
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 

PREISCRIZIONE PER I LUPETTI 
 

Entrando nel sito della parrocchia e posizionandosi nel 
sito Agesci, si possono fare, da questo mese, le pre-
iscrizioni al gruppo scout dei ragazzi a partire dall’età di 8 
anni, per l’anno 2019/2020.  Le attività iniziano solitamen-
te ad ottobre/novembre. Per maggiori informazioni e chia-
rimenti in merito all’attività scout, del gruppo presente in 
parrocchia, si può scrivere ad: agescimira2@gmail.com 
 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2019 
 

ASSISI:  1^ e 2^ superiore - DAL 9 AL 13 Luglio -  
ROMA: 3^ e 4^ Superiore - dal 31 luglio al 4 agosto. 
CORSO ZERO AD ASSISI: over 18 - dall’8 all’11 agosto. 
CAMPO ESTIVO A S. VITO DI CADORE: 5^ elem. - 1^ e 
2^ media: 18 - 24 agosto.  
CAMPO ESTIVO A S. VITO DI CADORE: per la terza 
media: 24 - 31 agosto. 
Affrettarsi con le iscrizioni! 
 

FESTA DEI CHIERICHETTI 
 

Sabato 8 giugno, a san Nicolò, viene proposta una festa 
per i chierichetti, prima dell’inizio delle vacanze. Il ritrovo 
è per le ore 14.30 nel patronato s. Nicolò per giochi e 
tornei avvincenti. Alle ore 18.30 si partecipa alla Messa, 
sono invitati anche i genitori, segue poi una cena insie-
me; ognuno porta la cena per sé e qualcosa da condivi-
dere con tutti, secondo le indicazioni fornite a ciascun 
chierichetto. Invitiamo tutti a non mancare a questo ap-
puntamento gioioso. 
 

PARTE IL GREST 

CONSEGNA DELLA MAGLIETTA 
 

Terminata la scuola, da lunedì 10 giugno parte il Primo  
Grest. Ricordiamo a tutti gli iscritti che sono invitati alla 
Messa delle 9.30 a s. Nicolò, Domenica 9 giugno. Al ter-
mine della preghiera del Giorno del Signore, verrà conse-
gnata la maglietta del Grest. 
 

SEGNI DI GENEROSITA’ 
 

In questi giorni stiamo provvedendo a consegnare le of-
ferte che abbiamo raccolto durante la Quaresima con la 
colletta “Un pane per amor di Dio”. Nelle nostre due par-
rocchie (s. Marco e s. Nicolò) abbiamo raccolto 3.700 
euro che diventeranno pane e sostegno per i fratelli 
dell’Africa che troppo spesso non hanno il necessario per 
una vita dignitosa. E’ un piccolo gesto con il quale cer-
chiamo di aiutarli nel loro paese. 
Abbiamo suggerito ai piccoli della Prima Comunione e ai 
ragazzi della Cresima di sostenere un progetto che la 
Missione di Ol Moran, in Kenia, sta portando avanti per 
offrire la possibilità concreta di una scuola per i loro coe-
tanei. Possiamo ora consegnare a don Giacomo Basso, 
parroco di questa nostra parrocchia in terra d’Africa, la 
somma di 1.500 euro. Per il  nostro Seminario abbiamo 
raccolto 1.600 euro. E’ un piccolo contributo per sostene-
re questo luogo che accompagna un gruppo di giovani, 
nella preghiera e nello studio, per essere i sacerdoti che 
possano garantire la presenza del Signore nelle nostre 
parrocchie. Siamo felici che l’invito alla generosità abbia 
trovato nelle nostre parrocchie un ampio riscontro. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
 

