
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 

IL MESE DEL ROSARIO 

 
Lunedì  29 maggio  
concludiamo il Fioretto di Maggio, 
pregando il Rosario in Via della 

Serenissima e Del Bucintoro. 

Mercoledì 31 maggio: invitiamo la 
comunità di s. Marco a concludere 
il Mese di Maggio, ritrovandosi a 
pregare il Rosario (itinerante) pres-
so il capitello di via Valmarana. 
L’appuntamento è sempre alle ore 
20.30. 
 

MESSA FERIALE 
 

A partire da Lunedì 15 maggio, dal lunedì al venerdì, non 
verrà celebrata la Messa feriale delle ore 8.30 a s. Nicolò. 
La Messa feriale avrà quindi questo nuovo orario: ore 
8.30 a s. Marco - ore 18.00 a s. Nicolò. 
Sabato: a s. Nicolò ore 8.30 - 18.30 (prefestiva) 
A s. Marco ore 18.30 (prefestiva) 
 

SERATA CATECHISTI 
 

Come abbiamo ricordato nei numeri precedenti, abbiamo 
fissato un incontro per tutti i catechisti (elementari e me-
die) di s. Nicolò e s. Marco per la serata di Martedì 30 
maggio, alle ore 20.30. Ci incontriamo in patronato s. 
Nicolò per un momento di verifica che verrà concluso da 
un buffet, preparato dagli stessi catechisti (che sono invi-
tati ad accordarsi per suddividere le cose da preparare). 
 

CRESIMA A S. MARCO 
 

Domenica 4 giugno, durante l’Eucaristia delle ore 10.30, 
il gruppo dei ragazzi di Mira Porte di seconda media, 
riceverà il dono dello Spirito Santo proprio nella Domeni-
ca nella quale la Chiesa celebra la Pentecoste. 
Invitiamo tutta la comunità a condividere nella preghiera 
questo momento bello e importante per i nostri ragazzi e 
a invocare su di loro il dono dello Spirito che il Signore 
Gesù ci ha lasciato come consolatore, amico e avvocato 
contro il male. Questi nostri ragazzi entrano 
nell’adolescenza, un periodo bello e delicato della loro 
vita, nel quale cominciano a fare molte scelte personali e 
hanno bisogno d’essere guidati e illuminati. 
 

FESTA DEI CHIERICHETTI 
 

I chierichetti di san Nicolò si ritrovano insieme per un 
momento di festa anche con i loro genitori, il prossimo 
sabato 3 giugno. L’appuntamento è alle ore 15.30 in pa-
tronato per un pomeriggio di giochi e d’amicizia. Alle ore 
18.30 partecipano alla Messa prefestiva, dopo della qua-
le condivideranno la cena con i loro genitori. Si prevede 
che l’incontro possa terminare intorno alle 21.30. 
 

USCITA GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il gruppo sposi e famiglie condivide un’uscita in monta-
gna a conclusione degli incontri di quest’anno che hanno 
avuto come tema la lettura dell’”Amoris laetitia”. L’uscita 
che avviene nel prossimo fine settimana offrirà anche 
l’occasione per impostare il lavoro del prossimo anno. 

Ricordiamo che il gruppo sposi e famiglie è aperto 
alle famiglie di s. Nicolò e s. Marco che desiderano 
condividere momenti di fraternità, di riflessione e 
d’amicizia. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
 

Il pellegrinaggio a piedi al Santo di Padova è stato 
fissato per sabato 17 giugno, con partenza alle ore 
04.30 dal piazzale della chiesa di s. Nicolò e arrivo a 
Padova per partecipare all’Eucaristia delle ore 11.00, 
con la quale si conclude questo tradizionale pellegri-
naggio a sant’Antonio. E’ tempo, allora, per comin-
ciare ad allenarsi in modo d’affrontare tranquillamen-
te questa lunga camminata. 
 

