
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 

IL MESE DEL ROSARIO 
 

Maggio è il mese del Rosario. Cercheremo di viverlo co-
sì, offrendo diverse occasioni per pregare insieme questa 
preghiera semplice che, rivolgendoci alla Madonna, ci 
aiuta a meditare i “misteri” della nostra fede cristiana. 
A s. Nicolò si prega ogni sera il Rosario alle ore 17.30, 
segue poi la preghiera dei Vespri e la s. Messa. 
A s. Marco si prega il Rosario ogni mattina, alle ore 9.00, 
al termine della s. Messa. 
Durante la settimana offriamo queste occasioni: Mercole-
dì 3 maggio preghiamo il Rosario ai Boldani. 
Giovedì 4 maggio ci ritroviamo tutti nel giardino della 
scuola s. Pio X° per iniziare la preghiera del Rosario che 
concluderemo nel cortile del Patronato. Ogni giovedì il 
Rosario segue questo itinerario ed è animato da un grup-
po di catechismo: cominciamo questo giovedì dalla 4^ 
elementare, i piccoli della Prima Comunione che hanno 
ricevuto in regalo una corona del Rosario. 
Lunedì 8 maggio preghiamo il rosario tra le case di via 
Toscanini. 
L’appuntamento è sempre alle ore 20.30. 
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Lunedì 1 maggio alle ore 10.00, a s. Nicolò, celebriamo 
con gioia la Messa della Prima Comunione per un altro 
gruppo di ragazzi di 4^ elementare. Ancora un’occasione 
bella e gioiosa per condividere la bellezza dell’Eucaristia 
con questi nostri ragazzi e con le loro famiglie. 
 

OMAGGIO AD UN GRANDE EDUCATORE 
 

Per Martedì 2 maggio, alle ore 20.45, presso il patronato 
di s. Nicolò, è in programma un dibattito pubblico, orga-
nizzato dal CAI di Mirano, dalla parrocchia di s. Nicolò e 
s, Marco e dalle ACLI veneziane su: “La scuola, l’ottavo 
comandamento - Don Lorenzo Milani dalla parte degli 
ultimi. Omaggio ad un grande educatore a cinquant’anni 
dalla sua scomparsa”. Ricordi e testimonianze da parte di 
educatori ed insegnanti. Invitiamo cordialmente quanti 
hanno a cuore la formazione dei ragazzi e dei giovani 
d’oggi. 
 

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO  

A S. NICOLO’ 
 

Domenica 28 maggio, alle ore 11.00, nella chiesa di s. 
Nicolò, celebriamo con gioia i lustri di matrimonio. Gli 
sposi che nel corso del 2017 ricordano uno o più lustri di 
nozze, possono fin d’ora dare la loro adesione in parroc-
chia, passando per la canonica o telefonando al 041 
420078.  Questo è un appuntamento bello e sentito con il 
quale concludiamo idealmente il cammino pastorale di 
quest’anno, prima d’avventurarci nelle attività estive. 
 

RITIRO E CONSEGNA DELLA LUCE 
 

I ragazzi di 5^ elementare concludono il loro cammino di 
catechesi, prima d’entrare nella scuola media, ricevendo 
in consegna la luce della fede, che possa illuminare il loro 
cammino e diventare dono di testimonianza verso i loro 
coetanei e un piccolo segno di speranza per tutti. La con-
segna della luce avrà luogo Domenica prossima 7 mag-
gio, alla Messa delle 9.30 ( a s. Nicolò) e alle 10.30 (s. 

Marco). Questo dono viene preceduto da un mattina-
ta di ritiro che avrà luogo a s. Nicolò il sabato prece-
dente, 6 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.00. 
 

