
ascoltare la testimonianza di una coppia che ha par-
tecipato al Sinodo delle Famiglie con Papa France-
sco. 
USCITA DEI FIDANZATI 
 

I fidanzati che si stanno preparando al Matrimonio 
cristiano la prossima domenica 6 novembre sono in 
uscita a “La Madonnina” di Fiesso d’Artico per condi-
videre una giornata di riflessione e d’amicizia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Leda 
Baldin ved. Martignon di via dei Salici - Albanese 
Gino di via Turati. Nella chiesa di s. Marco abbiamo 
celebrato l’Eucaristia del commiato cristiano per Ma-
ria Ballin ved. Marin di via Nazionale.  
 

PER I RAGAZZI DI 3^ MEDIA 
 

Abbiamo avviato in questi giorni la proposta di cam-
minare insieme per i ragazzi di terza media. I ragazzi 
di s. Nicolò e di s. Marco hanno già condiviso un 
pomeriggio insieme e hanno conosciuto i loro anima-
tori. Ora si sta preparando per loro il cammino da 
compiere. Per intanto invitiamo a non mancare alla 
Messa del sabato sera. 
 

LA CREMAZIONE 
 

Un documento della Chiesa pubblicato in questi gior-
ni afferma  che “prendendosi cura dei corpi dei de-
funti, la Chiesa conferma la fede nella Risurrezione e 
si separa da atteggiamenti e riti che vedono nella 
morte l’annullamento definitivo della persona”. “Nel 
ricordo della morte, sepoltura e Risurrezione del Si-
gnore, l’inumazione è la forma più naturale per espri-
mere la fede e la speranza nella Risurrezione”. Tutta-
via la cremazione non è vietata, a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie alla fede 
cristiana”. Il documento stabilisce però delle norme 
da seguire per quanto riguarda la conservazione 
delle ceneri del defunto: “ esse devono essere con-
servate in un luogo sacro, cioè nel cimitero o in una 
chiesa. La conservazione delle ceneri presso 
l’abitazione domestica non è consentita, perchè si 
sottrae il defunto alla preghiera e al ricordo dei pa-
renti e della comunità cristiana. Non è consentita 
neppure la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra 
o in acqua. Proprio nel momento della morte un cri-
stiano vive il cuore della sua fede. L a non osservan-
za di queste norme preclude la possibilità di celebra-
re il funerale cristiano in chiesa. 

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 

I GIORNI DEL RICORDO 
 

Il mese ddi Novembre si apre con i “giorni del ricordo”. La 
Chiesa celebra con solennità la Festa di tutti i Santi e 
prega con fede per tutti i Defunti. E’ una festa che indica 
il cammino della nostra vita cristiana e ci aiuta a sentirci 
un popolo in cammino che guarda con serenità e con 
gioia interiore a quelli che sono già arrivati alla meta. La 
visita al cimitero e la preghiera per i nostri defunti è 
l’occasione per rinnovare la nostra fede cristiana e per 
esprimere la riconoscenza per coloro che ci hanno aperto 
la strada della vita. Invitiamo tutti a vivere nella preghiera 
questi giorni del ricordo, aiutando soprattutto i nostri bam-
bini e i nostri ragazzi a non smarrire il senso grande di 
questa ricorrenza, sciupandola con mode banali che di-
menticano queste verità preziose. 
 

L’ORARIO DELLE S. MESSE 
 

Invitiamo tutti a celebrare l’Eucaristia nella Festa dei San-
ti, tenendo conto dell’orario delle s. Messe. 
Lunedì 31 ottobre ore 18.30: s. Messa prefestiva a s. 
Nicolò e a s. Marco 
 

Martedì 1 Novembre: a s. Nicolò  

s Messe alle ore 8.00 - 10.30 - 18.30. 

ore 15.00: MESSA IN CIMITERO A MIRA 

A s. Marco: s. Messa alle ore 10.30 
 

Martedì 2 Novembre:  
a s. Nicolò ore 10.30 - 18.00. 

a s. Marco: ore 8.30 
 

S. MESSA IN CIMITERO A MIRA 
 

Martedì 1 Novembre, alle ore 15.00 celebriamo 
l’Eucaristia nel nostro Cimitero di Mira. Invitiamo la comu-
nità a raccogliersi in preghiera per affidare al Signore le 
persone care che vi sono sepolte e a rinnovare insieme 
la nostra fede nella risurrezione e nella vita nuova che il 
Signore dona a tutti al di là della morte; è la vita eterna 
del Battesimo che raggiunge la sua pienezza. 
 

