
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 

NUOVI CHIERICHETTI 
 

Anche questa domenica è possibile iscriversi al gruppo 
dei chierichetti, dando la propria adesione ai responsabili 
del gruppo, al termine della Messa delle 9.30 ( a s. Nico-
lò) o a quella delle 10.45 (a s. Marco). La proposta di 
aderire al gruppo dei chierichetti è rivolta, per la prima 
volta, ai piccoli di terza elementare (maschi e femmine), 
ma si possono iscrivere anche i ragazzi degli altri gruppi 
che l’anno scorso non hanno ritenuto di doverlo fare (4^ - 
5^ - 1^ e 2^ media).  Questa domenica 28 gennaio, dopo 
la Messa delle 9.30, in patronato s. Nicolò, è previsto un 
incontro con i genitori dei nuovi chierichetti. 
 

PRANZO CON I CRESIMANDI 
 

Il gruppo di cresimandi di s. Marco, con i loro genitori, si 
ritrovano questa domenica 28 gennaio alla Messa delle 
ore 10.45. Seguirà il pranzo, con i genitori, secondo le 
modalità suggerite dai catechisti.  
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
 

E’ tempo di iscrizioni on-line al primo anno dei percorsi 
scolastici. E’ anche tempo per decidere se avvalersi o no 
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta è 
libera ed è importante. La scuola garantisce anche que-
sto momento di formazione e di riflessione per una cre-
scita umana e culturale che pone al centro i valori della 
fede e dell’esperienza cristiana. E’ un’occasione da valu-
tare. 
 

CRISTO E’ INTERESSANTE? 
 

Giovedì 1 febbraio alle ore 20.45, nel Patronato di s. Ni-
colò, ha luogo l’incontro mensile per i giovani di 5^ supe-
riore e del 1° anno di università, per trovare una delle 
tante risposte alla domanda: Cristo è interessante?. Ci 
auguriamo un’ampia partecipazione. 
 

CENA CON I CHIERICHETTI 
 

Venerdì prossimo 2 febbraio i chierichetti di s. Nicolò e di 
s. Marco sono invitati a mangiare una pizza insieme. 
L’appuntamento è per le ore 19.30 presso il patronato di 
s. Marco. La serata termina verso le ore 22.00. I genitori 
sono pregati di venirli a prendere presso il patronato di s. 
Marco. E’ necessario dare la propria adesione entro que-
sta domenica 28 gennaio, per poter organizzare al meglio 
la serata. 
 

FESTA DELLA CANDELORA 
 

Venerdì 2 febbraio, a distanza di quaranta giorni dal Na-
tale, la Chiesa celebra la Presentazione di Gesù al tem-
pio, conosciuta tradizionalmente come la festa della Ma-
donna Candelora, perchè vengono usate e benedette le 
candele, come segno che Maria ci ha donato Gesù: luce 
del mondo. Invitiamo la comunità a celebrare con gioia 
questa festa: a s. Marco alle ore 8.30 - a s. Nicolò alle 

ore 10.30 e 18.00. A tutti verrà donata una candela bene-
detta da tenere nella propria casa. 
 

SABATOSTO 
 

Sabato 3 febbraio i ragazzi di terza media sono invitati 
alla Messa delle 18.30 (a s. Nicolò) per poi vivere insie-

me il sabatosto che comprende: cena, giochi e mo-
mento di riflessione in amicizia. 
 

GENITORI DI 4^ ELEMENTARE 
 

I genitori dei ragazzi di 4^ elementare di Mira Porte 
sono invitati ad un incontro che si svolgerà in patro-
nato alle ore 9.30. Verrà presentato il cammino verso 
la Messa di Prima Comunione che sarà celebrata 
nella chiesa di s. Marco il 25 aprile alle ore 10.00. 
 

UNA PRIMULA PER LA VITA 
 

Domenica prossima 4 febbraio si celebra la Giornata 
per la Vita. Com’è tradizione, il Movimento per la vita 
della Riviera del Brenta sarà presente sul sagrato 
della chiesa di s. Nicolò per offrire una primula, sim-
bolo della vita nascente, ed avere in cambio 
un’offerta per sostenere questa associazione che si 
prende cura delle famiglie in difficoltà, con figli al di 
sotto di un anno. Invitiamo tutti ad essere particolar-
mente generosi nel sostenere anche questa iniziativa 
a favore della vita. 
 

