
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 

LA CATECHESI IN PARROCCHIA 

APPELLO DEL SANTO PADRE 

 
Rispondiamo volentieri all’appello del Santo Padre che 
invita tutti i cristiani a pregare il s. Rosario durante il me-
se di ottobre. Lo facciamo insieme dopo la Messa feriale 
a s. Marco, alle ore 9.00 e prima della Messa feriale a s. 
Nicolò, alle ore 17.25. Invitiamo quanti non possono par-
tecipare a questi appuntamenti perchè impegnati nel la-
voro e nella scuola a ritagliare un piccolo spazio durante 
la giornata per pregare il Rosario per conto proprio o in 
famiglia. 
 

MADONNA DEL ROSARIO 
 

Domenica 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario. 
Invitiamo le nostre comunità a ritrovarsi nella chiesa di s. 
Nicolò, alle ore 18.00, per pregare insieme il Rosario 
secondo l’intenzione che ci ha suggerito Papa France-
sco. Alla fine della preghiera alla Madonna seguirà la 
celebrazione della Messa della sera, alle 18.30. Invitiamo 
tutti a questo appuntamento straordinario. 
 

1^ SUPERIORE 
 

Lunedì prossimo 8 ottobre, don Mauro desidera incontra-
re i genitori dei ragazzi di 1^ superiore per presentare il 
percorso che si intende proporre ai nostri giovani in que-

sto nuovo anno pastorale e per condividere insieme 
proposte, suggerimenti e mete da raggiungere. 
L’incontro si svolge nel patronato s. Nicolò alle ore 
20.45. Invitiamo tutti a partecipare. 
 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Martedì 9 ottobre, alle ore 20.45, presso il patronato 
s. Nicolò, inizia il percorso che proponiamo ai fidan-
zati che intendono celebrare il Matrimonio Cristiano.  
Il percorso, da ottobre a dicembre, si svolge ogni 
Martedì alle ore 20.45. I  fidanzati che non hanno 
dato la loro iscrizione possono farlo telefonando in 
canonica (041 420078). 
 

IL VENERDI’ SERA 
 

Il venerdì sera è riservato agli incontri di gruppo per 
tutti i giovani, dalla 1^ superiore in sù. Ci si ritrova nel 
patronato s. Nicolò alle ore 20.30. 
 

INIZIAMO CON L’EUCARISTIA 
 

I ragazzi di quarta elementare che quest’anno hanno 
come meta la Messa di Prima Comunione, iniziano il 
loro cammino di catechesi con la celebrazione di una 
Messa “speciale”, sabato prossimo 13 ottobre, alle 
ore 10.30, presso la Chiesa di s. Marco a Mira Porte. 
A questo appuntamento sono invitati anche tutti i 
genitori. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, nella preghiera e nella 
fede cristiana: Margherita Tamiazzo ved. Zancato 
(di anni 101) di via Nazionale - Gino Camozzi di via 
Borromini - Mirco Volpe di via Chiesa di Gambarare, 
vittima di un incidente stradale. Li ricordiamo nella 
nostra preghiera insieme con le loro famiglie. 
 

UN DONO PREZIOSO 
 

Domenica prossima, 14 ottobre, nella Basilica di s. 
Marco, il Patriarca celebra l’ordinazione diaconale di: 
Giovanni - Gianpiero - Riccardo e Marco. Sono quat-
tro giovani della nostra Diocesi che compiono l’ultimo 
passo prima dell’Ordinazione Sacerdotale. Sono un 
dono prezioso per la nostra Chiesa di Venezia che, il 
prossimo anno, avrà quattro nuovi sacerdoti. C’è da 
ringraziare veramente il Signore. Il nostro compito è 
di accompagnarli con la preghiera. 

Con Domenica 7 ottobre si riparte il catechismo in par-
rocchia, sia a s. Nicolò che a s. Marco.  
Il primo appuntamento è con la celebrazione 
dell’Eucaristia che è il centro della vita cristiana. Invitia-
mo tutti i gruppi delle elementari alla Messa delle 9.30 (a 
san Nicolò) e alle ore 10.45 (a san Marco).  
Gli incontri di catechesi si svolgono secondo questo 
orario: a s. Nicolò 
2^ elementare: Domenica ore 9.30: s. Messa, segue  
       l’incontro di catechismo dalle 10.30 alle 11.30 
3^ elementare: Sabato ore 9.30 - 10.30 
     Domenica ore 9.30: s. Messa 
4^ elementare: Sabato ore 10.30 - 11.30 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
5^ elementare:   Sabato ore 10.30 - 11.30 ( 2 gruppi) e 
             ore 14.30 - 15.30 (2 gruppi) 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
a s. Marco: 

2^ - 3^ - 4^ - 5^ elementare: sabato ore 9.30 - 10.30 
      s. Messa ore 10.45 
 

Gli incontri di catechesi iniziano per tutti da sabato 13 
ottobre. 
 