E’ stata fissata la data per il tradizionale pellegrinag-
gio a piedi al Santo di Padova: sabato 15 giugno, 
con partenza alle ore 4.30 dal piazzale della chiesa 
di s. Nicolò. Diamo per tempo questa notizia in modo 
che ci si possa preparare a questa bella camminata, 
dedicando un po’ di tempo per allenarsi. L’arrivo a 
Padova è previsto per le ore 10.30. Alle 11.00 si par-
tecipa all’Eucaristia nella Basilica di sant’Antonio. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Accompagnati dalla preghiera dei loro famigliari e dei 
loro amici abbiamo affidato al Signore: Emanuela 
Tassetto di via G. di Vittorio -  Pietro Patrizio di via 
F.lli Agnoletto e Marino Terrin di via Gramsci Ora li 
affidiamo anche al ricordo e alla preghiera della no-
stra comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Con il dono del Battesimo ricevono la vita nuova ed 
entrano a far parte della comunità cristiana: Matilde 
Bovo - Ginevra Montecchio - Selina May Letizia. 
La testimonianza cristiana delle loro famiglie e della 
nostra comunità le aiuterà a scoprire, passo dopo 
passo, la gioia e la bellezza della fede cristiana. 
 

CONCLUSIONE DELLA CATECHESI 
 

Con sabato scorso abbiamo concluso, anche 
quest’anno, il cammino della catechesi. Esso ha avu-
to i momenti più belli e significativi nella celebrazione 
dei Sacramenti della vita cristiana: l’Eucaristia, la 
Cresima e per i ragazzi più piccoli: la consegna della 
Preghiera del Signore, il Padre Nostro; per i ragazzi 
di 5^ elementare, la consegna della luce. Abbiamo 
accompagnato i nostri ragazzi in un percorso bello di 
scoperta della vita cristiana e della celebrazione del-
la presenza viva di Gesù Risorto nelle nostre comu-
nità. Il merito principale di tutto questo è dei nostri 
catechisti che hanno donato tempo e amore per i 
nostri ragazzi. Meritano il ringraziamento di tutti noi. 
Ora si apre un tempo delicato: l’inizio delle vacanze 
arrischia di vanificare quanto abbiamo seminato, per 
questo, se è terminato l’appuntamento con la cate-
chesi, non deve andare in pensione l’impegno cristia-
no della preghiera e della Messa della Domenica. 
Tutto questo è affidato alla sensibilità dei genitori. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE   -    2  GIUGNO  2019 

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. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  2  GIUGNO  2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta
  Berto Romano ed Elena -  
  Manente Ines e Santuri Giovanni 
 

ore  9.30 Deff. Formenton e Bonomo 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Biasiolo Silvano 
 

LUNEDI’  3  GIUGNO 2019  
 

ore 18.00  
   

MARTEDI’   4  GIUGNO  2019 
   

ore 18.00 
 

MERCOLEDI’  5  GIUGNO   2019 
 

ore 18.00 Favari Franco  
 

GIOVEDI’  6  GIUGNO   2019 

 

ore 18.00  
   

VENERDI’  7  GIUGNO  2019 
 

ore 18.00 Castellini Cristiano - Falconi
  Marino e Odelia  
     
SABATO   8   GIUGNO  2019 

 

ore  11.00 Nozze: Da Re Alessandro 
   Marigo Alessia 
 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Savietto Antonia - Renato 
 

DOMENICA  9  GIUGNO  2019 

PENTECOSTE 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
  Marinello Giovanni e Giulia -  
  Rampazzo Anna, Guerrino,  
  Marchetti Regina e Luigi 
 

ore  9.30 Marchiori Giuseppe e Agnese 
 

ore 11.00 Bollato Antonio ed Elvira  
 

ore 18.30 
 
 

La Parola di Dio è viva. Non muore e nemmeno 
invecchia, rimane per sempre. 
 

Maria, siamo certi che ognuno di noi è prezioso 
ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò 
che abita nei nostri cuori. Custodisci la nostra 
vita fra le tue braccia, guida tutti noi nel cammi-
no della santità. 
 

Oggi ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore 
di farci scoprire il suo progetto d’amore sulla 
nostra vita.  
 