PATRONATO APERTO 
 

E’ ripreso il “Patronato aperto” a s. Nicolò. Ogni do-
menica dalle ore 14.30 alle 17.00 i ragazzi possono 
ritrovarsi insieme a giocare sotto l’occhio vigile di 
alcuni adulti. Invitiamo i ragazzi a partecipare nume-
rosi e invitiamo anche le famiglie ad approfittare di 
questa occasione perchè ai nostri ragazzi fa bene 
giocare insieme e il patronato è un ambiente bello 
per stringere amicizie e imparare a stare insieme nel 
rispetto e nella gioia. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Durante questa settimana don Gino partecipa agli 
Esercizi spirituali con altri confratelli sacerdoti, per un 
momento di riposo s soprattutto di silenzio e di pre-
ghiera per rigenerare il cuore e la fede. Nel prossimo 
fine settimana anche alcune famiglie giovani con figli 
piccoli faranno questa esperienza che speriamo di 
poter proporre anche ai nostri giovani. 
 

NELLAL PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per Lorenzo Dal Bo di via G. di Vitto-
rio. A s. Nicolò abbiamo affidato al Signore: Bruna 

Diserò ved. Marchiori di via Confine. Li affidiamo 
ora al ricordo e alla preghiera di tutta la comunità. 

O  Signore,  
fa’ che accolga con serenità d’animo 
tutto ciò che mi darai quest’oggi. 
O Signore, istruiscimi in tutto 
e sostienimi in ogni ora di 
questa giornata. 
O Signore, manifesta il tuo volere 
su di me e su coloro che mi  
sono vicini. 
Fa’ che accolga qualsiasi notizia 
di questa giornata con serenità 
d’animo  e con la ferma convinzione 
che in tutto si compie la tua  
santa volontà. 
O Signore grande e misericordioso, 
guida i miei pensieri e i miei 
sentimenti in ogni opera e parola. 
Fa’ che in tutte le imprevedibili 
circostanze non dimentichi che ogni 
cosa procede da te. 
O Signore, fa’ che agisca 
con prudenza nei confronti del mio 
prossimo e che nessuno resti turbato 
o amareggiato per causa mia. 
O Signore, dammi la forza 
di portare la fatica e tutto ciò 
che accadrà in questa giornata. 
Guida la mia volontà 
e insegnami a pregare e ad 
amare tutti senza ipocrisia. 
Amen 
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IV^  TEMPO ORDINARIO  -  28  GENNAIO 2018 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E ssere protagonisti è fare ciò che ha fatto Gesù. Lì dove sei, 
con chiunque ti trovi e a qualsiasi ora: “Cosa farebbe Gesù al mio 
posto?”. Avete memorizzato la password? [rispondono: “Sì!”] E 
l’unico modo per non dimenticare la password è usarla, altrimenti 
ci succede – chiaramente è più per quelli della mia età, non della 
vostra, però così lo sapete – quello capitò a quei tre pazzi di quel 
film che fanno un colpo, una rapina a una cassaforte, tutto studia-
to, e quando arrivano… si sono dimenticati la combinazione, si 
sono dimenticati la chiave. Se non usate la password la dimenti-
cherete. Memorizzatela nel cuore! Com’era la password? 
[rispondono: “Cosa farebbe Cristo al mio posto?”]… Non si sente 
bene in spagnolo… Com’era? [la ripetono] Questa è la password. 
Ripetetela, ma usatela, usatela! Cosa farebbe Cristo al mio po-
sto? E bisogna usarla tutti i giorni. Verrà il momento in cui la sa-
prete a memoria; e verrà il giorno in cui, senza che ve ne rendiate 
conto, arriverà il giorno in cui, senza rendervene conto, il cuore di 
ognuno di voi batterà come il cuore di Gesù. 
Non basta ascoltare un insegnamento religioso o imparare una 
dottrina; quello che vogliamo è vivere come Gesù ha vissuto. Co-
sa farebbe Cristo al mio posto? Tradurre Gesù nella mia vita. Vo-
gliamo vivere come Gesù, questo sì che fa vibrare il cuore.  
Fa vibrare il cuore e ti mette sulla strada del rischio. Correre il 
rischio, rischiare. Cari amici, siate coraggiosi, andate spediti in-
contro ai vostri amici, a quelli che non conoscete o che si trovano 
in un momento difficile.  
E andate con l’unica promessa che abbiamo: in mezzo al deserto, 
alla strada, all’avventura, ci sarà sempre la “connessione”, esiste-
rà un “caricabatterie”. Non saremo soli. Sempre godremo della 
compagnia di Gesù e di sua Madre e di una comunità. Certamen-
te una comunità che non è perfetta, ma ciò non significa che non 
abbia molto da amare e da offrire agli altri. Com’era la password? 
[rispondono: “Cosa farebbe Cristo al mio posto?”] Bene, la ricor-
date ancora. 
Cari amici, cari giovani, «siate voi – ve lo chiedo per favore – sia-
te voi i giovani samaritani che non lasciano mai nessuno a terra 
lungo la strada. Nel cuore, un’altra domanda: qualche volta ho 
lasciato qualcuno a terra per la strada? Un parente, un amico, 
un’amica…? Siate samaritani, non abbandonate mai l’uomo a 
terra lungo la strada. Siate i giovani cirenei che aiutano Cristo a 
portare la sua croce e condividono la sofferenza dei fratelli. Siate 
come Zaccheo che trasformò il suo nanismo spirituale in grandez-
za e lasciò che Gesù trasformasse il suo cuore materialista in un 
cuore solidale. Cari amici, mi piacerebbe rimanere più a lungo. 
Quelli che hanno il telefono, lo prendano in mano: è un segno, per 
non dimenticarsi della password. Qual era la password? 
[rispondono: “Cosa farebbe Cristo al mio posto?”]. E così vi ricon-
nettete e non rimanete senza campo. Mi piacerebbe rimanere di 
più. Grazie per questo incontro e per la vostra gioia. Grazie! E vi 
chiedo per favore di non dimenticarvi di pregare per me.  

