
E’ utile preparare il proprio regalo per tempo che s. 
Nicolò porterà agli amici della Romania per Natale. Il 
dono va preparato con cura, unendovi anche un bi-
glietto di auguri, ricordando che raccogliamo solo 
materiale scolastico e qualche sciarpa, berretto e 
guanti, purchè nuovi. 
 

OPUSCOLO S. NICOLO’ 
 

In settimana è in distribuzione a tutte le famiglie 
l’opuscolo: “Da s. Nicolò a Natale” che riporta una 
serie di riflessioni sul tema della gioia. Seguendo le 
orme di s. Nicolò siamo invitati a cogliere la bellezza 
del dono della gioia in tutte le situazioni della vita. 
Ricordiamo che nessuno è autorizzato a chiedere 
per questo opuscolo qualsiasi offerta. 
 

IL PATRIARCA A MIRA PORTE 
 

Ricordiamo che il Patriarca sarà a Mira Porte: Dome-
nica 11 dicembre dove celebrerà la Messa delle ore 
10.30, durante la quale affiderà a don Gino (nel com-
pito di parroco) e a don Mauro (come vicario parroc-
chiale) questa nuova collaborazione che unisce le 
nostre due parrocchie, che fin d’ora invitiamo ad es-
sere presenti per accogliere il Patriarca ed ascoltare 
le sue indicazioni. 
 

NELLA CASA DEL PADRE 
 

Nella scorsa settimana abbiamo celebrato il commia-
to cristiano, nella chiesa di s. Marco, per: Guerrino 

Santoro di via Valmarana - Ines Mezzato ved. To-

niolo di via s. Marco - Vittorio Mason di via don 
Minzoni. Li affidiamo alla preghiera di tutta la comuni-
tà, insieme alle loro famiglie che vivono la fatica del 
distacco, perchè ritrovino, nel dolore, la bellezza del-
la fede cristiana sul senso della vita e della morte. 
 

VIVERE L’AVVENTO 
 

Non può mancare in questo tempo d’Avvento che fa 
già intravvedere il Natale, un impegno più serio nella 
preghiera, sia personale che comunitaria. La Messa 
della domenica e quella feriale può essere u appun-
tamento da non perdere. Oltre alla preghiera, la cari-
tà. Ci sono tante necessità a cui far fronte, per que-
sto la Caritas Vicariale propone una giornata della 
carità la prossima domenica 18 dicembre. In questo 
periodo che rischia di farci spendere una fortuna in 
cose effimere, ricordarsi dei poveri è, per un cristia-
no, un dovere da non disattendere. C’è poi anche 
l’invito alla Confessione per sperimentare la gioia 
della grazia del perdono. 

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 

ENTRIAMO NELL’AVVENTO 
 

Con questa domenica entriamo nell’Avvento. Il Natale è 
alle porte e la Chiesa ci invita a prepararlo rinnovando la 
nostra fede e partecipando all’Eucaristia e alla preghiera 
con un animo ben disposto all’incontro con il Signore. 
L’avvento offre alla nostra parrocchia di s. Nicolò anche 
l’occasione per celebrare la festa del nostro Patrono. Le 
iniziative che vengono proposte hanno lo scopo di far 
crescere la comunione e l’amicizia tra noi che diventano 
sempre occasioni di gioia e di festa. 
 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

I ragazzi di 1^ media vivono in questa domenica un ap-
puntamento importante Ci si trova tutti alla Messa delle 
9.30, si prosegue poi per condividere un percorso di ri-
flessione, alle ore 12.00 ci si ritrova tutti in chiesa a s. 
Nicolò, compresi i genitori, per la consegna della Bibbia 
ai ragazzi. 
 