Per la scuola media la s. Messa è il sabato sera alle ore 
18.30 a s. Nicolò; alle ore 10.45 di Domenica a s. Marco. 
L’orario della catechesi è ancora in elaborazione. 
 

La proposta della Messa del sabato sera (prefestiva) e 
della Domenica è proposta con decisione ai ragazzi e 
alle loro famiglie.  
La testimonianza della famiglia è essenziale per accom-
pagnare i ragazzi all’incontro con il Signore. 

 

S otto  

la tua  

protezione 

cerchiamo  

rifugio,  

santa  

Madre  

di Dio:  

non  

disprezzare  

le suppliche  

di noi  

che siamo 

nella prova,  

e liberaci  

da ogni  

pericolo,  

o Vergine  

gloriosa  

e benedetta. 
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XXVII^  TEMPO ORDINARIO       7  OTTOBRE   2018 



  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APPELLO URGENTE 
 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante 
l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comu-
nione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere 
alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di 
proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a divi-
derci da Dio e tra di noi, e  ha chiesto di diffondere in tut-
to il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a 
concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione 
“Sub tuum praesídium”, e con l’invocazione a San Miche-
le Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il 
male.   
La preghiera è l’arma contro il grande accusatore che 
“gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la pre-
ghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di 
tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolen-
za spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa 
Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub tuum pra-
esídium”.   Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni perico-
lo, o vergine gloriosa e benedetta. 
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre 
chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la 
santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto 
protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il 
grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre 
più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi 
commessi nel presente e nel passato, e impegnata a 
combattere senza nessuna esitazione affinché il male 
non prevalga. 
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo 
Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la pre-
ghiera scritta da Leone XIII:   
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii no-
stro presidio contro le malvagità e le insidie del de-
monio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ spro-
fondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli 
altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la 
perdizione delle anime. Amen.    (Sala Stampa 29.09.2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 
 

DOMENICA   7  OTTOBRE   2018 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  Scolz Enzo - Sorato Severino, 
  Ines e Francesco 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Fiore Primo 
 

ore 18.30 Castellini Cristiano 
 

LUNEDI’  8  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Conte Giampaolo e Cristina -  
  Pavan Antonio e Giovanna 
 

MARTEDI’  9  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Pretin Giuseppe e Tosca -  
  Marchiori Gino e Gallo 
  Alma - Menegazzo Ida 
    

MERCOLEDI’  10  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Andriolo Mario  
 

GIOVEDI’  11  OTTOBRE  2018 

S. GIOVANNI XXIII 

 

ore 18.00  
   

VENERDI’   12  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Righetto Maria e Marco 
 

SABATO   13  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Baldan Ermes - Delfino -  
  Marchiori Nives e Gino 
 

DOMENICA   14  OTTOBRE   2018 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  Andriolo Giacinto - Deff. Niero 
  e Gropello 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e 
  Maria - Marinaz Stellio 
 

Signore , desidero che il mio cuore non corra 
dietro a pensieri di superbia.  La verità è che 
cento volte ho fatto i funerali alla mia super-
bia, e cento volte l’ho vista tornare su più 
vispa di prima: ho sentito che le critiche mi 
dispiacevano ancora, che le lodi, viceversa, mi 
piacevano, che mi preoccupava il giudizio 
degli altri su di me. Quando mi viene fatto un 
complimento, ho bisogno di paragonarmi 
all’asinello che portava Cristo il giorno delle 
Palme. e mi dico: quello se, sentendo gli ap-
plausi della folla, si fosse insuperbito e avesse 
cominciato a ringraziare a destra e a sinistra, 
che figura ci avrebbe fatto?          (Card. Luciani) 
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