CAMPI SCUOLA ESTATE 2017 
 

E’ già possibile richiedere il modulo per i campi scuo-
la estivi e dare l’iscrizione (comunque entro la fine di 
giugno) che si svolgono in una bellissima casa a 
Passo Cereda (TN): dal 27 agosto al 2 settembre per 
i ragazzi di 5^ elem. - 1^ e 2^ media. 
Per i ragazzi di 3^ media il campo scuola si svolge 
nello stesso luogo, ma con attività separate, dal 27 al 
30 agosto. I campi scuola sono offerti ai ragazzi/e di 
s. Nicolò e s. Marco e sono un’esperienza significati-
va di una vacanza improntata all’amicizia, alla condi-
visione e alla riflessione e accompagnate dalla pre-
ghiera che aiuta a cogliere la presenza del Signore 
nel dono della vita e della natura, per questo, duran-
te i due campi scuola è garantita la presenza di don 
Mauro coadiuvato da uno staff di animatori. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato al Signo-
re, nella nostra chiesa di s. Nicolò, Luigi (Gigi) Mion 
di via Mion. Invitiamo la comunità a ricordarlo nella 
preghiera di suffragio. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

La Festa della Famiglia, organizzata dal comitato 
genitori della scuola s. Pio X°, è arrivata alla 46^ 
edizione, segno di un impegno bello e di una dedizio-
ne che non ha conosciuto interruzioni nel corso di 
questi anni. Fare festa alla famiglia è una cosa bella, 
per questo vi è abbinata anche la Festa dei Lustri di 
Matrimonio. Sabato 27 e Domenica 28 maggio è 
possibile partecipare agli intrattenimenti e ai labora-
tori, oltre a gustare l’ottima cucina degli stand gastro-
nomici che sono aperti nelle due serate. 

Preghiera  
per l'Ascensione 
 

L a tua ascensione al cielo,  
Signore, mi colma di gioia  
perché è finito per me 
il tempo di stare a guardare  
ciò che fai e comincia il tempo  
del mio impegno. 
 

Ciò che mi hai affidato, 
rompe il guscio del mio  
individualismo 
e del mio stare a guardare 
facendomi sentire responsabile 
in prima persona della salvezza  
del mondo. 
 

A me, Signore, hai affidato  
il tuo Vangelo, perché lo  
annunciassi su tutte le strade  
del mondo. 
 

Dammi la forza della fede, 
come ebbero i tuoi primi apostoli, 
così che non mi vinca il timore, 
non mi fermino le difficoltà, 
non mi avvilisca l'incomprensione, 
ma sempre e dovunque,  

io sia tua lieta notizia, 
rivelatore del tuo amore, 
come lo sono i martiri e i santi 
nella storia di tutti i popoli  
del mondo. 
Amen 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE  -  28  MAGGIO   2017 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bbiamo sentito come Gesù si congeda dai suoi 
nell’Ultima Cena, e chiede loro di osservare i comanda-
menti, e promette che invierà loro lo Spirito Santo: «Io pre-
gherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito” – 
“paraclito” significa “avvocato” – “un altro avvocato, perché 
rimanga con voi per sempre: lo Spirito della Verità”. E lo 
Spirito Santo è in noi – in ognuno di noi – e noi lo abbiamo 
ricevuto nel Battesimo: lo abbiamo ricevuto da Gesù e dal 
Padre. In un’altra parte [del Nuovo Testamento], l’Apostolo 
ci dice di custodire lo Spirito Santo, e dice di più: “Non rat-
tristate lo Spirito Santo”, come [a dire]: “Siate consci che 
voi avete dentro Dio stesso, il Dio che ti accompagna, che 
ti dice quello che devi fare e come lo devi fare; Colui che ti 
aiuta a non sbagliare, che ti aiuta a non scivolare nella ten-
tazione; l’Avvocato: Colui che ti difende dal maligno”. E 
questo Spirito è quello che Pietro, nella seconda Lettura, 
dice che ci aiuterà “ad adorare Cristo nei nostri cuori”. E 
come? Con la preghiera di adorazione e lasciando emerge-
re proprio l’ispirazione dello Spirito Santo. E quando la gen-
te ci chiede spiegazioni, sul perché noi cristiani siamo così, 
Pietro dice: “Siate pronti a rispondere a chiunque vi doman-
di perché siete così”. E questo, come si deve fare? Conti-
nua Pietro: «Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e ri-
spetto». E qui voglio fermarmi.  Il linguaggio dei cristiani 
che custodiscono lo Spirito Santo che ci è stato dato in do-
no, di coloro che sanno di avere lo Spirito che spiega loro 
[la verità], questo linguaggio è un linguaggio speciale. E’ il 
linguaggio della dolcezza e del rispetto. E questo può aiu-
tarci a pensare a come è il nostro atteggiamento di cristia-
ni. E’ un atteggiamento di dolcezza, o di ira? O è amaro? E’ 
tanto brutto vedere quelle persone che si dicono cristiane 
ma sono piene di amarezza… Con dolcezza. Il linguaggio 
dello Spirito Santo è dolce, e la Chiesa lo chiama il “dolce 
ospite dell’anima”, perché Lui è dolce e ci dà dolcezza.  
Oggi ho detto, e vorrei ripeterlo: quanta gente si avvicina a 
una parrocchia, per esempio, cercando questa pace, que-
sto rispetto, questa dolcezza e incontra lotte interne tra i 
fedeli. Invece della dolcezza e del rispetto, incontra le 
chiacchiere, le maldicenze, le competizioni, le concorrenze, 
uno contro l’altro... E poi cosa dice? “Se questi sono cristia-
ni, preferisco rimanere pagano”. E se ne va, deluso. Per-
ché questi non sanno custodire lo Spirito, e con questo 
“linguaggio” di farsi vedere per ambizione, per invidia, per 
gelosia, tante cose che ci dividono tra noi, allontaniamo la 
gente. Siamo noi ad allontanarli. (Parrocchia s. Pier Damiani ) 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   28  MAGGIO   2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta  
 