(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sul “Padre nostro”:  Non abbandonarci alla tentazione 
 

Proseguiamo nella catechesi sul “Padre nostro”, arrivando ormai alla 
penultima invocazione: «Non abbandonarci alla tentazione». Un’altra 
versione dice: “Non lasciare che cadiamo in tentazione”. Il “Padre 
nostro” incomincia in maniera serena: ci fa desiderare che il grande 
progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno 
sguardo sulla vita, e ci fa domandare ciò di cui abbiamo bisogno ogni 
giorno: il “pane quotidiano”. Poi la preghiera si rivolge alle nostre rela-
zioni interpersonali, spesso inquinate dall’egoismo: chiediamo il per-
dono e ci impegniamo a darlo. Ma è con questa penultima invocazio-
ne che il nostro dialogo con il Padre celeste entra, per così dire, nel 
vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto tra la nostra libertà e 
le insidie del maligno.  
Questi due momenti – la prova e la tentazione – sono stati misterio-
samente presenti nella vita di Gesù stesso. In questa esperienza il 
Figlio di Dio si è fatto completamente nostro fratello, in una maniera 
che sfiora quasi lo scandalo. E sono proprio questi brani evangelici a 
dimostrarci che le invocazioni più difficili del “Padre nostro”, quelle 
che chiudono il testo, sono già state esaudite: Dio non ci ha lasciato 
soli, ma in Gesù Egli si manifesta come il “Dio-con-noi” fino alle estre-
me conseguenze. È con noi quando ci dà la vita, è con noi durante la 
vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tri-
stezze, è con noi nelle sconfitte, quando noi pecchiamo, ma sempre 
è con noi, perché è Padre e non può abbandonarci. 
Se siamo tentati di compiere il male, negando la fraternità con gli altri 
e desiderando un potere assoluto su tutto e tutti, Gesù ha già com-
battuto per noi questa tentazione: lo attestano le prime pagine dei 
Vangeli. Subito dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, in mezzo 
alla folla dei peccatori, Gesù si ritira nel deserto e viene tentato da 
Satana. Incomincia così la vita pubblica di Gesù, con la tentazione 
che viene da Satana. Satana era presente. Tanta gente dice: “Ma 
perché parlare del diavolo che è una cosa antica? Il diavolo non esi-
ste”. Ma guarda che cosa ti insegna il Vangelo: Gesù si è confrontato 
con il diavolo, è stato tentato da Satana. Ma Gesù respinge ogni ten-
tazione ed esce vittorioso. Il Vangelo di Matteo ha una nota interes-
sante che chiude il duello tra Gesù e il Nemico: «Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano». 
Ma anche nel tempo della prova suprema Dio non ci lascia soli. 
Quando Gesù si ritira a pregare nel Getsemani, il suo cuore viene 
invaso da un’angoscia indicibile – così dice ai discepoli – ed Egli spe-
rimenta la solitudine e l’abbandono. Solo, con la responsabilità di tutti 
i peccati del mondo sulle spalle; solo, con un’angoscia indicibile. La 
prova è tanto lacerante che capita qualcosa di inaspettato. Gesù non 
mendica mai amore per sé stesso, eppure in quella notte sente la sua 
anima triste fino alla morte, e allora chiede la vicinanza dei suoi ami-
ci: «Restate qui e vegliate con me!». Come sappiamo, i discepoli, 
appesantiti da un torpore causato dalla paura, si addormentarono. 
Nel tempo dell’agonia, Dio chiede all’uomo di non abbandonarlo, e 
l’uomo invece dorme. Nel tempo in cui l’uomo conosce la sua prova, 
Dio invece veglia. Nei momenti più brutti della nostra vita, nei mo-
menti più sofferenti, nei momenti più angoscianti, Dio veglia con noi, 
Dio lotta con noi, è sempre vicino a noi. Perché? Perché è Padre.  

 (Udienza Generale - 1 maggio 2019) 

IL DIVANO 
 

Per quasi tutti il divano è il mobile più amato nelle nostre case; 
è l’immagine concreta del “dolce far niente”. Forse nelle nostre 
giornate c’è bisogno di un po’ di relax, ma per i nostri ragazzi e 
i nostri giovani può diventare la tentazione di perdere tempo, di 
accontentarsi di una tranquillità che spegne i sogni più belli, 
che invita alla pigrizia. Più volte Papa Francesco, rivolgendosi 
ai giovani li ha invitati con forza a preferire una vita attiva, pie-
na di sogni e di impegni, a quel divano che invece riduce la 
felicità al dolce far niente, a buttar via il tempo davanti ad uno 
schermo, sia quello della televisione o dello smartphone. Ecco 
come si esprime nell’Esortazione rivolta ai giovani dopo averli 
ascoltati durante il Sinodo dei giovani: “Scacciate le paure che 
vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! 
Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate 
via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo. Non 
siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e 
prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete!” Sono 
parole decise e forti che invitano a non consumare il divano di 
casa. 
 

LA MESSA: ASSISTERE O PARTECIPARE ? 
 

La svolta grande che il Concilio Vaticano II ha impresso alla 
celebrazione dell’Eucaristia è proprio questa: passare 
dall’assistere al partecipare in maniera attiva e profonda. Per 
assistere basta sedersi su una panca e aspettare che finisca. 
E’ purtroppo l’atteggiamento di molti cristiani. Alla fine sono 
tranquilli perché hanno assistito alla Messa e assolto un obbli-
go. Partecipare è tutt’altra cosa: è lasciarsi coinvolgere, è fare 
la propria parte, è scacciare via la noia e l’indolenza e sentirsi 
parte viva, non di un rito, ma di un incontro che coinvolge. Par-
tecipare è alternare parole a silenzi; preghiere ad ascolto. Par-
tecipare è non lasciare ad altri quel compito che spetta a te. Se 
è bello il silenzio, è bello anche il canto; se è bello pregare in-
sieme, è bello anche ascoltare con attenzione. E’ come accet-
tare l’invito di un amico dove questi atteggiamenti si alternano 
e offrono la possibilità di un dialogo bello e profondo. La Mes-
sa è l’incontro con un Amico, con la A maiuscola. Se non c’è 
dialogo che incontro è? 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 

Sabato scorso abbiamo concluso il percorso della catechesi 
con i ragazzi che hanno celebrato la Messa di Prima Comunio-
ne condividendo un pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
di Borbiago.  Un grosso gruppo, una cinquantina di ragazzi e 
genitori, ha preferito la bicicletta, altri ci hanno raggiunto in 
macchina. Le catechiste hanno preparato per tutti una bandie-
rina da attaccare alla bicicletta, così si è snodata una lunga fila 
che percorrendo la pista ciclabile (dove c’è) ci ha portato a 
questo antico Santuario delle nostre terre che molti non cono-
scevano. Abbiamo celebrato con gioia l’Eucaristia e venerato 
l’antica immagine ritrovata in un pozzo. La Madonna ha accol-
to la preghiera di tutti e ci ha benedetto con la sua presenza 
dolce e serena. Questa del pellegrinaggio si è rivelata una pro-
posta valida e bella. Da riproporre. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   2  GIUGNO  2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

          ore 9.00:  Pozza Antonio 
 

LUNEDI’  3  GIUGNO   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  4  GIUGNO  

ore 7.00:  Per un ammalato (Luciano) 
    

MERCOLEDI’  5  GIUGNO 

ore 7.00:   Deff. Campostello 
 

GIOVEDI’  6  GIUGNO  

ore 7.00:   Deff. Roveggio 
 

VENERDI’  7  GIUGNO  

ore 7.00:   Anime abbandonate 
 

SABATO  8  GIUGNO  

ore 7.00:   Deff. Baldan 
 

DOMENICA   9  GIUGNO  2019 

PENTECOSTE 

          ore 9.00:  Per tutti i cristiani 
 

 

DOMENICA  2  GIUGNO 2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 10.45:  Deff. Favaretto - Santello Teresa 
  e Renzo 
 

LUNEDI’  3  GIUGNO 

 ore 8.30 Intenzione     
 

MARTEDI’  4  GIUGNO 

 ore 8.30       Intenzione   
 

MERCOLEDI’  5  GIUGNO   

 ore 8.30   Maria, Valentino, Guerrino, 
        Giovanni, Walter - Fecchio 
        Ines. Giovanni, Pia, Angela 
 

GIOVEDI’  6  GIUGNO  
 

 ore 8.30   Intenzione 
 

VENERDI’  7  GIUGNO 

 ore 8.30      

  SABATO  8  GIUGNO  

 ore 17.30   Prefestiva  Zuin Aldo,  
   Marino, Pietro, Giovannina 
 

DOMENICA  9  GIUGNO 2019 

PENTECOSTE 
 

 10.45:   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE  

ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


