedì Santo. 
 

MESSA FERIALE 
 

Perchè non prendere l’impegno, durante la quaresi-
ma, di dedicare ogni giorno un tempo per la preghie-
ra personale? Invitiamo anche a partecipare alla 
Messa feriale almeno un giorno alla settimana, oltre 
alla Domenica. 
A san Marco la Messa feriale è celebrata alle ore 
8.30. Al Venerdì, dopo la Messa, c’è un tempo di 
Adorazione e la possibilità di confessarsi, fino alle 
10.00. 
A s. Nicolò, oltre alla Messa delle ore 8.30,  propo-
niamo ai diversi gruppi questo calendario per la Mes-
sa delle ore 18.00: 

Lunedì per i catechisti 
Martedì per tutti i collaboratori 
Mercoledì per la Caritas 
Giovedì per i Gruppi di Ascolto 
Venerdì per gli animatori e i capi scout 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

L’UNITALSI propone un pellegrinaggio a Lourdes, in 
treno, dal 30 aprile al 5 maggio, con la presenza del 
nostro Patriarca. Le iscrizioni si ricevono fino al 15 
aprile. Per informazioni rivolgersi in parrocchia o al 
referente di zona al tel. 3891974510. 
 

MESSA DI GRUPPO 
 

Nel cammino di preparazione alla Messa di Prima 
Comunione abbiamo inserito, per i piccoli di 4^ ele-
mentare, una Messa di Gruppo per ogni gruppo di 
catechismo, che verrà celebrata, durante l’orario di 
catechismo, a partire dal prossimo 4 marzo. Vi po-
tranno partecipare liberamente anche i genitori. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Wanda 

Tuzzato di via Marconi. La affidiamo ora al ricordo e 
alla preghiera della comunità. 
 

IL RICORDO DEI DEFUNTI 
 

E’ una tradizione bella della Chiesa ricordare i defun-
ti e pregare per loro celebrando l’Eucaristia. Lo si 
può fare in tante occasioni, ma soprattutto 
nell’anniversario della morte. Invitiamo a farlo perchè 
la memoria dei nostri cari non vada perduta. 

A SAN MARCO: ORE 18.30 
 

La celebrazione delle Ceneri è fissata per le ore 18.30, 
ad essa invitiamo tutta la comunità, soprattutto i ragazzi 
del catechismo, con le loro famiglie. Chi ha a casa l’ulivo 
secco dell’anno scorso è pregato di portarlo, verrà bru-
ciato all’inizio della celebrazione. 
 

A SAN NICOLO’ 
 