SERATA IN - FORMATIVA 
 

Un gruppo dei nostri giovani promuove una serata in-
formativa sulla “Riforma costituzionale”, oggetto del pros-
simo Referendum. L’ Avvocato Alessandro Simonato 
presenterà i termini di questa riforma in modo che ognu-
no possa avere una propria e informata opinione. 
La serata è programmata per Giovedì 3 Novembre alle 
ore 20.30, presso la Palestra della scuola s. Pio X° a 
fianco della chiesa di s. Nicolò. Tutti sono cordialmente 
invitati a partecipare. 
 

FESTA DELLE FAMIGLIE 
 

La Diocesi organizza una “Festa delle famiglie” sul tema: 
“La gioia dell’amore quotidiano”. La festa si svolge Dome-
nica prossima 6 Novembre presso l’Istituto s. Marco alla 
Gazzera, con inizio alle ore 9.30 e conclusione verso le 
ore 17.00. Sarà presente anche il Patriarca che celebrerà 
l’Eucaristia. E’ organizzato anche uno spazio per i bambi-
ni. Portarsi il pranzo al sacco. La festa è anche 
un’occasione per incontrare altre famiglie e conoscere i 
gruppi famiglie che operano nel nostro territorio, oltre che 

LA MEMORIA DEI SANTI E 

DEI NOSTRI CARI DEFUNTI 
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XXXI^  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 30 OTTOBRE  2016 

MOLTI IN QUESTI GIORNI CI DOMANDANO COME 

VIVERE DA CRISTIANI QUESTI GIORNI SANTI… 

ABBIAMO TRE STRU-

MENTI MOLTO SEMPLICI: 

  

• VIVERE DA CRISTIANI IL  

 1 NOVEMBRE COME SE 

 FOSSE DOMENICA, CON 

 LA MESSA E UN TEMPO 

 DI RIPOSO AUTENTICO 

 IN FAMIGLIA 

• VISITARE LE TOMBE DEI 

NOSTRI DEFUNTI E PRE-

GARE CON LORO E PER 

LORO COME LA CHIESA 

INSEGNA 

• IL SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE CHE SI 

PUO’ VIVERE IN CHIESA 

OGNI SABATO POMERIG-

GIO. 



  

 
 

 
 
 

 
Oggi è tempo di missione ed è tempo di 
coraggio! Coraggio di rafforzare i passi 
vacillanti, di riprendere il gusto dello 
spendersi per il Vangelo, di riacquistare 
fiducia nella forza che la missione porta 
con sé. È tempo di coraggio, anche se 
avere coraggio non significa avere ga-

ranzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, 
non necessariamente per vincere; per annunciare, non ne-
cessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per 
essere alternativi al mondo, senza però mai diventare pole-
mici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a tutti, 
senza mai sminuire l’assolutezza e l’unicità di Cristo, unico 
salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per resistere 
all’incredulità, senza diventare arroganti. Ci è richiesto an-
che il coraggio del pubblicano del Vangelo di oggi, che con 
umiltà non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccato-
re”. Oggi è tempo di coraggio! Oggi ci vuole coraggio! 
La Vergine Maria, modello della Chiesa “in uscita” e docile 
allo Spirito Santo, ci aiuti ad essere tutti, in forza del nostro 
Battesimo, discepoli missionari per portare il messaggio 
della salvezza all’intera famiglia umana. 
 

APPELLO 
 

In queste ore drammatiche, sono vicino all’intera popolazio-
ne dell’Iraq, in particolare a quella della città di Mosul. I no-
stri animi sono scossi dagli efferati atti di violenza che da 
troppo tempo si stanno commettendo contro i cittadini inno-
centi, siano musulmani, siano cristiani, siano appartenenti 
ad altre etnie e religioni. Sono rimasto addolorato nel senti-
re notizie dell’uccisione a sangue freddo di numerosi figli di 
quell’amata terra, tra cui anche tanti bambini. Questa cru-
deltà ci fa piangere, lasciandoci senza parole. Alla parola di 
solidarietà si accompagna l’assicurazione del mio ricordo 
nella preghiera, affinché l’Iraq, pur duramente colpito, sia 
forte e saldo nella speranza di poter andare verso un futuro 
di sicurezza, di riconciliazione e di pace. Per questo chiedo 
a tutti voi di unirvi alla mia preghiera, in silenzio. 
 