L’AFFANNO 
 

Sempre più spesso i ritmi del lavoro stanno diventando inso-
stenibili e finiscono per pesare sull’armonia della famiglia e 
sulla cura dei figli, sottraendo risorse, serenità e possibilità di 
una vita serena che invece viene investita dall’affanno. Dalle 7 
del mattino alle 7 della sera, talvolta anche il sabato e la do-
menica, il lavoro è padrone e non ammette deroghe. Nel dialo-
go con le famiglie è questo il problema più assillante e lo di-
venta ancora di più quando il lavoro viene a mancare o è affi-
dato alla precarietà. Stamattina, nella preghiera, recitavo il 
salmo 126 che dice: “Invano vi alzate di buon mattino, tardi 
andata a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne 
darà ai suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i 
figli, è sua grazia il frutto del grembo”. Che non abbia ragione il 
Signore? Perchè l’affanno della vita sembra escludere 
dall’orizzonte proprio Lui, e una vita senza il Signore che ci ha 
donato la vita e ci custodisce e ci ama, si può ancora chiamare 
“vita” o non assomiglia ad una sorta di schiavitù dalla quale 
chiedere di essere liberati? 
 

IL DEBITO 
 

Non me ne intendo di finanza e non voglio dare giudizi sulla 
manovra del governo che si base sull’innalzamento del debito 
del nostro paese che è fin troppo alto. Ma è strano, un tempo, 
non troppo lontano, si faceva di tutto per non crearsi debiti, si 
metteva da parte un gruzzolo per pagare “in contanti”. Oggi ti 
guardano male se ti presenti così ad acquistare qualche bene 
di rilievo. Per tutto c’è un “finanziamento” che ti propone picco-
le rate mensili che ti invogliano all’acquisto. Ma se poi ci pensi 
un poco, ti trovi, a fine mese, con una buona fetta di stipendio 
già impegnata per la rata dell’automobile, del telefonino, del 
divano, della televisione ... e non ti accorgi che con questi 
“finanziamenti” tu diventi più povero, perchè paghi di più, e chi 
riscuote gli interessi diventa sempre più ricco. Strano meccani-
smo della finanza. Forse aveva ragione l’apostolo Paolo quan-
do diceva ai suoi cristiani, e a noi, “non abbiate nessun debito 
se non quello di un amore vicendevole”. Questo è l’unico debi-
to che ti rende più ricco. 
 

LA CROCE 
 

Non sapevo esistesse una grande croce alla fine della riva, 
costruita dalla Serenissima, che separa la laguna dalla terra-
ferma, in fondo alle “Giare”. Ci siamo andati domenica pome-
riggio insieme con il Gruppo famiglie, in una giornata splendida 
e in un clima bello e sereno, che ha permesso la gioia di dialo-
gare, camminando insieme, e di gustare la bellezza del pae-
saggio. Come sempre, i bambini e i ragazzi si sono divertiti un 
mondo. E’ bello questo incontro mensile delle famiglie e degli 
sposi, che valorizza la Domenica con la partecipazione 
all’Eucaristia e il pranzo insieme. Peccato che, nonostante gli 
innumerevoli inviti, non siano tante le famiglie che aderiscono 
a questa proposta. Non si va sempre a camminare, ma il tro-
varci insieme è sempre un momento bello per i grandi e i pic-
coli. Il gruppo è aperto a tutti, basta farsi avanti. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   III^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   7  OTTOBRE  2018 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Giovanni, Gino, Giuseppina 
  Carraro - Birello Urbano, Tizzato 
  Arcangelo 
 

LUNEDI’  8  OTTOBRE:   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  9  OTTOBRE:  
ore 7.00:  Peretti Edda 
    

MERCOLEDI’ 10  OTTOBRE  

ore 7.00:   Blaunetta Fattoretto, Walter 
 

GIOVEDI’  11  OTTOBRE   

ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

VENERDI’  12  OTTOBRE  

ore 7.00:   Deff. Carraro 
 

SABATO  13  OTTOBRE 

ore 7.00:   Walter, Cecco, Itala Simionato 
 

DOMENICA   14  OTTOBRE  2018 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Odivelli Franco, Marton Franca 
 

 

DOMENICA  7  OTTOBRE  2018 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Gerardi Eugenio - Deff. 
  Favaretto - Antonio, Egidio, Anna 
 

LUNEDI’ 8: ore 8.30    
  

MARTEDI’  9:  8.30   
    

MERCOLEDI’ 10: ore 8.30    
 

GIOVEDI’  11:  ore 8.30   Conti Bruna -  
  Clara, Bruno, Amalia, Vittorio 
  

VENERDI’ 12: ore 8.30  Per i giovani  

 
      

SABATO 13  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 
             

DOMENICA  14  OTTOBRE  2018 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Libera (Ann), Davide, Elio, 
  Annamaria 

        

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI 

ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