INCONTRO D’AVVENTO 
 

Lunedì prossimo 28 novembre proponiamo a tutti i parte-
cipanti ai Gruppi di Ascolto e a tutta la comunità un incon-
tro d’Avvento che avrà luogo nella nostra chiesa di s. 
Nicolò dalle ore 18.30 alle 19.30. Ci sarà un momento di 
riflessione sul significato dell’Avvento alla luce del Vange-
lo di Luca, seguirà un tempo di preghiera silenziosa e di 
adorazione, il tutto verrà concluso dalla preghiera di 
Compieta. 
 

PER GLI ANZIANI 
 

Venerdì 2 dicembre, primo venerdì del mese, verrà cele-
brata l’Eucaristia alle ore 15.00, nella chiesa di s. Nicolò, 
per gli anziani e per quanti sono liberi da impegni di lavo-
ro. Al termine della preghiera gli anziani si ritroveranno in 
patronato per una Tombola speciale nella vicinanza della 
festa del nostro Patrono. 
 

CATECHESI IN TEATRO 
 

Avviso importante per tutti i ragazzi del catechismo, dalla 
3^ elem. alla 1^ media. L’incontro di catechismo di sabato 
3 dicembre è sostituito da una speciale catechesi che si 
svolgerà, alle ore 10.30, per tutti i gruppi, presso la pale-
stra della scuola s. Pio X°. Il gruppo teatrale “Barabao” 
presenterà lo spettacolo: “Profumo di Pane”. E’ un evento 
speciale al quale invitiamo tutti i ragazzi, sarà uno spetta-
colo bello e interessante. 
 

MERCATINO E DOLCE S. NICOLO’ 
 

Ci stiamo avvicinando alla festa di s. Nicolò e già sabato 
3 e domenica 4 verrà allestito il mercatino a cura della 
caritas parrocchiale e dei genitori della scuola s. Pio X° 
dove sarà possibile trovare un’ampia gamma di oggetti 
per un bel regalo di Natale. Ci sarà anche il dolce s. Nico-
lò da acquistare per condividerlo in famiglia e per fare un 
dolce regalo agli amici. 
 

IL DONO PER SAN NICOLO’ 
 

Invitiamo i ragazzi a preparare il dono per san Nicolò che 
verrà consegnato e deposto nel grande sacco durante la 
Messa per s. Nicolò: martedì 6 dicembre alle ore 20.00. 

AVVENTO  
Signore, abbiamo bisogno di te.  
È Avvento, di nuovo. Come ogni anno. Come ogni periodo che precede il Natale. 
Come ogni tempo in cui l'uomo attende. E spera. E lavora perché “l'arrivo”,  
quell'arrivo sia ancora più importante, più partecipato. 

Signore, abbiamo bisogno di te.  
È Avvento, di nuovo. Un Avvento – come ce ne sono stati nella storia – contrasse-
gnato da venti di guerra, da dolori e da sconfitte, da ansie e da paure. Come ai pro-
feti una volta, anche oggi a noi il Signore, però, torna a dire: “Preparate le mie vie”. 