(Angelus 23 ottobre 2016) 
 

«Gesù parla di due cose della vita quotidiana: il lievito non 
rimane lievito, perché alla fine si rovina; si mescola con la 
farina, è in cammino e fa il pane»; e allo stesso modo «il 
seme non rimane seme: muore e dà vita all’albero». Quin-
di: «lievito e seme sono in cammino per “fare” qualcosa». E 
anche «il Regno è così».  Esso «è in cammino verso la 
speranza, è in cammino verso la pienezza» e, soprattutto, 
«si fa tutti i giorni, con la docilità allo Spirito Santo, che è 
quello che unisce il nostro piccolo lievito o il piccolo seme 
alla forza, e li trasforma per far crescere». 

(Meditazione a s. Marta – 25 ottobre 2016) 

 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 
 

 
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE  2016 
 

ore 8.30     
 

ore 18.30  Prefestiva  
 

MARTEDI’   1  NOVEMBRE   2016 
TUTTI I SANTI 
 

ore 8.00  Da Lio Rizzieri e Giuseppina - Barchi
  Olivo, Argia, Suor Anna - Baldin  
  Ferruccio, Favaretto Alba, Carlo, 
  Antonio, Secci M. Luisa - Pinton 
  Arduino 
ore 10.30 Furegon Carla - Bonesso Albina, 
  Forzin Mario - Martignon Livio, Leda
  Deff. Vigo - Passarella Alfonso, Elena
  Roson Luigi 
 
 

ore 15.00 IN CIMITERO MIRA 
 

ore 18.30  
 

MERCOLEDI’  2  NOVEMBRE  2016 
COMM. DEI DEFUNTI 
 

ore 10.30    
 

ore 18.00  
    

GIOVEDI’    3  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30  Carlin Eldo e Carolina - Marcon 
  Severo, Maria, Rosa 

 

ore 18.00 Baldan Antonio e Deff. Baldan - Deff.
  Leoncin, Terre, Gambillara, Carraro  
  Dittadi Pietro e Maso Bice 
    

VENERDI’   4  NOVEMBRE   2016 
S. CARLO BORROMEO 
 

ore 8.30   
 

ore 18.00 Marchiori Pizzati Leda (Ann) -  
  Zanetti Andrea, Zafiro Lina -  
  Compagno Vittorio, Pasquale, Rita - 
  Salviato Giuseppe eFam. 
  

SABATO   5  NOVEMBRE  2016 
 

ore 8.30  
 

ore 18.30 Prefestiva  
  Rubin Natalino e Ina - Mercandoro 
  Isabella, Carlo e famiglia 
 

DOMENICA   6  NOVEMBRE 2016 
XXXII TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Biasiolo Vittorio e Caterina  
 

ore 9.30  Poli Marcellino e M. Grazia 
 

ore 11.00 
  

ore 18.30 Conte Giampaolo e Cristina 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

CON GLI OCCHI DEI BAMBINI 
 

Ho chiesto ai nostri bambini se il mondo di oggi è bello o brut-
to. Mi hanno risposto in coro che è bello!. La stessa domanda 
posta a noi adulti ottiene una risposta contraria. I nostri bambi-
ni vedono con i loro occhi innocenti, la bellezza della vita, la 
gioia di essere amati, il colore di fiori e la soddisfazione delle 
piccole cose che li aiutano a crescere. Probabilmente non 
guardano il telegiornale e non leggono i giornali che ci riversa-
no addosso ogni giorno il marcio che c’è nel mondo. Forse per 
questo conservano un’immagine bella e serena della vita e del 
mondo. Ma ci insegnano che nel mondo non c’è soltanto il ma-
le, la cattiveria, la guerra, le ingiustizie, gli imbrogli, le violenze. 
Nel nostro mondo c’è tanta bellezza e tanto bene per cui vale 
la pena di scommettere sulla bellezza e sulla bontà. Perchè il 
male si vince con il bene. Non c’è altra arma per farlo. E allora 
ha ragione Gesù quando ci invita ad avere lo sguardo dei bam-
bini perchè sappiamo che su di noi veglia il Signore e non può 
privarci del sua amore. Questo i bambini lo sanno meglio si noi 
adulti e lo sperimentano ogni giorno attraverso il nostro amore. 
 