 

(Ai giovani nel viaggio in Perù) 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   28  GENNAIO  2018 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Martignon Livio (Ann) 
 

ore 11.00  
 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’ 29  GENNAIO  2018 
 

ore  18.00 Deff. Pavan - Bortolozzo 
  Giovanni, Silvio, Giacomo e 
  Pasqua  
  

MARTEDI’   30  GENNAIO  2018 
 

ore 18.00 Tuzzato Pietro, Maria, Romeo  -  
  Giacomo, Maria, Vittoria 
    

MERCOLEDI’   31  GENNAIO 2018 

S. GIOVANNI BOSCO 
 

ore 18.00 Chessa Giovanna e Gianpaolo -  
  Adolfo, Edvige, Mario 
 

GIOVEDI’    1  FEBBRAIO  2018 
 

ore 18.00 Tiozzo Gino e Dobrilla  -  
  Suor Umberta 
   

VENERDI’   2  FEBBRAIO  2018 

LA CANDELORA 
 

ore 10.30 
 

ore 18.00 De Lorenzi Elsa - Bidese 
  Alfredo - Marigo Valeria 
  

SABATO   3  FEBBRAIO 2018 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Marchiori Gino - Muffato Nella, 
  Sindoca Guerrino - Lovato 
  Romeo e Amalia - Tiso Marino -  
  Favaretto Angelo 
 

DOMENICA   4  FEBBRAIO  2018 

V^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Maria Rosa - Baldin Mafalda e 
  Antonio - Rampazzo Guerrino e
  Anna, Regina, Marchetti Luigi 
  
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 Tuzzato Antonio e Piazzon 
  Giuditta  
 
 

ore 18.30 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

NOZZE IN AEREO 
 

Papa Francesco ci sorprende sempre con i suoi gesti che na-
scono dalla semplicità e dal cuore. L’ultimo è stato il Matrimo-
nio celebrato in aereo tra uno steward e la sua compagna, spo-
sati civilmente. Il Papa stesso lo ha spiegato ai giornalisti nel 
viaggio di ritorno dal Perù: “Uno di voi mi ha detto che sono 
matto a fare queste cose! Ma la cosa è stata semplice. Questi 
due giovani avevano il grande desiderio di celebrare il Matri-
monio cristiano, si erano preparati, ma il terremoto ha fatto 
crollare la chiesa dove volevano sposarsi. Così hanno detto: lo 
facciamo domani, dopodomani ... poi la vita, viene una figlia, 
poi un’altra. Ma sempre avevano questo nel cuore: noi non 
siamo sposati. Io li ho interrogati un po’, si sono preparati con 
il Sacramento della penitenza. Ho giudicato che erano prepara-
ti. Perchè allora fare domani quello che si può fare oggi? E se 
quel domani avrebbe potuto significare dieci anni in più? I Sa-
cramenti sono per gli uomini, tutte le condizioni erano chiare. 
Dite perciò ai parroci che il Papa li ha interrogati bene.” Ecco 
allora un Matrimonio vero e preparato e vissuto nella più gran-
de semplicità, ma anche nella più grande verità. 
 

