
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 

 

ROSARIO 

DI MAGGIO 
 

 LUNEDI’ 28 MAGGIO 
ore 20.30 
in VIA DELLA  
SERENISSIMA e  
DEL BUCINTORO 
 

MERCOLEDI’  
30 MAGGIO ore 20.30 
in VIA PERTINI (presso 
il supermercato PRIX) 
 

CONCLUSIONE 

DEL MESE  

DI MAGGIO 
 

Giovedì 31 maggio con-
cludiamo il Mese del Rosario. Ci diamo appuntamento 
alle ore 20.30 nel cortile della scuola s. Pio X°. A questo 
momento solenne invitiamo tutti coloro che, in questo 
mese hanno partecipato alla preghiera del Rosario anche 
nelle tappe che abbiamo vissuto tra le case delle nostre 
due parrocchie. Invitiamo i gruppi del catechismo ad ani-
mare la preghiera alla Madonna. Questo momento con-
clusivo lo viviamo anche in caso di cattivo tempo,  nella 
chiesa di s. Nicolò. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Questo Sabato 26 e domenica 27 maggio, nei cortili della 
scuola s. Pio X°, si svolge la Festa della Famiglia. E’ 
un’occasione bella d’incontro e di gioia offerta a tutta la 
comunità. C’è la possibilità di ritrovarsi, alla sera, per 
gustare insieme ottimi piatti preparati con cura e avere 
l’occasione per un incontro che valorizza l’amicizia, il 
trovarsi insieme, il cenare insieme.  
 

FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
 

In concomitanza con la Festa della Famiglia, questa Do-
menica 27 maggio, la nostra comunità celebra la Festa 
dei Lustri di Matrimonio dando appuntamento nella chie-
sa di s. Nicolò alle ore 11.00, per celebrare una solenne 
Messa di ringraziamento, alla quale farà seguito un buffé 
preparato da alcuni amici.  
 

FESTA DEI CHIERICHETTI 
 

Per domenica prossima 3 giugno è in programma una 
festa dei chierichetti, a conclusione di quest’anno di servi-
zio puntuale e generoso nel servizio all’altare. Dopo la 
Messa delle 9.30 ( per i chierichetti di s. Nicolò) ci si reca 
in bicicletta al patronato di Mira Porte, insieme ai genitori, 
per condividere il pranzo e un pomeriggio di giochi e di 
festa. I chierichetti di s. Marco si trovano sul posto, dopo 
il servizio alla Messa delle ore 10.45. Il pranzo è al sacco, 
secondo le indicazioni fornite dagli animatori del gruppo. 
Raccomandiamo a tutti di essere presenti. 
 

SERATA CATECHISTI 
 

I catechisti di s. Nicolò e s. Marco condividono insieme 
una serata di conclusione e di verifica di quest’anno di 

catechesi. L’appuntamento è per lunedì 4 giugno. 
Alle ore 19.00 c’è la s. Messa alla quale seguirà un 
buffè preparato dai catechisti e un tempo di riflessio-
ne per gruppi e una condivisione di idee e progetti 
secondo la traccia che è già stata fornita in modo 
che ciascuno abbia modo di prepararsi a questo in-
contro. Attenzione: non viene celebrata la s. Messa 
alle ore 18.00. 
 

CAMPI ESTIVI 
 

Sono pronti i depliant per i campi estivi: il primo dal 
20 al 26 agosto, destinato ai ragazzi/e di 5^ elemen-
tare, 1^ e 2^ media, che si svolge a s. Vito di Cadore, 
nella casa restaurata del Seminario. 
Il secondo campo estivo è destinato ai ragazzi/e di 
3^ media, dal 27 agosto al 1 settembre e si svolge in 
una casa molto bella a Borca di Cadore, con 
un’esperienza di pernottamento in un rifugio.  
Già da ora si può ritirare il depliant e dare la propria 
iscrizione, passando per la canonica. Altre informa-
zioni si possono trovare nel sito della parrocchia. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO  
 

Anche per quest’anno è stata fissata la data del Pel-
legrinaggio a piedi a s. Antonio di Padova: è per sa-
bato 16 giugno, con partenza alle ore 04.00 dal piaz-
zale della chiesa di s. Nicolò. Chi volesse affrontare 
questa avventura dovrà pensare ad un piccolo alle-
namento durante le prossime settimane. 
 

AIUTA I POVERI CON UNA FIRMA 
 

Tutti possono aiutare i poveri di Mira con una firma. 
La Caritas Vicariale ha costituito per questo 
un’Associazione: “Ponte solidale onlus” alla quale si 
può destinare il 5 per mille, nella dichiarazione dei 
redditi. E’ sufficiente mettere una firma, che non co-
sta nulla, e segnare il codice fiscale 

dell’Associazione: 90178280278.  
 

IL COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Ada 

Marcato ved. Baldan di via dei Salici.  
Invitiamo la comunità a pregare anche per suor Ro-

sellina, che ha lasciato un bel ricordo nella nostra 
comunità. E’ mancata in questi giorni. Preghiamo 
anche per Alberto Frison di via Valmarana di 28 
anni che è morto in un incidente stradale, e soprat-
tutto per la sua famiglia. 

