
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. Marco:  17.30 

   s. Nicolò 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 

CATECHISMO A TEATRO 
 

In occasione della Festa di s. Nicolò e grazie alla collabo-
razione del nostro Comune, invitiamo i bambini delle ele-
mentari e i ragazzi delle medie all’appuntamento 
“Catechismo a teatro”, che si svolge sabato 22 dicembre 
alle ore  10.45, presso il teatro Villa dei Leoni. E’ neces-
sario dare l’adesione e premunirsi del biglietto di ingresso 
al teatro. rivolgendosi ai propri catechisti. 
 

MERCATINO DELLA CARITAS  

E DOLCE S. NICOLO’ 
 

Sabato 1 e Domenica 2 dicembre la Caritas della nostra 
parrocchia propone il Mercatino di s. Nicolò con tanti pro-
dotti preparati con cura e passione per sostenere con un 
aiuto concreto al Centro s. Martino, da poco avviato, a 
sostegno dei poveri del nostro territorio. In questi due 
giorni sarà allestito anche il gazebo dove poter acquistare 
il Dolce s. Nicolò, diventato ormai una bella tradizione in 
occasione del Patrono di Mira.  
 

PER I GRUPPI DI ASCOLTO 
 

I Gruppi di Ascolto del Vicariato si danno appuntamento 
Domenica 2 dicembre, nella chiesa di s. Nicolò, alle ore 
17.00, per condividere un momento di preghiera all’inizio 
dell’Avvento. 

VESTIZIONE NUOVI CHIERICHETTI 
 

Domenica 2 dicembre, alla Messa delle 9.30, i nuovi 
chierichetti di s. Nicolò ricevono la veste per il servizio 
all’altare. Dopo la Messa si ritrovano in Patronato per far 
festa insieme con tutti i loro amici fino a mezzogiorno. Al 
Gruppo Chierichetti si possono iscrivere tutti. 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

Nel cammino verso il Natale, sabato 8 dicembre, la 
Chiesa celebra la festa dell’Immacolata Concezione 
di Maria. E’ un’altra occasione per ritrovarci insieme 
a celebrare l’Eucaristia. 
A s. Nicolò: alle ore 8.00 - 10.30 - 18.30 (Prefestiva) 
A s. Marco: alle ore 10.45 (17.30 Prefestiva) 
In entrambe le parrocchie Venerdì 7 dicembre viene 
celebrata anche la Messa Prefestiva, secondo 
l’orario consueto.  
 

VERSO NATALE 
 

Invitiamo tutti, piccoli e grandi, a camminare insieme 
verso il Natale, partecipando con gioia all’Eucaristia 
delle 4 domeniche d’Avvento. L’ascolto della Parola 
del Signore e l’incontro con Lui nell’Eucaristia può 
diventare un modo bello per vivere questo tempo 
“speciale” mettendoci un po’ di cuore e riscoprendo 
le cose belle che la Chiesa ci propone perchè la fede 
riprenda vigore e la vita cristiana ritrovi slancio. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato alla mise-
ricordia del Signore: Varise Guerra in Leurini di via 
don Granzo e Maria Levorato ved. Rizzo di via Na-
zionale - Visentini Luigina ved. Gallina di via 
Gramsci.  
 

MOSTRA SANTINI 
 

Un amico di Mira Porte appassionato collezionista di 
cose antiche si è offerto di mettere in mostra la sua 
collezione di santini raffiguranti san Nicolò. Sarà pre-
sente nel piazzale della chiesa il 6 dicembre, festa di 
san Nicolò patrono di Mira. Lo ringraziamo di questa 
disponibilità e invitiamo tutti a visitare questa prezio-
sa collezione. 
 

OPUSCOLO DA S. NICOLO’ A NATALE 
 

In questi giorni è in distribuzione l’opuscolo “Da s. 
Nicolò a Natale” che, ripercorrendo le orme di s. Ni-
colò propone l’invito a fare della vita un “capolavoro”. 
Ringraziamo quanti, ancora una volta si sono impe-
gnati per la distribuzione a tutte le famiglie e in modo 
particolare  glia amici di Mira Porte che hanno porta-
to questo opuscolo a tutte le famiglie di s. Marco per 
renderle partecipi di questo cammino condiviso. 