Alle ore 10.30: celebrazione delle ceneri per gli anziani e 
per chi non ha impegni di lavoro. 
Alle ore 17.00: per i ragazzi del catechismo e delle loro 
famiglie. Chi ha a casa l’ulivo secco dell’anno scorso è 
pregato di portarlo, verrà bruciato all’inizio della celebra-
zione. 
Alle ore 20.30: per tutta la comunità. Raccomandiamo la 
presenza dei giovani, degli scout e dei ragazzi dalla 2^ 
media. 
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D urante l’Anno Santo, specialmente nei “venerdì della 
misericordia”, ho potuto toccare con mano quanto bene è 
presente nel mondo. Spesso non è conosciuto perché si 
realizza quotidianamente in maniera discreta e silenziosa. 
Anche se non fanno notizia, esistono tuttavia tanti segni 
concreti di bontà e di tenerezza rivolti ai più piccoli e indife-
si, ai più soli e abbandonati. Esistono davvero dei protago-
nisti della carità che non fanno mancare la solidarietà ai più 
poveri e infelici. Ringraziamo il Signore per questi doni pre-
ziosi che invitano a scoprire la gioia del farsi prossimo da-
vanti alla debolezza dell’umanità ferita. Con gratitudine 
penso ai tanti volontari che ogni giorno dedicano il loro 
tempo a manifestare la presenza e vicinanza di Dio con la 
loro dedizione. Il loro servizio è una genuina opera di mise-
ricordia, che aiuta tante persone ad avvicinarsi alla Chiesa. 
È il momento di dare spazio alla fantasia della misericordia 
per dare vita a tante nuove opere, frutto della grazia. La 
Chiesa ha bisogno di raccontare oggi quei «molti altri se-
gni» che Gesù ha compiuto e che «non sono stati scritti», 
affinché siano espressione eloquente della fecondità 
dell’amore di Cristo e della comunità che vive di Lui. Sono 
passati più di duemila anni, eppure le opere di misericordia 
continuano a rendere visibile la bontà di Dio. 
Ancora oggi intere popolazioni soffrono la fame e la sete, e 
quanta preoccupazione suscitano le immagini di bambini 
che nulla hanno per cibarsi. Masse di persone continuano 
a migrare da un Paese all’altro in cerca di cibo, lavoro, ca-
sa e pace. La malattia, nelle sue varie forme, è un motivo 
permanente di sofferenza che richiede aiuto, consolazione 
e sostegno. Le carceri sono luoghi in cui spesso, alla pena 
restrittiva, si aggiungono disagi a volte gravi, dovuti a con-
dizioni di vita disumane. L’analfabetismo è ancora molto 
diffuso e impedisce ai bambini e alle bambine di formarsi e 
li espone a nuove forme di schiavitù. La cultura 
dell’individualismo esasperato, soprattutto in occidente, 
porta a smarrire il senso di solidarietà e di responsabilità 
verso gli altri. Dio stesso rimane oggi uno sconosciuto per 
molti; ciò rappresenta la più grande povertà e il maggior 
ostacolo al riconoscimento della dignità inviolabile della vita 
umana. Insomma, le opere di misericordia corporale e spiri-
tuale costituiscono fino ai nostri giorni la verifica della gran-
de e positiva incidenza della misericordia come valore so-
ciale. Essa infatti spinge a rimboccarsi le maniche per resti-
tuire dignità a milioni di persone che sono nostri fratelli e 
sorelle.      (Lettera a conclusione del Giubileo) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   26  FEBBRAIO   2017 

VIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00     
 

ore 9.30  Durante Giuseppe., Dorsilla, 
  Eufrasia   
 

ore 11.00 Aurelio Luisa (1 Ann) - Prevedello 
  Maria   
 
ore 18.30 
 

LUNEDI’  27  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30    
     

ore 18.00 Rizzati Giorgio e Rino - Gottardo 
  Gino e Fam. - Pandolfo Bepi -  
  Olivo Vittoria e Bruno 
 

MARTEDI’   28  FEBBRAIO  2017 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Tonzar Luigia - Belloni Sergio (1mese) 
    

MERCOLEDI’  1  MARZO   2017 

DELLE CENERI 
 

ore 10.30 
 

ore 17.00 PER I RAGAZZI  

  

ore 20.30  
    

GIOVEDI’    2  MARZO  2017 
 

ore 8.30  Deff. Panighel e Boscolo  

 

ore 18.00 Cella Arturo e Marcella -  
  Formenton Cesco e Sandra  
  
VENERDI’   3  MARZO   2017 
 

ore 8.30  
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
 

ore 18.00 Trevisan Giuseppe e Amabile -  
  Belloni Sergio - Volpato Mario -  
  Terzi Luciano e Fam.  
  

SABATO   4  MARZO  2017 
 

ore 8.30     
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina 
 

DOMENICA   5  MARZO   2017 

I^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Luigi - Deff. Dalla Valle 
  e Negrisolo    
 

ore 9.30  Poli Marcellino e Maria Grazia  
 

ore 11.00    
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e Maria 
  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

LA PREDICA DELLA MAMMA 
 

Come tentativo di salvare il proprio figlio dalla dipendenza alla 
droga ha chiamato la Guardia di Finanza. Il ragazzo alla vista 
dei militari si è buttato dal balcone ed è morto tragicamente. Al 
suo funerale questa madre coraggiosa ha detto parole forti e 
sagge, prima ai giovani presenti, amici di suo figlio: “Vi vogliono 
far credere che fumare una canna è normale, che faticare a 
parlarsi è normale, che andare sempre oltre è normale. Qual-
cuno vuole soffocarvi. Diventate protagonisti della vostra vita e 
cercate lo straordinario. Straordinario è mettere giù il cellulare 
e parlarvi occhi negli occhi”. Si è poi rivolta anche ai genitori 
presenti: “Parliamoci prima che sia troppo tardi. Non c’è vergo-
gna se non nel silenzio: uniamoci, facciamo rete. La domanda 
vera non è perchè, ma come possiamo aiutarci. Fate emergere 
i vostri problemi. Per mio figlio è troppo tardi, ma potrebbe non 
esserlo per molti di voi: fatelo”. Una predica vera e reale, co-
raggiosa e forte che questa mamma ha concluso con parole 
piene di tenerezza: “Fai buon viaggio, piccolo mio!” 
 