ore 9.30  Martignon Livio e Baldin Leda -  
  Durante Giuseppe, Dorsilla, Eufrasia 
  

ore 11.00 LUSTRI DI MATRIMONIO 

  Andriolo Mario 
   

ore 18.30 Martano Gino (Ann)  
 

LUNEDI’  29  MAGGIO  2017 
 

ore 18.00 Tonzar Luigia - Sartore Emma e 
  Bazzato Ircano 
 

MARTEDI’   30  MAGGIO   2017 
 

 

ore 18.00 Baldin Ferruccio e Favaretto Alba - 
  Menegazzo Lucio - Zuttion Bruna  
    

MERCOLEDI’   31  MAGGIO   2017 

VISITAZIONE DELLA V. V. MARIA 
 

ore 18.00   
 

GIOVEDI’    1  GIUGNO  2017 

 

ore 18.00  
   

VENERDI’   2  GIUGNO   2017 
 

ore 18.00 Biasiolo Silvano - Stocco Arrigo 
  

SABATO   3  GIUGNO  2017 
 

ore 8.30  
 

ore 11.00 Nozze: Pinton Daniele 

   Gerardi Debora   
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina - Savietto 
  Antonia - Trevisan Antonio, Teresa 
  e figli 
 

DOMENICA   4  GIUGNO   2017 

PENTECOSTE 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Luigi  
 

ore 9.30   
  

ore 11.00 40° Semenzato Dino e Ragazzo 
  Teodolinda - 10° Costa Riccardo e 
  Semenzato Stefania 
 
ore 12.00 Battesimo: Rado Gaia 
       Bareato Lorenzo 
   

ore 18.30  
 
   

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

COME MAI? 
 

Potrei fare una scommessa, sicuro di vincerla, se affermassi 
che pochi si domandano come mai la chiesa è sempre pulita e 
in ordine, le stanze del patronato profumano di pulito, gli am-
bienti della parrocchia sono sempre in ordine? La risposta è 
semplice: c’è un piccolissimo “esercito” che ama la parrocchia 
con il secchio, la ramazza e il mocio. Si sono presi un piccolo 
impegno che assolvono con fedeltà anche quando si ritrovano 
in pochi e un po’ vecchiotti. E’ giusto ricordarlo e farlo sapere a 
tutti, perchè questo servizio piccolo ma prezioso, lo svolgono 
gratuitamente, dedicando un po’ del tempo libero e desideran-
do “servire il Signore” anche con questi poveri mezzi, che sono 
quelli di casa. Sia a s. Nicolò che a s. Marco questo piccolo 
miracolo si rinnova ogni settimana. Adesso hai capito come 
mai tutto è pulito e in ordine, ma hai capito che anche tu potre-
sti donare un po’ di tempo per rendere bella la nostra chiesa e 
la nostra comunità. C’è poi un altro piccolo esercito che taglia 
l’erba, pota le piante, annaffia i fiori, aggiusta le maniglie rotte, 
cambia le lampadine ... La parrocchia non potrebbe pagare 
tutti questi amici, può solo fare loro un accredito presso la 
Banca del Paradiso. 
 