L ’amore è paziente, l’amore è benigno. 
L’amore non si irrita, non si vanta, non si insuperbisce. 
Non è insolente, né agisce egoisticamente; 
sfugge le provocazioni e non conserva rancore. 
Non gode dell’ingiustizia, gioisce, questo sì, per la verità. 
L’amore ha la forza di tutto sopportare. 
Crede a tutto, confida sempre, ed è fedele, 
l’amore non viene mai meno. 

 

(S. Paolo – 1^ Lettera ai Corinzi) 
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O ggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Battesimo. Gli effetti 
spirituali di questo sacramento, invisibili agli occhi ma operativi 
nel cuore di chi è diventato nuova creatura, sono esplicitati dalla 
consegna della veste bianca e della candela accesa.  
Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di ricreare l’uomo secon-
do Dio nella vera santità, è parso naturale, fin dai primi secoli, 
rivestire i neobattezzati di una veste nuova, candida, a similitudi-
ne dello splendore della vita conseguita in Cristo e nello Spirito 
Santo. La veste bianca, mentre esprime simbolicamente ciò che è 
accaduto nel sacramento, annuncia la condizione dei trasfigurati 
nella gloria divina.  Che cosa significhi rivestirsi di Cristo, lo ricor-
da san Paolo spiegando quali sono le virtù che i battezzati debbo-
no coltivare: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti 
di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimi-
tà, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma 
sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in 
modo perfetto».  Anche la consegna rituale della fiamma attinta 
dal cero pasquale, rammenta l’effetto del Battesimo: «Ricevete la 
luce di Cristo», dice il sacerdote. Queste parole ricordano che non 
siamo noi la luce, ma la luce è Gesù Cristo, il quale, risorto dai 
morti, ha vinto le tenebre del male. Noi siamo chiamati a ricevere 
il suo splendore! Come la fiamma del cero pasquale dà luce a 
singole candele, così la carità del Signore Risorto infiamma i cuori 
dei battezzati, colmandoli di luce e calore. E per questo, dai primi 
secoli il Battesimo si chiamava anche “illuminazione” e quello che 
era battezzato era detto “l’illuminato”.  Questa è infatti la vocazio-
ne cristiana: «camminare sempre come figli della luce, perseve-
rando nella fede».  Se si tratta di bambini, è compito dei genitori, 
insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma 
della grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a perseverare 
nella fede. «L’educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa 
tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in 
Cristo: così potranno ratificare personalmente la fede nella quale 
sono stati battezzati» La presenza viva di Cristo, da custodire, 
difendere e dilatare in noi, è lampada che rischiara i nostri passi, 
luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori 
nell’andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa 
la strada con noi, fino alla comunione inseparabile con Lui.  La 
celebrazione del Battesimo si conclude con la preghiera del Pa-
dre nostro, propria della comunità dei figli di Dio. Infatti, i bambini 
rinati nel Battesimo riceveranno la pienezza del dono dello Spirito 
nella Confermazione e parteciperanno all’Eucaristia, imparando 
che cosa significa rivolgersi a Dio chiamandolo “Padre”.  
Al termine di queste catechesi sul Battesimo, ripeto a ciascuno di 
voi l’invito che ho così espresso nell’Esortazione apostolica Gau-
dete et exsultate: «Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifi-
chi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a 
tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, 
perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la 
santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita.  

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   27  MAGGIO  2018 

SS.MA TRINITA’ 
 

ore 8.00 Dalla Valle Emilio e Carlotta -  
  Deff. Niero e Groppello 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 LUSTRI DI NOZZE  
  Andriolo Mario, M. Rosa e 
  Giuseppe 
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’  28  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea - Martano Gino 
  (Ann) - Sartore Emme e Bozzato 
  Ircano 
  

MARTEDI’  29  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Nalin Lietta, Antonio e Antonia 
    

MERCOLEDI’  30  MAGGIO  2018 
 

ore 18.00 Badin Ferruccio, Favaretto Alba -  
  Longo Germano - Perini Renzo 
  e Deff. Castaldello 
 

GIOVEDI’  31  MAGGIO  2018 

VISITAZIONE B.V. MARIA 
 

 

ore 18.00  
   

VENERDI’   1  GIUGNO  2018 
 

ore 18.00 Favari Franco 
 

SABATO  2  GIUGNO   2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Rubin Natalino e Mattiello Ina -  
  Savietto Antonia - Biasiolo Silvano 
  

DOMENICA   2  GIUGNO  2018 

CORPUS DOMINI 
 

ore 8.00 Marchetti Luigi e Regina - Rampazzo 
  Guerrino e Anna 
 

ore  9.30 Durante Giuseppe, Dorsilla ed 
  Eufrasia 
 

ore 11.00  
 
 

ore 18.30 Rocco Giorgio e Vettorazzo 
  Mirella  
 
 

 

Gesù è l’amore di Dio fatto uomo e quindi 
visibile a tutti gli uomini. 
Gesù ama come ama Dio. 
Gesù è il modo perfetto di amare, 
Gesù è venuto per insegnarci come si ama. 
  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