Signore, abbiamo bisogno di te.  
È Avvento, di nuovo. Ma è Avvento ogni giorno se l'uomo si impegna perché la giu-
stizia e la pace possono nascere ancora, come in quella notte nella stalla di Betlem-
me. È Avvento ogni momento se il credente combatte per una giustizia per tutti, e 
non per pochi; per gli ultimi anziché per i primi. 
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Misericordia et misera  
sono le due parole che sant’Agostino utilizza per racconta-
re l’incontro tra Gesù e l’adultera. Non poteva trovare e-
spressione più bella e coerente di questa per far compren-
dere il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro al 
peccatore: «Rimasero soltanto loro due: la misera e la mi-
sericordia».  
Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo 
insegnamento viene a illuminare la conclusione del Giubile-
o Straordinario della Misericordia, mentre indica il cammino 
che siamo chiamati a percorrere nel futuro.  
Questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere as-
sunta come icona di quanto abbiamo celebrato nell’Anno 
Santo, un tempo ricco di misericordia, la quale chiede di 
essere ancora celebrata e vissuta nelle nostre comunità. 
La misericordia, infatti, non può essere una parentesi nella 
vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, 
che rende manifesta e tangibile la verità profonda del Van-
gelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve 
nell’amore misericordioso del Padre. 
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, se-
condo la Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, che 
con la sua predicazione e il dono totale di sé, che lo porterà 
alla croce, ha riportato la legge mosaica al suo genuino 
intento originario. Al centro non c’è la legge e la giustizia 
legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel cuore di ogni 
persona, per comprenderne il desiderio più nascosto, e che 
deve avere il primato su tutto. In questo racconto evangeli-
co, tuttavia, non si incontrano il peccato e il giudizio in a-
stratto, ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù ha guardato 
negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha tro-
vato il desiderio di essere capita, perdonata e liberata. La 
miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia 
dell’amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che non fos-
se segnato dalla pietà e dalla compassione per la condizio-
ne della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a 
morte, Gesù risponde con un lungo silenzio, che vuole la-
sciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della 
donna sia dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le 
pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno. E dopo 
quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più». In questo modo la aiuta a guardare 
al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere in 
moto la sua vita; d’ora in avanti, se lo vorrà, potrà 
“camminare nella carità”.  (Lettera a conclusione del Giubileo) 
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DOMENICA   27  NOVEMBRE 2016 

1^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  
   
ore 9.30  
  
ore 11.00 
   
ore 18.30 
 

LUNEDI’  28  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Padovan Francesca 
 

MARTEDI’   29  NOVEMBRE   2016 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Tonzar Luigia - Gobbo Marino -  
  Alessandro e Nillo 
   

MERCOLEDI’  30  NOVEMBRE  2016 

S. ANDREA APOSTOLO 
 

ore 8.30    
 

ore 18.00 Lucca Antonietta e Valter 
 

GIOVEDI’    1  DICEMBRE  2016 
 

ore 8.30   

 

ore 18.00 Lazzarini Lina - Prosdocimi Aldo, 
  Luigi - Stevanato Catia (Ann)  
    

VENERDI’   2  DICEMBRE   2016 
 

ore 8.30  
 
ore 15.00 PRIMO VENERDI’  
 

ore 18.00 Salviato Giuseppe  
 

SABATO   3  DICEMBRE  2016 

S. FRANCESCO SAVERIO 
 

ore 8.30  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina - Isabella e 
  Carlo Mercandoro 
 
DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 

II^ DOMENICA D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Donolato Andrea - Scolz Giorgio 
  ed Enzo 
   
ore 9.30  Zornetta Luigi, Italia, Giulia, Luciano
  
ore 11.00 Vigo Erasmo 
   
ore 18.30 Scantamburlo Andrea (Ann) -  
  Preo Bruno  

 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

L’UMORISMO 
 

Le interviste a Papa Francesco sono dei momenti belli perchè 
questo Papa non si sottrae a nessuna domanda, neanche a 
quelle strettamente personali. Al giornalista che gli chiede co-
me mai, pur tra mille impegni, sia sempre sereno e sorridente, 
Papa Francesco risponde: “Dormo bene, dormo come un le-
gno, prego. La preghiera mi aiuta a stare con il Signore. Ogni 
mattina faccio quella bella preghiera di s. Tommaso Moro per 
chiedere il dono dell’umorismo.” E’ una preghiera da riscoprire 
quando siamo stanchi, stressati e potenzialmente irritabili. 
“Dammi, o Signore, una buona digestione ed anche qualcosa 
da digerire. Dammi la salute del corpo, col buonumore neces-
sario per mantenerla. (...) Dammi un’anima che non conosca 
la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere 
che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo inva-
dente che si chiama “io”. Dammi, O Signore, il senso 
dell’umorismo, concedimi la grazia di comprendere uno scher-
zo, affinchè conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne 
parte anche ad altri.” Si vede che in Papa Francesco questa 
preghiera funziona. Potremmo provare anche noi. 
 