 

FESTA DI SAN NICOLO’ 

PATRONO DI MIRA 

 
Giovedì 6 dicembre è la festa di san Nicolò, patrono di 
Mira. Un momento bello di gioia e di festa per le nostre 
comunità. 
Ricordiamo gli appuntamenti di questo giorno: 
ore 8.30 s. Messa a Mira Porte 
ore 10.30 s. Messa a san Nicolò 
 

ore 15.30: BENEDIZIONE DEI BAMBINI (da 0 a 5 anni) 
        nella chiesa di s. Nicolò. 
 

ore 20.30: SOLENNE CELEBRAZIONE  
      CON I SACERDOTI DEL VICARIATO 
 

I ragazzi del catechismo offrono a s. Nicolò un dono per-
chè lo porti per Natale ai ragazzi di Oceleni e Roman, 
due piccoli paesi dove operano le nostre suore, con la 
scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. Si può offrire in 
dono del materiale scolastico (quaderni, quadernoni, 
penne, pennarelli) oppure qualcosa per ripararsi dal fred-
do (sciarpa, guanti, cappello di lana). 
 

Dopo la celebrazione i genitori del Comitato della scuola 
s. Pio X° offrono cioccolato caldo e panettone e del vin 
brulé (per i grandi). Li ringraziamo fin d’ora. 

 
 
 
 

S ignore Gesù, 
Dio vicino, volto della speranza, 
vieni tra noi, nasci ancora, 
risplendi nella nostra vita 
e rendici capaci di generare 
speranza per il mondo. 
Vieni Signore 
e riempici di te per far brillare 
nella notte le tue parole 
di vita. 
 

 
 

 
 Giovedì 6 Dicembre 
 

la nostra comunità cristiana 
si ritrova alle ore 20.30 
per una solenne celebrazione 
in onore di san Nicolò. 
 

I piccoli portano un dono 
per i loro coetanei della 
Romania (Oceleni e Roman) 
San Nicolò provvederà a farli 
arrivare come dono di Natale. 
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Catechesi sui Comandamenti:  

Non desiderare il coniuge altrui; non desiderare i beni altrui.  
 

I nostri incontri sul Decalogo ci conducono oggi all’ultimo comanda-
mento.  Queste parole sono il compimento del viaggio attraverso il 
Decalogo, toccando il cuore di tutto quello che in esso è consegnato. 
Infatti, a ben vedere, non aggiungono un nuovo contenuto: le indica-
zioni «non desidererai la moglie […], né alcuna cosa che appartenga 
al tuo prossimo» sono perlomeno latenti nei comandi sull’adulterio e 
sul furto; qual è allora la funzione di queste parole? È un riassunto? È 
qualcosa di più? 
Teniamo ben presente che tutti i comandamenti hanno il compito di 
indicare il confine della vita, il limite oltre il quale l’uomo distrugge sé 
stesso e il prossimo, guastando il suo rapporto con Dio. Se tu vai 
oltre, distruggi te stesso, distruggi anche il rapporto con Dio e il rap-
porto con gli altri. I comandamenti segnalano questo. Attraverso 
quest’ultima parola viene messo in risalto il fatto che tutte le trasgres-
sioni nascono da una comune radice interiore: i desideri malvagi. Tutti 
i peccati nascono da un desiderio malvagio. Tutti. Lì incomincia a 
muoversi il cuore, e uno entra in quell’onda, e finisce in una trasgres-
sione che ferisce sé stesso e gli altri. 
Nel Vangelo lo dice esplicitamente il Signore Gesù: «Dal di dentro, 
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impuri-
tà, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengo-
no fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
Comprendiamo quindi che tutto il percorso fatto dal Decalogo non 
avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a toccare questo livello, il cuo-
re dell’uomo. Da dove nascono tutte queste cose brutte? Il Decalogo 
si mostra lucido e profondo su questo aspetto: il punto di arrivo – 
l’ultimo comandamento - di questo viaggio è il cuore, e se questo, se 
il cuore non è liberato, il resto serve a poco. Questa è la sfida: libera-
re il cuore da tutte queste cose malvagie e brutte. Spesso, dietro la 
maschera farisaica della correttezza asfissiante si nasconde qualcosa 
di brutto e non risolto. Dobbiamo invece lasciarci smascherare da 
questi comandi sul desiderio, perché ci mostrano la nostra povertà, 
per condurci a una santa umiliazione. Ognuno di noi può domandarsi: 
ma quali desideri brutti mi vengono spesso? L’invidia, la cupidigia, le 
chiacchiere? L’uomo ha bisogno di questa benedetta umiliazione, 
quella per cui scopre di non potersi liberare da solo, quella per cui 
grida a Dio per essere salvato.  È vano pensare di poter correggere 
sé stessi senza il dono dello Spirito Santo. È vano pensare di purifica-
re il nostro cuore in uno sforzo titanico della nostra sola volontà: que-
sto non è possibile. Bisogna aprirsi alla relazione con Dio, nella verità 
e nella libertà: solo così le nostre fatiche possono portare frutto, per-
ché c’è lo Spirito Santo che ci porta avanti. 
Il compito della Legge è portare l’uomo alla sua verità, ossia alla sua 
povertà, che diventa apertura autentica, apertura personale alla mise-
ricordia di Dio, che ci trasforma e ci rinnova. Dio è l’unico capace di 
rinnovare il nostro cuore, a patto che noi apriamo il cuore a Lui: è 
l’unica condizione; Lui fa tutto, ma dobbiamo aprirgli il cuore. 
. 