LA RADICI 
 

Mi capita di entrare spesso nei nostri cimiteri. In questi giorni 
lo facciamo tutti ed è bello portarci anche i nostri bambini. 
Quando varco il portale di questo luogo sacro è come se en-
trassi in un grande bosco per vedere le radici della vita, i vec-
chi tronchi che hanno segnato la nostra storia e la storia delle 
nostre famiglie, gli alberi rigogliosi che traggono forza e linfa da 
queste radici. Mi pare che la fede cristiana ci aiuti ad entrare 
nei nostri cimiteri non per piangere ciò che abbiamo perso, ma 
per ringraziare ciò che abbiamo ricevuto. Le radici della nostra 
vita raccontano una storia fatta di amore, di sacrifici, di fede, di 
dedizione. Come non essere riconoscenti per tutto questo, co-
me non ringraziare il Signore! Ma il cimitero è anche il luogo 
della fede per noi cristiani. Quando deponiamo un fiore, una 
preghiera e un bacio sulla tomba dei nostri cari rinnoviamo la 
certezza che essi sono già arrivati alla meta, sono già 
nell’amore di Dio e rinnoviamo anche la grande speranza che 
un giorno ci ritroveremo insieme nella gioia del suo Regno. 
 

LA GIOIA DELL’INIZIO 
 

Domenica, nonostante il disagio provocato dal passaggio della 
Venice Marathon, i piccoli di seconda elementare non sono 
mancati al primo appuntamento del catechismo. Molti sono 
arrivati in chiesa per tempo, emozionati per questo inizio e 
attenti e partecipi all’Eucaristia che abbiamo vissuto in un cli-
ma di vera gioia. Com’è bella la gioia dell’inizio, dei primi passi, 
delle prime esperienze. Sta ad indicare che il cuore si lascia 
conquistare dai gesti semplici, dalla bellezza della nostra chie-
sa e ancor più dalla bellezza di sentirsi parte di una grande 
famiglia che si raccoglie attorno al Signore. Quanto è preziosa 
questa gioia e come dovremmo sentire il bisogno grande di 
custodirla e preservarla dalla stanchezza dei passi successivi, 
quando è facile, purtroppo, perdere questa freschezza e la-
sciarsi prendere dall’abitudine e dalla noia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   30  OTTOBRE  2016 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Giolo Ivana 
 

s. Marco ore 9.00 Zanardi Giovanni  
  

 ore 10.30 Angela e Mario - Maschera
   Giorgio - Grandesso Sante
   ed Elisa - Rossi Nerio 
 

LUNEDI’  31 OTTOBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

s. Marco  ore 18.30  Prefestiva  
   Vittorio, Anna, Luigia 
   Scaldaferro Germano       
 

MARTEDI’   1  NOVEMBRE  2016 
TUTTI I SANTI 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00:  Intenzione 
 

s. Marco  ore 10.30 Pezzato Angelo   
 

MERCOLEDI’  2  NOVEMBRE   2016 
COMM. DEI DEFUNTI 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00:  Tutti i Defunti 
 

s. Marco  ore 8.30        
 

GIOVEDI’    3  NOVEMBRE  2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Longo Germano 
 

s. Marco  ore 8.30 Nella   
   

VENERDI’   4  NOVEMBRE  2016 
S. CARLO BORROMEO 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Deff. Bertazza e 
    Mani 
    

s. Marco  ore 8.30  

 

SABATO   5  NOVEMBRE   2016 
 

Monastero Agostiniane ore 7.00:  Maria Agostina 
     O.S.A. 
 

s. Marco  ore 18.30 Prefestiva  
   Rampazzo Guerrino, Anita -  
   Giuseppe e Carolina - Zuin 
   Aldo, Giovannina, Marino -  
   Boscolo Pietro - Maria, 
  Valentino, Goerina, Giovanna 
 

DOMENICA   6  NOVEMBRE  2016 
XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Monastero Agostiniane ore 9.00: Confratelli e 
    Consorelle O.S.A. 
 

s. Marco ore 9.00 Deff. Favaretto - Nalesso 
   M. Teresa 
  

 ore 10.30 Battesimo Cornacchini 
   Marco Antonio 
 
   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI


