Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco
MAGGIO: IL MESE
DEL ROSARIO
Il mese di Maggio è dedicato alla
preghiera del Rosario.
Ogni mattina viene pregato alle
ore 9.00 nella chiesa di s. Marco.
A s. Nicolò precede la Messa della
sera: alle ore 17.30.
Anche quest’anno vivremo insieme l’appuntamento del Giovedì
alle ore 20.30, dal cortile della
scuola s. Pio X° fino al cotile del
Patronato. Il prossimo appuntamento è per Giovedì 9 Maggio.
Il Lunedì e il Mercoledì pregheremo il Rosario tra le nostra case:
Lunedì 6 maggio ore 20.30 in via Toscanini.
Mercoledì 8 maggio ore 20.30 in via Valmarana
Lunedì 13 maggio ore 20.30 in via Mazzini
Mercoledì 15 maggio ore 20.30 a Città Giardino
Lunedì 20 maggio ore 20.30 in via dei Salici
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 in via Bernini
I prossimi appuntamenti verranno comunicati con il nostro foglietto settimanale. Raccomandiamo ai catechisti di
organizzarsi per l’animazione, trovandosi per tempo nel
luogo stabilito. Se ci fosse anche qualche chitarra, non
sarebbe male.

LUSTRI DI MATRIMONIO
Anticipiamo la data dei Lustri di Matrimonio che verranno
celebrati nella chiesa di s. Nicolò il prossimo 26 maggio,
alla Messa delle ore 11.00, durante la Festa della Famiglia. Alla festa dei Lustri possono partecipare tutti, quelli
che hanno ricevuto un invito particolare, ma anche quanti
desiderano ringraziare il Signore per una tappa significativa del loro cammino di sposi. Chiediamo soltanto di
dare la loro adesione per tempo, telefonando o passando
per la parrocchia.

PELLEGRINAGGIO MARIANO
La parrocchia di s. Marco organizza un pellegrinaggio
mariano durante il mese di maggio. La data scelta per
quest’anno è Martedì 14 maggio. La meta scelta è il Santuario della Madonna delle Grazie di Curtatone - Mantova, con la visita della cittadina di Sabbioneta, Il pellegrinaggio è aperto sia alla parrocchia di s. Marco, sia a
quella di s. Nicolò. Invitiamo a dare quanto prima la propria adesione, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il
costo del pellegrinaggio, tutto compreso è di 35 euro.
Partenza da Mira Porte ore 7.30.

CONSEGNA DELLA LUCE
“Voi siete la luce del mondo”. La parola di Gesù ai suoi
discepoli si concretizza per i ragazzi di 5^ elementare con
la “consegna della luce” prevista per domenica 12 maggio, alle ore 9.30 per i ragazzi di s. Nicolò e per le ore
10.45 per i ragazzi di s. Marco. Questo momento viene
preparato con un ritiro che si svolge a s. Marco il sabato
precedente, 11 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.00. Si raccomanda si arrivare puntuali al patronato di s. Marco
(Mira Porte). Per i ragazzi di s. Nicolò, al termine della

s
s

Messa di domenica, alle ore 10.30, nella sala grande
del patronato viene presentato il campo scuola che si
svolgerà a s. Vito di Cadore dal 18 al 24 agosto.

AFFIDO: UN PONTE PER CRESCERE
Mercoledì 8 maggio, alle ore 20.30, presso il patronato di s. Nicolò, il CIF (Gruppo comunale di Mira)
organizza una serata di informazione e confronto sul
tema: Affido - un ponte per crescere. L’invito a partecipare è aperto a tutti.

IL GREST
Si sta mettendo in moto la macchina del GREST:
l’esperienza estiva che è un prolungamento della
catechesi in parrocchia. L’avvio di questa esperienza, sempre bella e positiva, è condizionata dalla disponibilità dei giovani animatori che, al termine della
scuola, sono impegnati nell’alternanza scuola-lavoro.
Per ora siamo in grado di proporre queste date:
Da lunedì 10 giugno a Venerdì 21 giugno 2019: il
GREST 1 (destinato ai ragazzi/e di 3^ - 4^ - 5^ elementare - 1^ e 2^ media).
Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno: GREST 2 :
(destinato ai ragazzi/e di 3^ - 4^ - 5^ elementare - 1^
e 2^ media).
Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio: SPECIAL GREST:
destinato ai ragazzi/e di 3^ media.
LE ISCRIZIONI si possono fare solo visitando il sito
della parrocchia www sa ic
sa
arc it a
partire da Mercoledì 8 maggio: ore 19.00.
L’iscrizione sarà perfezionata poi con l’invio di una
mail con il modulo da compilare e consegnare in
parrocchia.
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
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HENRY’S MEMORIAL
Gli amici di Henry hanno organizzato una giornata in
sua memoria per domenica 12 maggio, dalle ore
9.00 alle 17.00, presso lo stadio del Rugby di Mira,
con un torneo di calcetto a 5.
Mercoledì 15 maggio, giorno del compleanno di
Henry, presso la Casa s. Raffaele (via Riscossa),
dove Henry spesso prestava il suo servizio, alle ore
18.00 ci sarà un momento di preghiera e
l’inaugurazione di una panchina preparata in sua
memoria e la piantumazione di un ulivo. Invitiamo
tutti gli amici di Henry ad essere presenti a questi
due momenti per ricordarlo e pregare per lui.
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icordati,
o piissima Vergine
Maria, che non si è
mai udito che
qualcuno sia ricorso
alla tua protezione,
abbia implorato
il tuo patrocinio e
domandato il tuo
aiuto, e sia rimasto
abbandonato.
Sostenuto da
questa fiducia, mi
rivolgo a te,
Madre, Vergine
delle vergini.
Vengo a te, con le
lacrime agli occhi,
colpevole di tanti
peccati, mi prostro
ai tuoi piedi e
domando pietà.
Non disprezzare la
mia supplica,
o Madre del verbo,
ma benigna
ascoltami ed
esaudiscimi. Amen.
San Bernardo
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LITURGIA DELLE ORE: III^ SETTIMANA

DOMENICA 5 MAGGIO 2019
III^ DI PASQUA
ore 8.00

Sorato Severino, Ines, Francesco

ore 9.30
ore 11.00

I

l Vangelo di oggi (cfr Gv 20,19-31) narra che il giorno di Pasqua
Gesù appare ai suoi discepoli nel Cenacolo, alla sera, portando tre
doni: la pace, la gioia, la missione apostolica.
Le prime parole che Egli dice sono: «Pace a voi». Il Risorto reca
l’autentica pace, perché mediante il suo sacrificio sulla croce ha realizzato la riconciliazione tra Dio e l’umanità e ha vinto il peccato e la
morte. Questa è la pace. I suoi discepoli per primi avevano bisogno di
questa pace, perché, dopo la cattura e la condanna a morte del Maestro, erano piombati nello smarrimento e nella paura. Gesù si presenta vivo in mezzo a loro e, mostrando le sue piaghe nel corpo glorioso,
dona la pace come frutto della sua vittoria. Ma quella sera non era
presente l’apostolo Tommaso. Informato di questo straordinario avvenimento, egli, incredulo dinanzi alla testimonianza degli altri Apostoli,
pretende di verificare di persona la verità di quanto essi affermano.
Otto giorni dopo, cioè proprio come oggi, si ripete l’apparizione: Gesù
viene incontro all’incredulità di Tommaso, invitandolo a toccare le sue
piaghe. Esse costituiscono la fonte della pace, perché sono il segno
dell’amore immenso di Gesù che ha sconfitto le forze ostili all’uomo, il
peccato, la morte. Lo invita a toccare le piaghe. È un insegnamento
per noi, come se Gesù dicesse a tutti noi: “Se tu non sei in pace, tocca le mie piaghe”.
Toccare le piaghe di Gesù, che sono i tanti problemi, difficoltà, persecuzioni, malattie di tanta gente che soffre. Tu non sei in pace? Va’, va’
a visitare qualcuno che è il simbolo della piaga di Gesù. Tocca la piaga di Gesù. Da quelle piaghe scaturisce la misericordia. Per questo
oggi è la domenica della misericordia. Un santo diceva che il corpo di
Gesù crocifisso è come un sacco di misericordia, che attraverso le
piaghe arriva a tutti noi. Tutti noi abbiamo bisogno della misericordia,
lo sappiamo. Avviciniamoci a Gesù e tocchiamo le sue piaghe nei
nostri fratelli che soffrono. Le piaghe di Gesù sono un tesoro: da lì
esce la misericordia. Siamo coraggiosi e tocchiamo le piaghe di Gesù. Con queste piaghe Lui sta davanti al Padre, le fa vedere al Padre,
come se dicesse: “Padre, questo è il prezzo, queste piaghe sono
quello che io ho pagato per i miei fratelli”. Con le sue piaghe Gesù
intercede davanti al Padre. Dà la misericordia a noi se ci avviciniamo,
e intercede per noi.
Il secondo dono che Gesù risorto porta ai discepoli è la gioia.
L’evangelista riferisce che «i discepoli gioirono al vedere il Signore».
E c’è anche un versetto, nella versione di Luca, che dice che non
potevano credere per la gioia. Anche a noi, quando magari è successo qualcosa di incredibile, di bello, viene da dire: “Non ci posso credere, questo non è vero!”. Così erano i discepoli, non potevano credere per la gioia. Questa è la gioia che ci porta Gesù. Se tu sei triste,
se tu non sei in pace, guarda Gesù crocifisso, guarda Gesù risorto,
guarda le sue piaghe e prendi quella gioia.
E poi, oltre alla pace e alla gioia, Gesù porta in dono ai discepoli anche la missione. Dice loro: «Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». La risurrezione di Gesù è l’inizio di un dinamismo nuovo
di amore, capace di trasformare il mondo con la presenza dello Spirito Santo. In questa seconda domenica di Pasqua, siamo invitati ad
accostarci con fede a Cristo, aprendo il nostro cuore alla pace, alla
gioia e alla missione.
(Regina coeli - Domenica 28 aprile 2019)

SANTA CRESIMA

ore 18.30
LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019
ore 18.00

Crivellaro Lucia e Giorgio Carraro Augusto, Teresina e
Padovan Francesca

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 2019
ore 18.00

Castellini Cristiano - Zanon Gina
Zampieri Giannina (1°Ann)

MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
B. V. DI POMPEI
ore 18.00
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019
ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE
ore 18.00

Masato Settimo e Gina - Pietro,
Luigia e sorelle Scantamburlo Tuzzato Pietro, Mario, Tita e
Valter

ore 20.30

ROSARIO S. PIO X°

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
ore 18.00

Clara, Bruno, Amalia, Vittorio Fecchio Renzo

SABATO 11 MAGGIO 2019
ore 18.30

Prefestiva
Adelina, Aurora, Bona, Emilio Rado Raffaella e Deff. Bernardon
Stramazzo Massimo, Michele e
Armando

DOMENICA 12 MAGGIO 2019
IV^ DI PASQUA
ore 8.00

Zabot Augusta - Deff. Andriolo

ore 9.30

CONSEGNA DELLA LUCE
Deff. Silvestrin

ore 11.00

ore 18.30
Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente, condividi
la sua vita, senti il suo amore; lì puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te.
Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso,
lasciati salvare da Lui. Contempla il suo sangue
versato per amore e lasciati purificare da esso.
Così potrai rinascere di nuovo.
(Twitter di Papa Francesco)
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COMPLIMENTI !
E’ proprio il caso di fare i complimenti ai catechisti di s. Marco
per come hanno organizzato il 50° di consacrazione della chiesa dedicata all’Evangelista, in modo semplice e simpatico.
Hanno coinvolto i ragazzi per preparare degli ottimi biscotti da
offrire a tutti, accompagnati da un bigliettino dove sono segnate le date e i luoghi dove pregheremo il Rosario tra le case di
questa nostra comunità. Ho visto le foto che ritraggono i ragazzi intenti ad impastare, a confezionare, a donare il loro sacchettino a quanti hanno partecipato all’Eucaristia della domenica, con l’impegno di donare una confezione anche al vicino
di casa. I complimenti hanno due ragioni: l’aver creato un momento di comunione tra i catechisti e i gruppi di catechesi e
l’aver pensato anche a chi, per mille ragioni, non partecipa
assiduamente alla vita della comunità. Davvero un complimento meritato.
BOMBE CHE DISTRUGGONO
Ci sono bombe assurde che distruggono, sono lanciate da mani malate e da cuori devastati dal fondamentalismo. Fanno
vittime, tante vittime innocenti, nei luoghi dove la gente si raccoglie per trascorrere momenti sereni o per vivere la propria
fede nella preghiera e nell’incontro con la sua comunità di fede. E’ capitato, capita, come nel giorno di Pasqua nello SriLanka e di sicuro capiterà ancora. Purtroppo. L’uomo è una
creatura stupenda ma può portare dentro di sé il male che
arma le sua mani e il suo cuore. Ma c’è anche una bomba più
potente che, “pur non distruggendo materialmente le chiese, le
“cancellano” col non frequentarle, il non amarle, l’ignorarle …
Si può dire che le “distruggono” egualmente con la loro indifferenza” . Ecco, è l’indifferenza una bomba micidiale che lascia
integre le nostre chiese piene di opere d’arte, di una storia
millenaria ricca di testimonianze straordinarie, ma, oggi, vuote
o quasi di una presenza viva che fa della fede cristiana il cuore
e il fuoco della vita. Tutta questa bellezza, gratuita e liberamente accessibile, ci pare normale: è la nostra casa dove siamo nati come cristiani, ma dove abbiamo smarrito la porta
d’ingresso. I fatti tremendi della Pasqua nello Sri-Lanka non
sono semplici notizie, per cui basta girare la pagina del giornale e non ci riguardano più; sono una voce forse anche
“profetica” che ci invita a riprendere in mano la nostra vita e la
nostra fede cristiana.
GUERRA ALLA SOLIDARIETA’
Non è stata dichiarata una vera e propria guerra alla vasta rete
di solidarietà presente nel nostro paese, ma qualche battuta di
cattivo gusto, una serie di adempimenti sempre rinviati, la diminuzione delle risorse sempre più evidenti, il blocco del piano
per i non autosufficienti, le stupidaggini fatte circolare circa le
“case famiglia” o i centri per l’accoglienza e l’inserimento dei
richiedenti asilo, sono tutti segnali che indicano una guerra
sotterranea che vuole creare problemi a chi si occupa dei più
poveri, piuttosto che mettere a disposizione risorse. Su questa
faccenda che non occupa le prime pagine dei giornali, dobbiamo aprire gli occhi e reagire di conseguenza.

LITURGIA DELLE ORE: III^ SETTIMANA

MONASTERO AGOSTINIANE
DOMENICA 5 MAGGIO 2019
3^ DI PASQUA
ore 9.00: Per gli ammalati
LUNEDI’ 6 MAGGIO
ore 7.00: Biolo Paolina
MARTEDI’ 7 MAGGIO
ore 7.00: Nigrisiolo Stella e Mario
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO
ore 7.00: Deff. Zanella
GIOVEDI’ 9 MAGGIO
ore 7.00: Deff. Mani
VENERDI’ 10 MAGGIO
ore 7.00: Benefattori Defunti
SABATO 11 MAGGIO
ore 7.00: Deff. Pavan
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
IV^ DI PASQUA
ore 9.00: Per gli ammalati

PARROCCHIA SAN MARCO
DOMENICA 5 MAGGIO 2019
III^ DI PASQUA
10.45: Deff. Favaretto
LUNEDI’ 6 MAGGIO
ore 8.30
Intenzione
MARTEDI’ 7 MAGGIO
ore 8.30
Intenzione
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO:
ore 8.30 Renato - Fecchio Ines, Giovanni
GIOVEDI’ 9 MAGGIO
ore 8.30

Giovani

VENERDI’ 10 MAGGIO
Intenzione
ore 8.30
S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI
ore 9.00 - 10.00

SABATO 11 MAGGIO
ore 17.30
Prefestiva
Intenzione

DOMENICA 12 MAGGIO 2019
IV^ DI PASQUA
10.45: CONSEGNA DELLA LUCE