(Udienza  21  novembre 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   2  DICEMBRE   2018 

1^ D’AVVENTO 
 
 

ore 8.00  Scolz Giorgio e Enzo - Mariarosa 
 

ore  9.30 Luigi, Beatrice e Renata  
 

ore 11.00 Vigo Erasmo (Ann) - Deff. 
  Malerba  
 

ore 18.30 
  

LUNEDI’  3  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00  
 

MARTEDI’   4  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Zanon Gina - Sitato Sergio -  
  Scantamburlo Aurelio, Norma, 
  Ilario, Andrea - Fecchio Primo 
  e Leoncin Alba 
    

MERCOLEDI’   5   DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea 
 

   

 

VENERDI’   7  DICEMBRE  2018 

S. AMBROGIO 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Castellini Cristiano - Bettini
  Felicita e Campiello Leone 
 

SABATO   8  DICEMBRE  2018 

IMMACOLATA 
 

ore 8.00 Zabot Augusta e Roberto 
 

ore 10.30 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Brotto Luigi, Angela, Biasiolo 
  Vittorio, Caterina, Antonio -  
  Mercandoro Isabella e Carlo -  
  Desiderà Danilo (Ann) - Mao 
  Giancarlo, Nella e Guerrino 
  Sindoca 
 

DOMENICA   9  DICEMBRE   2018 

1I^ D’AVVENTO 
 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 

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

GIOVEDI’   6  DICEMBRE  2018 

S. NICOLO’ PATRONO DI MIRA 
 

 

ore 10.30   
 

ore 15.30 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 
ore 20.30 SOLENNE  

  CONCELEBRAZIONE 

LE RADICI DEL MALE 
 

Tutti abbiamo partecipato in questi giorni alla vasta sensibiliz-
zazione promossa nel nostro paese contro ogni forma di violen-
za nei confronti delle donne, che spesso arriva all’omicidio. La 
lista delle donne uccise dai propri compagni si fa purtroppo 
sempre più lunga, ed è una vergogna per la nostra società che 
si ritiene civile.  Non abbiamo però sentito molte voci affronta-
re questo tema così drammatico, proponendosi di cercare “le 
radici” di questa pianta infestante. Per onestà credo si debba 
sempre fare, perchè il male, qualsiasi male, ha delle radici che, 
solo strappandole, si ha la speranza che questa pianta non 
cresca e produca questi frutti malvagi. Quando si è voluto de-
molire i fondamenti della famiglia; quando i rapporti non sono 
più improntati ad un vero amore, costruito sul dono di sè e 
sulla fedeltà, ma solo sulle emozioni e sui sentimenti del mo-
mento, possiamo ancora sperare che raccoglieremo dei frutti 
buoni e belli? E’ su queste radici che è necessario mettere 
tutto l’impegno nell’educazione e nella formazione. Non basta 
mettere qualche fiocco rosso o dipingere di rosso qualche pan-
china per affrontare un problema così drammatico. 
 