IN PUNTA DI PIEDI 
 

Ho saputo lunedì sera della morte tragica di Alberto di via Val-
marana, per un incidente stradale, mentre svolgeva il suo lavo-
ro. E’ stato spontaneo pregare per lui e accompagnare, nella 
preghiera, il dolore della sua famiglia. Ma ho ritenuto che fosse 
giusto e doveroso da parte mia portare a questa famiglia scon-
volta dal dolore, anche il saluto della nostra comunità cristia-
na. L’ho fatto in punta di piedi, con grande discrezione e con il 
cuore che mi batteva forte. Io so di avere il dono grande della 
fede cristiana e della speranza della vita eterna, ma so anche 
che, di fronte al dolore, questa grande verità e questa grande 
consolazione che deriva dalla fede, non si può buttare in faccia 
alle persone ferite in maniera così tragica. Ho bussato alla loro 
casa con discrezione e in punta di piedi. Non mi sono sentito di 
dire tante parole; ho garantito la mia preghiera e la vicinanza 
della comunità cristiana. Per fortuna ho trovato persone digni-
tose che hanno manifestato il loro dolore con dignità e discre-
zione e questo ha reso serena la mia presenza. Credo abbiano 
colto la sincerità del mio gesto e la verità della mia vicinanza.  
Il Signore aiuta sempre. 
 

LA SANTA DELLE ROSE 
 

Anche quest’anno don Pasquale m’ha invitato a celebrare la 
festa di s. Rita presso il Monastero delle Agostiniane e a bene-
dire le rose. L’oratorio del monastero era strapieno e tutte le 
persone presenti tenevano in mano un fascio di rose dai colori 
più vari e più belli. Si tratta di una festa particolarmente sentita 
dalle persone anziane, fa parte di quella “pietà popolare” che 
resiste all’usura del tempo, ma necessita di essere rinnovata e 
rimotivata. Per questo ho sentito il bisogno di suggerire a tutte 
le persone presenti di trasformare almeno una “spina” che 
spesso portiamo nel cuore a causa di incomprensioni, di inca-
pacità di perdonare, di rancori assopiti, in una “rosa” da offrire 
alla santa che ha patito così tanto nella sua vita, da essere 
considerata la “santa dei miracoli impossibili”.  Sono proprio 
questi miracoli che ridanno serenità al cuore e permettono di 
riprendere la strada della serenità e dell’armonia. Anch’io ho 
deposto una mia “spina” ai piedi di s. Rita perchè la trasformi 
in una rosa profumata e colorata dei colori più belli. 
 

IL ROSARIO TRA LE CASE 
 

Abbiamo ripetuto anche quest’anno l’esperienza di pregare il 
Rosario tra le case della nostra comunità, coinvolgendo in que-
sta esperienza anche la comunità di s. Marco. Questo gesto 
semplice, senza alcuna pretesa, si è rivelato un segno bello. 
Forse abbiamo veramente bisogno di “uscire” dalle nostre sa-
crestie per portare la bellezza e la dolcezza della fede e della 
preghiera lì dove si vive la bellezza della vita, ma anche i suoi 
drammi, le sue difficoltà e le sue sofferenze.  Questa esperien-
za è bella perchè coinvolge le persone di tutte le età e suggeri-
sce alle famiglie quei segni semplici di partecipazione che si 
manifestano anche con l’accensione di un lumino da mettere 
sulla finestra di casa. La Madonna ci guarda mentre la preghia-
mo e lei stessa “prega per noi”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

 

 

 

DOMENICA   27  MAGGIO  2018 

SS.MA TRINITA’ 

 ore 9.00:   Per la Comunità di Ishiara 
 

LUNEDI’  28:  ore 7.00  Benefattori viventi 
    

MARTEDI’ 29: ore 7.00 Famiglie in difficoltà 
    

MERCOLEDI’ 30: ore 7.00:  Canversione  
    dei peccatori 
 

GIOVEDI’ 31:  ore 7.00: Anime abbandonate 
 

VENERDI’  1:  ore 7.00:  Per gli ammalati 
 

SABATO 2 : ore 7.00: Sr. Giovanna Vitali 
 

DOMENICA   3 GIUGNO  2018 

CORPUS DOMINI 

 ore 9.00:   Causin Alfredo e Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  27 MAGGIO  2018 

SS.MA TRINITA’ 
   

  10.45:      
 

LUNEDI’ 28: ore 8.30  per i malati 
  

MARTEDI’  29:  ore 8.30 per la comunità 
 

MERCOLEDI’ 30:  ore 8.30 Angela e Mario 
  

GIOVEDI’  31:  ore 8.30  per i giovani -  
           

VENERDI’ 1: ore 8.30  per le vocazioni 
   

 

SABATO 2: ore 17.30 Prefestiva 

      
     

DOMENICA  3  GIUGNO  2018 

CORPUS DOMINI 
   

  10.45:   Santello Maria, Renzo, 
  Teresa - Gerardi Eugenio -  
  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 


