
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 s. Nicolò: 18.30  - s. Marco: 17.30 
      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 

INIZIO DEL CATECHISMO 
 

Il cammino di catechesi  inizia sabato 5 e domenica 6 
ottobre, con queste modalità: 
Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 (a s. Marco) e alle 
18.30 ( a s. Nicolò), per tutti i ragazzi della scuola me-
dia. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno dalla setti-
mana successiva. 
Domenica 6 ottobre alle ore 10.45 ( a s. Marco) e alle 
ore 9.30 (a s. Nicolò) per tutti i gruppi delle elementa-
ri. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno dalla settima-
na successiva, secondo l’orario stabilito per ciascuno. 
Per tutti cominciamo con la celebrazione dell’Eucaristia, 
perché l’incontro con il Signore è il gesto fondamentale 
della fede cristiana. Raccomandiamo a tutti, genitori e 
ragazzi, di organizzarsi per essere presenti a questi nuo-
vo inizio. 
 

ORARIO DELLA CATECHESI 
 

 

PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 
 

Questa Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 15.30, tutti 
i giovani delle superiori sono invitati in patronato a s. Ni-
colò per un pomeriggio di avvio del nuovo anno pastora-
le.  Alle 18.30 la s. Messa, quindi la cena, l’accoglienza 
dei ragazzi di 1^ superiore e alcuni accenni del cammino 
proposto per questo nuovo anno. 
 

GLI INCONTRI DI CATECHISMO 

 
Dopo l’avvio solenne della catechesi in parrocchia con la 
celebrazione dell’Eucaristia di sabato e domenica, da 
lunedì 7 ottobre iniziano gli incontri dei singoli gruppi, 
secondo il calendario proposto. Raccomandiamo la Mes-
sa prefestiva delle  17.30 a s. Marco e delle 18.30 a s. 
Nicolò per i ragazzi delle medie; della Domenica alle 
10.45 (a s. Marco) e delle 9.30 a s. Nicolò. 

SCUOLA BIBLICA DIOCESANA 
 

A partire da Giovedì 3 ottobre riprende la Scuola 
Biblica Diocesana che si svolge ogni giovedì alle ore 
17.45, presso la parrocchia di s. Pietro di Oriago. Il 
prof. Massimo Mazzucco guiderà la lettura degli Atti 
degli Apostoli per 10 incontri, fino al 12 Dicembre. 
L’iniziativa è destinata a tutte le parrocchie del Vica-
riato ed è aperto a tutti. 
 

GITA A CHIAMPO 
 

La Caritas Vicariale e il Centro s. Martino propongo-
no una visita-pellegrinaggio alla Grotta di Lourdes a 
Chiampo (VI) per il Martedì 29 ottobre 2019, con 
partenza da Oriago alle ore 8.00 e ritorno in serata. 
La quota per il pullman e il pranzo è di € 40,00. Le 
iscrizioni devono pervenire entro il 21 ottobre e si 
possono dare in parrocchia o telefonando a n. 041 
5288278 oppure 342 7010695. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Gli animatori dei Gruppi di ascolto del Vangelo nelle 
case, che partiranno ai primi di novembre, si stanno 
preparando, partecipando agli incontri programmati 
per loro, in modo da poter essere di guida e di ani-
mazione per i diversi gruppi. Sentiamo il bisogno di 
ringraziarli per questa loro disponibilità e di accom-
pagnarli con la nostra preghiera affettuosa. 
 

IL CAMMINO CRISTIANO 
 

Iniziano il cammino cristiano, ricevendo il dono del 
Battesimo: Sveva Bruno e Anna Manchiaro. Sarà 
per loro un cammino bello e affascinante se accanto 
avranno la compagnia e la testimonianza delle loro 
famiglie e delle nostre comunità cristiane. 
Ha concluso il suo cammino di cristiana, morendo in 
pace nel Signore: Irma Rocco ved. Barberini di via 
dei Pioppi. 
 