VERSO LA CRESIMA 

 
In queste settimane s’intensifica la preparazione dei 
ragazzi di 2^ media per ricevere il Sacramento della 
Cresima. A piccoli gruppi faranno un ritiro di prepara-
zione (dalle 17 alle 19 secondo il calendario prefissa-
to) presso il Patronato di Mira Porte. 
Sabato 6 maggio verranno presentati alla comunità 
durante la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 
18.30.  Per i ragazzi di Mira Porte verrà comunicato 
in seguito il calendario degli appuntamenti. Il Sacra-
mento della Confermazione raggiunge i nostri ragaz-
zi in un momento delicato della loro crescita, come 
un dono del Signore che li accompagna e li sostiene 
nelle loro scelte, ma ha bisogno anche della testimo-
nianza e della preghiera di tutta la comunità. 
 

RITIRO 3^ MEDIA 
 

Per i ragazzi di 3^ media è in programma un ritiro per 
domenica pomeriggio, alle ore 16.00, nel patronato 
di Mira Porte. Il ritiro si concluderà con la partecipa-
zione all’Eucaristia a s. Nicolò, alle ore 18.30. 
 

MATTINA DI GIOCHI 
 

I chierichetti di s. Nicolò si ritrovano per una mattina-
ta di giochi e d’amicizia, la prossima domenica 7 
maggio, dal termine della Messa delle 9.30 fino a 
mezzogiorno. E’ un’occasione bella per far gruppo e 
ritrovare insieme la gioia di “servire all’altare”. 
 

GREST ESTIVO 
 

Si sta già lavorando per preparare l’esperienza del 
Grest estivo che vuole essere una bella esperienza 
di comunità che si realizza attraverso il gioco, la ri-
flessione, i laboratori per realizzare delle cose belle 
mettendo a frutto le capacità manuali di ciascuno. 
Anche quest’anno ci saranno due Grest: il primo dal 
12 AL 23 GIUGNO - il secondo dal 26 GIUGNO AL 7 
LUGLIO. Il Grest si svolge nel patronato di s. Nicolò 
ed è aperto ai ragazzi di entrambe le parrocchie: s. 
Nicolò e s. Marco. Si svolge ogni giorno dalle 8.30 
alle 16.00 (pranzo compreso) ed è rivolto ai ragazzi 
dalla terza elementare (fatta) alla 2^ media. 
Le iscrizioni vengono raccolte Martedì 16 maggio a 
partire dalle ore 18.00 fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
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Angelus 
 

E'  mezzogiorno.  
Vedo la chiesa aperta.  
Bisogna entrare. 
Madre di Gesù Cristo,  
io non vengo a pregare. 
Non ho nulla da offrire  
e niente da chiedere. 
Vengo solamente,  
o Mamma, a guardarti. 
Guardarti,  
piangere di felicità,  
sapere che sono  
tuo figlio  
e che tu sei là. 
Non dire nulla,  
guardare il tuo viso 
e lasciar cantare il cuore  
col suo linguaggio. 
Perché tu sei bella,  
perché tu sei immacolata, 
la creatura come  
uscita da Dio 
al mattino del suo  
splendore originale 
perché tu sei la madre  
di Gesù Cristo, 
che è la verità  
nelle tue braccia. 
 

(Paul Claudel) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più 
volte alla settimana del perdono dei miei peccati, e non 
saprei da chi altri andare a cercarlo quando avessi lasciato 
la Chiesa». Così scrisse don Lorenzo Milani, priore di Bar-
biana, il 10 ottobre 1958. Vorrei proporre questo atto di ab-
bandono alla Misericordia di Dio e alla maternità della 
Chiesa come prospettiva da cui guardare la vita, le opere 
ed il sacerdozio di don Lorenzo Milani. 
Tutti abbiamo letto le tante opere di questo sacerdote to-
scano, morto ad appena 44 anni, e ricordiamo con partico-
lare affetto la sua “Lettera ad una professoressa”, scritta 
insieme con i suoi ragazzi della scuola di Barbiana, dove 
egli è stato parroco. Come educatore ed insegnante egli ha 
indubbiamente praticato percorsi originali, talvolta, forse, 
troppo avanzati e, quindi, difficili da comprendere e da ac-
cogliere nell’immediato. La sua educazione familiare, pro-
veniva da genitori non credenti e anticlericali, lo aveva abi-
tuato ad una dialettica intellettuale e ad una schiettezza 
che talvolta potevano sembrare troppo ruvide, quando non 
segnate dalla ribellione. Egli mantenne queste caratteristi-
che, acquisite in famiglia, anche dopo la conversione, av-
venuta nel 1943, e nell’esercizio del suo ministero sacerdo-
tale. Si capisce, questo ha creato qualche attrito e qualche 
scintilla, come pure qualche incomprensione con le struttu-
re ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta educa-
tiva, della sua predilezione per i poveri e della difesa 
dell’obiezione di coscienza. La storia si ripete sempre. Mi 
piacerebbe che lo ricordassimo soprattutto come credente, 
innamorato della Chiesa anche se ferito, ed educatore ap-
passionato con una visione della scuola che mi sembra 
risposta alla esigenza del cuore e dell’intelligenza dei nostri 
ragazzi e dei giovani.  
Con queste parole mi rivolgevo al mondo della scuola ita-
liana, citando proprio don Milani: «Amo la scuola perché è 
sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così dovrebbe es-
sere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol dire 
che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. Andare a 
scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella 
ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non 
abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola ci in-
segna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la 
mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, 
delle sue dimensioni, questo gli rimane per sempre, rimane 
una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche 
un grande educatore italiano che era un prete: Don Loren-
zo Milani».                             (In ricordo di son Lorenzo Milani) 

 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   30  APRILE   2017 

III^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Biasiolo Antonio - Terren Maria e 
  Pietro  
 

ore 9.30  
  

ore 11.00 Tonon Eusebio e Zancato Flavia -  
  Giacomello Lorenzo  
 

ore 18.30 Zuttion Bruna  
  
 

LUNEDI’  1  MAGGIO  2017 
 

ore 10.30 MESSA  

  DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 18.00 Betetto Antonia  
 

MARTEDI’   2  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Rizzati Giorgio (Ann)  
    

MERCOLEDI’   3  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00  
 

GIOVEDI’    4  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30  

     

ore 18.00 Lucchesi Emilio e Maria  
   

VENERDI’   5  MAGGIO   2017 
 

ore 8.30  Deff. Zampieri - Fecchio Ines, Pia, 
  Giovanni e Antonia 
 

ore 18.00 Favaretto Severino  
  

SABATO   6  MAGGIO  2017 
 

ore 8.30  Sorato Severino, Ines e Francesco  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina - Berto Adelina, 
  Aurora, Bona, Emilio - Scroccaro 
  Maria, Pinton Arduino, Stevanato  
  Lina, Da Lio Sante - Conte Cristina e 
  Giampaolo - Deff. Silvestrin 
 

DOMENICA   7  MAGGIO   2017 

IV^ DI PASQUA 
 

ore 8.00  Rampazzo Anna, Guerrino, Marchetti
  Luigi  
 

ore 9.30  CONSEGNA DELLA LUCE 
  

ore 11.00   
 

ore 18.30 Castellini Cristiano  
 
   

 
 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

BEGHE DA WHATSAPP 
 

Non sono un esperto delle nuove tecnologie legate ai cellulari 
e non uso whatsapp. So che è uno strumento agile per comuni-
care tra le persone, quasi in tempo reale, per cui molte perso-
ne lo usano, ma sono venuto anche a scoprire che proprio at-
traverso questa applicazione girano velocemente tutte le stupi-
daggini possibili e spesso questo diventa il luogo delle beghe, 
delle cattiverie, delle notizie che provocano malumori, divisioni, 
sospetti e ripicche. Sempre attraverso la comunicazione a di-
stanza che, di per sè, non è una comunicazione. Comunicare 
vuol dire parlarsi a quattrocchi, affrontare direttamente que-
stioni che andrebbero risolte velocemente con un dialogo pa-
cato e sereno, chiarirsi eventuali equivoci che sono sempre 
possibili quando non ci si parla direttamente. Uno strumento 
agile per passare notizie si trasforma così velocemente in uno 
strumento per creare divisioni e disaccordi e soprattutto per 
parlarsi alle spalle che, non dobbiamo dimenticarlo, è un pec-
cato da confessare perchè crea divisioni.  Attenti ai cultori di 
whatsapp! Avete in mano uno strumento bello, ma anche peri-
coloso. 
 

LA STRAFOTTENZA 
 

Martedì pomeriggio, verso le 15.30, abbiamo fatto 
un’esperienza amara di dove può arrivare la strafottenza che è 
mancanza di rispetto delle più elementari regole del vivere 
civile. Mentre eravamo in canonica sono arrivati i ladri, hanno 
aperto la porta con una spallata, sono saliti alle stanze da letto 
mettendole a soqquadro, sperando di trovare chissà quali te-
sori e andandosene a mani vuote. La canonica non era disabi-
tata, noi c’eravamo dentro e, per fortuna, non ci siamo incon-
trati con questi esseri spregevoli, che fanno del furto la loro 
“professione”, perchè questi incontri sono la parte più pericolo-
sa; la reazione non è sempre prevedibile. Certo rimane l’amaro 
in bocca nel vedere violata la propria intimità e la rabbia sale 
dal cuore perchè rivela la nostra impotenza di fronte ad una 
forma di strafottenza che è tra le più esecrabili. La canonica e 
la chiesa sono tra i luoghi più frequentati; la porta è sempre 
aperta per l’incontro con le persone. Esserci trovati in questa 
situazione ci amareggia profondamente il cuore. 
 

IL NOSTRO AGIRE 
 

E’ chiaro a tutti che il nostro agire quotidiano si ispira necessa-
riamente a ciò che abbiamo nel cuore.  “Bisogna obbedire a 
Dio invece che agli uomini”: risponde così l’apostolo Pietro 
quando gli viene proibito di annunciare la Pasqua di Gesù nella 
grande città di Gerusalemme. Non so se noi cristiani di 
quest’epoca abbiamo chiaro questo riferimento nelle nostre 
scelte quotidiane. Tante volte mi sento dire: “Ma così fanno 
tutti”, oppure: “L’ho sentito dire alla televisione”. Entra così nel 
nostro cuore quella mentalità del “mondo” che tende a separa-
re la vita dalla fede, che rende insignificante il Vangelo rispetto 
alle opinioni umane che circolano nella nostra cultura. Così, 
come dice il Vangelo, il sale perde il suo sapore e la luce viene 
nascosta e ci troviamo privati della verità di Gesù. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   30  APRILE  2017 

III^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:   Per gli ammalati 
 

LUNEDI’  1  :  ore 7.00:  Biolo Paolina -  
       

MARTEDI’ 2 : ore 7.00:  Pozza Antonio e  
    Fam. 
 

MERCOLEDI’ 3: ore 7.00 Negrisolo Mario 
   Stella e Deff. Tuzzato 
   

GIOVEDI’ 4:   7.00:  Per un’ammalata 
 

VENERDI’  5:  ore 7.00: Antonio e Antonietta
            

SABATO  6 : ore 7.00:    Intenz. Off. 
 

DOMENICA   7  MAGGIO  2017 

IV^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00:   Carraro Giovanni, Gino, 
   Giuseppina 
 

  

 

 

DOMENICA   30  APRILE   2017 

III^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00  Deff. Zoccarato, Centenaro 
       Molin e Cosso   
  

 ore 10.30 Angela e Mario   
 

LUNEDI’ 1:  ore 8.30  intenzione 
 

MARTEDI’  2 :  ore 10.00 funerale 
 

MERCOLEDI’ 3:  ore 8.30 per la comunità 
 

GIOVEDI’   4 : ore  8.30 per i giovani  
 

VENERDI’  5 :  ore 8.30 per le anime  

   

SABATO  6:  ore 18.30  Prefestiva 

  Sebastiano, Carmela, Salvo, Nada 
    

DOMENICA   7 MAGGIO   2017 

IV^ DI PASQUA 
 

 ore 9.00  Antonio, Egidio e Fam. -  
       Graziano, M. Cristina e 
       Deff. Favaretto   
  

 ore 10.30  

 ore 11.30 Battesimo Samuele Carraro

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