MATRIMONI CIVILI 
 

Con don Mauro ci siamo detti: perchè non proporre ai nostri 
cristiani che hanno celebrato il solo matrimonio civile per la 
necessità di fare in fretta e di non spendere un patrimonio in 
vestiti e pranzi, di offrire l’opportunità di celebrare il Sacramen-
to del Matrimonio cristiano? Evidentemente senza fare nessun 
sconto nella preparazione, ma offrendo la possibilità di un Ma-
trimonio nella semplicità: senza vestiti particolari, senza fron-
zoli inutili, ma andando al cuore della verità del Sacramento 
dell’Amore. Ecco allora la nostra proposta: chi ha celebrato il 
Matrimonio solo civile e desidera sposarsi nel Signore prenda 
contatti con noi, si prepari adeguatamente e noi li sposiamo 
anche durante la Messa del sabato sera o della Domenica. Il 
rinunciare al vestito bianco, ai fiori, al fotografo, al pranzo di 
nozze (che costa un patrimonio), alla macchina d’epoca, non 
renderà meno bella la consacrazione dell’amore davanti al 
Signore, anzi la renderà più vera e autentica. La proposta è 
lanciata, aspettiamo qualcuno che la accolga con gioia.  
 

MORIRE NELLA PACE 
 

Oggi il Signore mi ha fatto un dono straordinario: preparare alla 
morte una persona che ha desiderato con grande convinzione 
di andarsene da questa vita perdonando e ricevendo il perdo-
no.  Morire in pace e in piena coscienza è una grazia grande 
che produce il frutto della serenità e della pace del cuore. Ho 
potuto così raccogliere la confessione, donare il Sacramento 
del perdono e proporre con convinzione di ricevere anche l’Olio 
Santo, l’altro segno della misericordia e del perdono del Signo-
re, che, attraverso quell’Olio si fa buon Samaritano per soste-
nere e consolare nel momento più difficile della vita che è la 
sofferenza e la morte.  Le lacrime sincere che hanno accompa-
gnato questo momento straordinario hanno toccato anche il 
mio cuore, aprendolo ad una preghiera vera e affettuosa. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA   28  GENNAIO  2018 

IV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Giorgio e Deff. Grandesso 
 

LUNEDI’  29:  ore 7.00:  Biolo Paolina  
    

MARTEDI’ 30  ore 7.00 :  Per un’ammalata 
 

MERCOLEDI’ 31: ore 7.00:  Baldan Pino e  
    Maria 
 

GIOVEDI’ 1:  ore 7.00:  Deff. Annoè, Gallina e 
    Franchin 
 

VENERDI’  2:  ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO 3 : ore 7.00: Per  le anime 
 

DOMENICA   4  FEBBRAIO  2018 

V^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Negrisolo Mario e Stella 

 

 

 

 

 

DOMENICA  28  GENNAIO 2018 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45  Paolo, Pina, Maria, Luigi 
  

LUNEDI’ 29 :ore 8.30  Valentino, Maria, 
  Giovanni, Guerrina, Walter  
 

MARTEDI’  30:  ore 8.30 Intenzione  
 

MERCOLEDI’ 31:  ore 8.30  Angela e Mario 
 

GIOVEDI’  1 ore 8.30  per i giovani 
     

VENERDI’  2:  ore 8.30 
MADONNA CANDELORA 
    
 

SABATO 3 FEBBRAIO  2018 
  

 ore 17.30 Prefestiva 

  Sebastiano, Carmela, Salvo, 
  Nada, Carlo 

      
 DOMENICA  4  FEBBRAIO  2018 

V^ TEMPO ORDINARIO 
 

 ore 10.45  Pelizzaro Mario - Mario e 
  Ettore - Deff. Favaretto 
 
 

      

  
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