RICERCA 
 

Dopo averlo fatto tra amici e conoscenti, con risultati 
negativi, allarghiamo ai lettori del nostro settimanale, 
la ricerca di un piccolo appartamento (2 camere, 
cucina e bagno) da offrire, con regolare contratto 
d’affitto, ad una famiglia nigeriana (padre, madre e 2 
piccoli di scuola elementare). E’ una ricerca che fac-
ciamo con urgenza, potendo offrire garanzie sulla 
regolarità del pagamento dell’affitto. Cerchiamo que-
sto appartamento nella zona di Mira perché i piccoli 
frequentano già qui la scuola elementare. 

A s. Marco:   
2^ elem. : Domenica ore 9.40 - 10.40, segue la s. Messa  
3^ elem : Domenica ore 9.45 - 10.45 segue la s. Messa  
4^ elem. Mercoledì ore 17.30 - 18.30 
5^ elem. a s. Nicolò  
1^ media: sabato ore 16.30 - 17.30, segue la s. Messa  
2^ media: Domenica 9.45 - 10.45, segue la s. Messa  
3^ media a s. Nicolò. 

A san Nicolò 
2^ elem. Domenica ore 9.30 la s. Messa, segue l’incontro 
di catechesi fino alle 11.30 (vedi il calendario consegnato 
al momento dell’iscrizione). 
3^ elem. Sabato ore 10.30 - 11.30 
4^ elem. Sabato ore 9.30 - 10.30 
5^ elem. Sabato ore  10.30 - 11.30 
S. Messa per tutti: Domenica ore 9.30. 
 

1^  media: Giovedì e Venerdì ore 18.30 - 19.30 
2^  media: Venerdì ore 18.30 - 19.30   
        Sabato ore 17.15 - 18.15: segue la Messa 
3^ media: Martedì - Giovedì -  Venerdì ore 18.30 - 19.30 
Per i ragazzi delle medie viene suggerita la Messa Prefe-
stiva del Sabato, alle ore 18.30  
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XXVII^   TEMPO ORDINARIO  -    6  OTTOBRE  2019 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   6  OTTOBRE  2019 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo - Pellegrin Pietro -  
  Sorato Severino, Ines e Francesco 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Fiore Primo   
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  7  OTTOBRE  2019 

B.V.MARIA DEL ROSARIO 
 

ore 18.00 Castellini Cristiano - Pavan 
  Antonio e Giovanna 
   

MARTEDI’ 8  OTTOBRE 
 

ore 18.00 Maccatrozzo Giorgia (1 mese) -  
  Marchiori Gino, Gallo Alma, 
  Menegazzo Ida 
 

MERCOLEDI’   9  OTTOBRE   2019 
 

ore 18.00 Tuzzato Dina, Bassato Mario
  Tuzzato Elsa, Molin Gino  
 

GIOVEDI’   10  OTTOBRE   2019 

 

ore 18.00 Andriolo Mario - Zotti Giuseppe 

  e Giovannina - Preo Bruno 
   

VENERDI’   11  OTTOBRE  2019 

S. GIOVANNI XXIII 
 

ore 18.00 Clara, Bruno, Amalia, Vittorio
  Coppola Bice  
     
SABATO   12  OTTOBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Adelina e Aurora 
 

DOMENICA   13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Andriolo Giacinto - Da Lio 
  Daniele 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00    
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e Maria
  Baldan Ermes   
 

Se vuoi trovare Dio, cercalo dove è nascosto: nei 
più bisognosi, negli ammalati, negli affamati, 
negli imprigionati. 
 
La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parte-
ciparla a quanti incontriamo nella nostra vita per 
esprimere la certezza della speranza che essa 
contiene. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli:  
Stefano «pieno di Spirito Santo»  

 

Attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli, continuiamo a seguire un 
viaggio: il viaggio del Vangelo nel mondo. San Luca, con grande rea-
lismo, mostra sia la fecondità di questo viaggio sia l’insorgere di alcu-
ni problemi in seno alla comunità cristiana. Fin dall’inizio ci sono stati 
sempre problemi. Come armonizzare le differenze che coabitano al 
suo interno senza che accadano contrasti e spaccature? 
La comunità non accoglieva solo i giudei, ma anche i greci, cioè per-
sone provenienti dalla diaspora, non ebrei, con cultura e sensibilità 
proprie e con un’altra religione. Noi, oggi, diciamo “pagani”. E questi 
erano accolti. Questa compresenza determina equilibri fragili e preca-
ri; e dinanzi alle difficoltà spunta la “zizzania”, e quale è la peggiore 
zizzania che distrugge una comunità? La zizzania della mormorazio-
ne, la zizzania del chiacchiericcio: i greci mormorano per la disatten-
zione della comunità nei confronti delle loro vedove. 
Gli Apostoli avviano un processo di discernimento che consiste nel 
considerare bene le difficoltà e cercare insieme delle soluzioni. Gli 
Apostoli sono sempre più consapevoli che la loro vocazione principa-
le è la preghiera e la predicazione della Parola di Dio: pregare e an-
nunciare il Vangelo; e risolvono la questione istituendo un nucleo di 
«sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza», i 
quali, dopo aver ricevuto l’imposizione delle mani, si occuperanno del 
servizio delle mense. Si tratta dei diaconi che sono creati per questo, 
per il servizio. Il diacono nella Chiesa non è un sacerdote in seconda, 
è un’altra cosa; non è per l’altare, ma per il servizio. E’ il custode del 
servizio nella Chiesa. Quando a un diacono piace troppo di andare 
all’altare, sbaglia. Questa non è la sua strada. Questa armonia tra 
servizio alla Parola e servizio alla carità rappresenta il lievito che fa 
crescere il corpo ecclesiale. 
E gli Apostoli creano sette diaconi, e tra i sette “diaconi” si distinguo-
no in modo particolare Stefano e Filippo. Stefano evangelizza con 
forza e parresia, ma la sua parola incontra le resistenze più ostinate. 
Non trovando altro modo per farlo desistere, cosa fanno i suoi avver-
sari? Scelgono la soluzione più meschina per annientare un essere 
umano: cioè, la calunnia o falsa testimonianza. E noi sappiamo che la 
calunnia uccide sempre. Questo “cancro diabolico”, che nasce dalla 
volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce an-
che il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente quando, 
per meschini interessi o per coprire le proprie inadempienze, ci si 
coalizza per infangare qualcuno. Condotto nel Sinedrio e accusato da 
falsi testimoni – lo stesso avevano fatto con Gesù e lo stesso faranno 
con tutti i martiri mediante falsi testimoni e calunnie – Stefano procla-
ma una rilettura della storia sacra centrata in Cristo, per difendersi. E 
la Pasqua di Gesù morto e risorto è la chiave di tutta la storia 
dell’alleanza. Questo provoca la reazione violenta degli uditori, e Ste-
fano viene condannato a morte, condannato alla lapidazione. Egli 
però manifesta la vera “stoffa” del discepolo di Cristo. Non cerca 
scappatoie, non si appella a personalità che possano salvarlo ma 
rimette la sua vita nelle mani del Signore e la preghiera di Stefano è 
bellissima, in quel momento: «Signore Gesù, accogli il mio spirito» – 
e muore da figlio di Dio perdonando: «Signore, non imputare loro 
questo peccato»                            (Udienza generale  25 settembre 2019) 

MANIFESTAZIONI 
 

Quand’ero a Mestre, negli anni ‘70 - ‘80, un giorno sì e un gior-
no no, c’erano manifestazioni di studenti o sciopero di operai. 
Piazza Ferretto era sempre piena di bandiere e di slogans. E’ 
stata quella una stagione di grandi fermenti che poi si ripercuo-
tevano in un interesse vivo per la vita sociale e, di conseguen-
za, anche in una vivacità di discussioni e, talvolta anche di 
scontri. Le manifestazioni di questi giorni sul clima e sul desti-
no del nostro pianeta, le ho colte come un risvegliarsi di inte-
ressi sopiti di fronte ai quali prevale il disinteresse e il qualun-
quismo. Purchè non ci si fermi ad andare in piazza e a 
“saltare” un’ora di scuola, con l’approvazione del Ministro. Ma-
nifestare è un segno di partecipazione viva ai problemi del no-
stro tempo, è avere il coraggio di un’idea, è prendere sul serio 
la vita. Bisogna però avere il coraggio di approfondire i proble-
mi, di studiarli, di elaborare progetti che coinvolgano la vita, è 
studiare e mettere in atto nuovi stili di vita. E farlo con coraggio 
e con convinzione. Allora manifestare è un bel segno. Altrimen-
ti è tempo perso. 
 