CONOSCERE L’ESSENZIALE 
 

Ci sono alcune pagine del Vangelo che, con un linguaggio parti-
colare e un po’ difficile da interpretare, vogliono portarci a co-
noscere ciò che è essenziale nella vita. L’altro giorno noi preti 
ci siamo incontrati per meditare insieme il Vangelo di questa 
prima domenica d’Avvento che ci dona la certezza che “il Si-
gnore viene” pur nella provvisorietà della vita e del mondo. 
Don Pasquale che è il decano di tutti noi, per età e per saggez-
za, ci ha suggerito una piccola filastrocca, che si usava nei 
tempi passati, ma che mantiene viva tutta la verità e la saggez-
za, sul fatto che “tutto è provvisorio”. Non è male, anzi, ricor-
darla ogni tanto: “Vita breve - morte certa. Del domani l’ora è 
incerta. Se perdi il tempo che ora hai - alla morte non l’avrai. 
Finisce tutto, finisce presto - l’eternità non finisce mai”. Pur 
accompagnata da una risatina, la filastrocca dei nostri vecchi 
ha in sè quella sapienza che rende umili e aiuta a vivere bene 
il tempo che ci viene donato senza correre il rischio di legarlo 
troppo alle cose che passano. 
 

GLI SPICCIOLI 
 

In questo periodo dell’anno arrivano piuttosto salate le bollette 
del gas necessario per riscaldare la chiesa e gli ambienti della 
parrocchia che servono per la catechesi, gli incontri e le attività 
della parrocchia. Nonostante questo nella colletta delle Messe 
che serve per le necessità della parrocchia e per sostenere le 
iniziative per i poveri, abbondano gli spiccioli, le monetine da 
uno, due, cinque centesimi. E’ segno di una mentalità che fati-
ca a morire, quella cioè che alla parrocchia si danno gli spiccio-
li, come gesto di elemosina, e lo si ritiene più che sufficiente. 
Forse pochi, nel compiere questo gesto, pensano in cuor loro: 
“questo è il mio contributo settimanale per la mia comunità”. 
Forse potrebbe valere come regola il costo di un caffè? Ma noi 
ci accontentiamo anche degli spiccioli, piuttosto di niente. 

Appu�ti… di d
� Gi�
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DOMENICA   27  NOVEMBRE  2016 
1^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:  Giolo Ivana 
 

LUNEDI’  28  :  ore 7.00:   Biolo Paolina 
 

MARTEDI’   29 : ore 7.00:  Intenzione Offerente 
 

MERCOLEDI’  30 : ore 7.00:  Benefattori Defunti 
 

GIOVEDI’  1 Dic.: ore 7.00:  Per la Comunità 
 

VENERDI’   2: ore 7.00:  Per la gioventù 
    

SABATO  3 : ore 7.00:  Anziani Malati 
 

DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 
1I^ D’AVVENTO 
 

ore 9.00:    Per le famiglie in difficoltà 
 

 

 

 

PARROCCHIA SAN MARCO 

 

 

 

DOMENICA   27  NOVEMBRE  2016 
1^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Cacco Gianna e Lucia, Angelo, 
     Lorenzina - Deff. Baldin 
      
  

 ore 10.30   Gerardi Antonietta - Passerella 
       Albino  
       40° Spolaor Giorgio e Favaretto Michelina 
 

LUNEDI’  28  :  ore  8.30   Virginia 
 

MARTEDI’   29 : ore 8.30    Pasquale - Deff. 
                   Libralesso e Mosticone 
 
MERCOLEDI’  30:  ore 8.30  Angela - Marco 
 
GIOVEDI’   1 Dic.  ore 8.30  Antonietta 
 
VENERDI’   2:  ore 8.30  Renato 

 

SABATO  3 :   ore 18.30 Prefestiva  
    Rampazzo Guerrino e Anna 
 

DOMENICA   4  DICEMBRE  2016 
1I^ D’AVVENTO 
 

 ore 9.00    Deff. Favaretto e Mason 
  

 ore 10.30   Deff. D’Agostin 
 

 

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