VANGELO DIFFICILE? 
 

“Ma, io vi dico ...”. Questo è il ritornello che abbiamo ascoltato 
in queste domeniche dal Vangelo di Matteo. Gesù non si ac-
contenta della Legge antica, ma propone ai suoi discepoli un 
nuovo modo di vivere i rapporti umani e le scelte quotidiane. E’ 
un modo alternativo destinato a cambiare i rapporti, ma so-
prattutto a portare la gioia del Vangelo nella vita di ciascuno e 
nella costruzione di un “mondo nuovo”. E’ una proposta deci-
samente affascinante, ma impegnativa, come quando il Signo-
re ci domanda di non rispondere al male con il male, di elimi-
nare violenze e rancori, odio o indifferenza; o quando ci mette 
in guardia di stare attenti al “cuore” perchè questo è il luogo 
delle scelte, dei desideri e dei sentimenti. Leggendo queste 
pagine del Vangelo ne cogliamo tutto il fascino e la verità, ma 
avvertiamo la tentazione di passare oltre, perchè siamo un po’ 
tutti manchevoli e questa parola del Signore ci inchioda ad una 
fede che non si accontenta di parole, ma chiede un cambia-
mento radicale della vita, per il quale non siamo sempre dispo-
nibili. Un Vangelo che potrebbe essere ritenuto difficile e im-
praticabile se non avessimo la certezza che il Signore è con noi 
e la sua grazia ci dona forza e gioia per viverlo. 
 

SUOR GIULIETTA 
 

Suor Giulietta  è da tanti anni nella Casa degli Esercizi spirituali 
del Cavallino, ma si porta nel cuore un ricordo bello di Mira. 
Ogni volta che qualcuno della nostra parrocchia va a fare gli 
esercizi spirituali al Cavallino, diventa per lei un motivo di gioia 
e l’occasione per rinnovare ricordi belli di un periodo che lei 
ricorda con nostalgia. La settimana scorsa, con l’aiuto di don 
Mauro, suor Giulietta ha scoperto il sito della nostra parrocchia 
e la possibilità di leggervi il nostro settimanale. Credo che que-
sta scoperta sia il regalo più bello che possa aver ricevuto e 
immaginiamo che mobiliterà il mondo intero per poter accede-
re al nostro sito e avere così notizie fresche della nostra par-
rocchia. Miracoli di internet! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

DOMENICA   26  FEBBRAIO  2017 

VII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00:    Intenzione Off. 
 

LUNEDI’  27  :  ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MARTEDI’ 28 : ore 7.00:  Teresa Nalesso 
 

MERCOLEDI’  1: ore 17.30 
LE CENERI  Giancarlo Nicoletti 
 

GIOVEDI’  2:   7.00:  Per i bambini 
 

VENERDI’   3:  ore 7.00:     Maurizio Quggia 
    

SABATO  4 : ore 7.00:    Sr. Teresina Traverso 
 

DOMENICA   5  MARZO  2017 

I^ DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00:   Per un ammalato 
 
 

 

 

 

 

DOMENICA   26  FEBBRAIO   2017 

VIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 9.00      Ettore, Mario - Grandesso
           Renato e Adele -  
           Bernardi Ludovico  
  

 ore 10.30      

  

LUNEDI’ 27:  ore 8.30 per la comunità 
 

MARTEDI’   28 : ore 8.30 Angela e Mario  
  

MERCOLEDI’  1: LE CENERI 

        ore 18.30   
 

GIOVEDI’   2 : ore  8.30 Per i giovani  
 

VENERDI’   3 :  ore 8.30 Per le vocazioni 

 ore 15.00: VIA CRUCIS  
  

SABATO  4:  ore 18.30  Prefestiva 
 

DOMENICA   5  MARZO   2017 

I^  DI QUARESIMA 
 

 ore 9.00   Deff. Favaretto      
  

 ore 10.30   Anacleto,  Marcella, Gino
   Natalina  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