“SIA CHE VIVIAMO, SIA CHE MORIAMO” 
 

Mi capita spesso, ai funerali, di leggere la bella pagina della 
Lettera dell’apostolo Paolo ai Romani. Dice così: “sia che vivia-
mo, sia che moriamo, siamo del Signore”.  Quando la leggo e la 
medito mi pare quasi di essere avvolto in un abbraccio di tene-
rezza e di amore. La vita è così, in tutte le sue pagine. Non sia-
mo mai abbandonati. Qualcuno ci crede profondamente, altri ci 
credono poco o niente. Ma la realtà rimane: “siamo del Signo-
re, per questo Cristo è morto ed è risorto”. La luce della Pa-
squa è per tutti. Ed è proprio il momento della morte che la 
rivela a tutti. Gesù è morto ed è risorto per quelli che ci credo-
no, ma anche per quelli che non ci credono. Quando mi capita 
di vivere questa profonda verità  nell’accompagnare dei fratelli 
fin sulla soglia dell’abbraccio definitivo con il Signore, avverto 
di avere il dono grande di questa fede e di questa speranza 
che illuminano tutti i giorni della vita, anche quelli più difficili e 
amari; anche il giorno tremendo del distacco. Allora il gesto più 
bello che posso fare, come prete, è consegnare nelle mani del 
Signore un fratello che è stato amato da Lui, tutti i giorni, an-
che quando non se n’è accorto. 
 

GLI ANGELI CUSTODI 
 

In noi vecchiotti rimane impressa nella mente la preghiera 
all’Angelo custode e quell’immagine semplice di un ragazzo 
che si avvia sulla strada della vita, accompagnato dal suo An-
gelo custode. Potrei dire di aver riscoperto questa presenza 
bella dell’Angelo custode, quando ho capito che egli è il segno 
di un amore personale con il quale il Signore ci accompagna 
nella vita: Lui solo conosce il nome di ciascuno di noi. Ma l’ho 
riscoperto anche quando ho sentito la responsabilità di accom-
pagnare tanti ragazzi, quando li ho portati sui sentieri delle 
nostre montagne. Allora ho chiamato a raccolta i loro Angeli 
custodi perché li guardassero, soprattutto i più discoli. Lo fac-
cio ancora oggi, quando saluto un gruppo che parte per un 
campo-scuola. I loro angeli custodi hanno un bel daffare! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   6  OTTOBRE  2019 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Milan Gino 
 

LUNEDI’  7  OTTOBRE   

ore 7.00:   Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina 
    

MARTEDI’  8 OTTOBRE  

ore 7.00:  Biolo Paolina 
 

MERCOLEDI’  9  OTTOBRE 

ore 7.00:   Per gli ammalati 
 

GIOVEDI’  10  OTTOBRE 

ore:   7.00 Benefattori viventi 
 

VENERDI’  11  OTTOBRE  

ore 7.00:   Benefattori Defunti 
 

SABATO  12  OTTOBRE  

ore 7.00:   Deff. Carraro 
 

DOMENICA   13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Simionato Walter, Itala 
 

 

DOMENICA  6  OTTOBRE  2019 

XXVII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Deff. Favaretto  
    

LUNEDI’  7  OTTOBRE 

 ore 8.30     
 

MARTEDI’ 8  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Renato 
 

MERCOLEDI’  9  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Stella, Eva, Francesco  
 

GIOVEDI’  10  OTTOBRE  
 

 ore 8.30      

 

VENERDI’  11  OTTOBRE 

 ore 8.30       

 

SABATO  12  OTTOBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
   

DOMENICA  13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Libera, Davide, Anna, Elio  
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

ADORAZIONE  ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