L’INSISTENZA 
 

Quando Papa Francesco va a visitare qualche parrocchia è 
solito insistere, con una certa forza, per raccomandare che la 
parrocchia sia un luogo accogliente che bandisce con coraggio 
ogni forma di chiacchiericcio, di pettegolezzo, di maldicenza, di 
competizione che ne stravolge il volto e diventa il terreno nel 
quale il diavolo si diverte a seminare divisioni e rancori. 
Nell’ultima parrocchia che ha visitato a Roma, ha raccontato 
questo aneddoto: “Un parroco, una volta, mi diceva, parlando 
di questo argomento: Nella mia parrocchia ci sono alcuni che 
potrebbero fare la comunione dalla porta della chiesa: con la 
lingua che hanno, arrivano fino all’altare!”. Aggiunge poi il Pa-
pa: “a me piace tornare su questo argomento sempre, perchè 
vi dico con chiarezza, che questo è il peccato più comune delle 
nostre comunità cristiane”. Speriamo che il Papa sia esagerato 
e che questo non succeda anche nelle nostre comunità. Ma 
data l’insistenza con cui il Papa ne parla è il caso di farsi ma-
gari un piccolo esame di coscienza. 
 

CHE BELLO ! 
 

Sabato sera ho dato un breve saluto a quanti partecipavano 
alla cena di solidarietà per sostenere il progetto di aiutare un 
orfanatrofio del Burundi. Che bello vedere la sala grande del 
patronato di Mira Porte che ha ospitato quasi 150 persone; 
che bello vedere intere famiglie condividere questo momento 
di fraternità per venire in aiuto a fratelli che vivono 
nell’indigenza e possono sostenersi grazie ad una vasta colla-
borazione che supera i confini dello spazio. Che bello vedere 
volti di colori diversi e mani che si erano offerte per servire la 
cena in un clima di allegria e di fraternità. Nelle nostre parroc-
chie nascono anche cose belle che sono di sicuro il segno di 
un amore a Dio e ai fratelli che si rende concreto. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   28  MAGGIO  2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

          ore 9.00:   Causin Alfredo, Rosa Paoletto 
 

LUNEDI’  29 :  ore 9.00:  Nicoletti Giancarlo
       

MARTEDI’ 30 : ore 7.00:  Longo Germano 
 

MERCOLEDI’ 31: ore 7.00:  Intenzione off. 
   

GIOVEDI’ 1:   7.00:  Deff. Spisani 
 

VENERDI’  2:  ore 7.00: Per gli ammalati 
 

SABATO  3 : ore 7.00:    Biolo Paolina 
 

DOMENICA   4  GIUGNO  2017 

PENTECOSTE 
 

 ore 9.00:    Pozza Antonio 
 

  

 

 

 

 

DOMENICA   28  MAGGIO   2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 ore 9.00  Cacco Lucia e Luigino  
     

 ore 10.30:     Rossi Mirta - Santello 
   Teresa e Renzo 
  

LUNEDI’ 29:  ore 8.30  per le vocazioni 
 

MARTEDI’  30 :  ore 8.30 Angela e Mario 
 

MERCOLEDI’ 31:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   1 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  2 :  ore 8.30     

SABATO  3:  ore 18.30  Prefestiva 

   
    

DOMENICA   4  GIUGNO   2017 

PENTECOSTE 
 

 ore 9.00 Deff. Favaretto   
     

 ore 10.30:     S. CRESIMA 
     
   

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