UN TRIFOGLIO 
 

Questa sera, al termine dell’incontro con i fidanzati che si pre-
parano al Matrimonio cristiano ho regalato a ciascuno un trifo-
glio che riporta nel gambo le parole: “l’amore sponsale” e nelle 
tre foglie che compongono l’unica foglia, le caratteristiche di 
questo amore: fedele - definitivo - fecondo. Ci illudiamo, forse, 
ma ne siamo profondamente convinti, che un amore così si 
può chiamare amore vero, con la A maiuscola, e che questo 
amore abbia la forza di affrontare la vita in tutte le sue pagine, 
belle e brutte, serene e difficoltose. Questo piccolo trifoglio 
vorrei che rimanesse come un punto di riferimento visivo, con-
creto che aiuti, ogni giorno, a rinnovare la gioia e la bellezza di 
un dono destinato a rendere belli e sereni tutti i giorni di una 
vita che guarda al futuro e non ha paura di impegnarsi anche 
in un percorso serio e talvolta anche aspro.  Questo amore è 
un amore vero, bello e gioioso. La Chiesa ha il coraggio di pro-
porre non solo fatiche e impegni, ma anche di mostrare “la 
gioia dell’amore”. Senza gioia, senza verità, senza fedeltà non 
si costruisce una famiglia bella e serena. 
 

ANCHE CON IL FREDDO 
 

Non mancano all’appuntamento settimanale, anche con il fred-
do. E’ il piccolo “esercito” che si è preso a cuore la pulizia della 
chiesa e degli ambienti del patronato. Nelle due parrocchie si 
sono costituite 6 staff, qualcuna più giovane, altre più vecchiot-
te. Ci sarebbe bisogno di un innesto di forze nuove che rende-
rebbe meno faticoso questo prezioso servizio a favore delle 
nostre comunità. Anche questa disponibilità ad un servizio u-
mile è un segno bello di un amore che sa rendersi concreto per 
cui la parola “comunità” non è qualcosa di evanescente, ma 
diventa segno concreto di appartenenza ad una famiglia verso 
la quale si è disposti a donare un po’ di tempo e un po’ di fati-
ca perchè tutto sia bello, pulito e accogliente. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   2  DICEMBRE  2018 

1^  D’AVVENTO 

 ore 9.00:  per la Chiesa 
 

LUNEDI’  3 DICEMBRE   

ore 8.00:   Biolo Paolina - Deff. Carraro 
    

MARTEDI’  4 DICEMBRE 

ore 8.00:  per un’ammalata 
    

MERCOLEDI’  5 DICEMBRE  

ore 8.00:  Roveggio Giovanna 
 

GIOVEDI’  6 DICEMBRE  

ore 8.00:   per un bimbo ammalato 
 

VENERDI’  7 DICEMBRE  

ore 8.00:   Carrarp Giovanni, Gino, Giuseppina 
 

SABATO  8  DICEMBRE  

ore 8.00:   per la comunità 
 

DOMENICA   9  DICEMBRE  2018 

1^  D’AVVENTO 

 ore 9.00:  Calzavara Antonio - Convento 
  Antonio - Zancarlo Stefanino 

   

 

 

DOMENICA  2 DICEMBRE  2018 

1^ D’AVVENTO 

 10.45:   Gerardi Eugenio - Deff. Favaretto 
    Aurora, Giuseppina, Primo - Rubin 
    Stefano    
 

LUNEDI’ 3: ore 8.30  Per i sacerdoti defunti 
  

MARTEDI’  4:  8.30  Tonon Elvio ed Elena 
 

MERCOLEDI’ 5: ore 8.30 Fecchio Ines, Giovanni, 
            Pia, Antonia 
 

GIOVEDI’ 6 ore 8.30 :  ad m. off. 
  

VENERDI’ 7: ore 17.30  Prefestiva:  ad m. off. 
  

SABATO 8  DICEMBRE 

IMMACOLATA 
  

 ore 10.45 Renato 
 

 ore 17.30 Prefestiva  
 Don Antonio Gusso - Aurora, Giuseppina, 
 Primo - Lucchiari Giovanbattista, Andrea 
  Virginio 
          

DOMENICA  9 DICEMBRE  2018 

1I^ D’AVVENTO 

 10.45:   Pigozzo Paolo - Pina, Maria, Luigi 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


