
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 

I SANTI DELLA PORTA ACCANTO 
 

E’ una mostra preparata in occasione del Sinodo dei gio-
vani che abbiamo la gioia di proporre a tutta la nostra 
comunità nel prossimo fine settimana. La mostra propo-
ne, in 32 pannelli,  la testimonianza cristiana di giovani 
del nostro tempo e viene allestita nella palestra della no-
stra scuola s. Pio X°. La si potrà visitare a piccoli gruppi 
con la guida di alcuni giovani e adulti con il seguente 
orario: 
 

Venerdì 14 dicembre, dalle ore 17.00 alle 19.30 
Sabato 15 dicembre: ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
Domenica 16 dic.: ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
 

Per l’occasione saranno in vendita anche alcuni opuscoli 
che illustrano la vita e la testimonianza di questi “Santi 
della porta accanto”. 
A questa mostra si è ispirato anche l’opuscolo s. Nicolò: 
“Fare della vita un capolavoro”,  che è stato distribuito in 
tutte le famiglie di s. Nicolò e di s. Marco. 
 

LECTIO DEL VANGELO 
 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 20.45, presso la parroc-
chia di Gambarare, è in programma la “Lectio” di una 
pagina del Vangelo. La proposta è offerta ai giovani dai 
18 anni in sù e agli adulti. E’ bello accostarsi alla Parola 
del Signore con l’aiuto di una persona che ne guida la 
lettura e con un momento di condivisione e di preghiera 
fatti insieme in un clima di comunione. Invitiamo a non 
lasciar cadere questa proposta che viene offerta mensil-
mente nelle diverse parrocchie del nostra vicariato. 
 

CONFESSIONI PER I GIOVANI 
 

Per i giovani della nostra Collaborazione pastorale (S. 
Nicolò, s. Marco e Gambarare) viene proposta una cele-
brazione penitenziale con la possibilità della Confessione 
individuale, in occasione della celebrazione del S. Natale. 
L’appuntamento è per Venerdì 14 dicembre alle ore 
20.30 nella chiesa di s. Nicolò. Saranno presenti i sa-
cerdoti del vicariato. E’ un’occasione preziosa, un dono 
bello che il Signore fa a tutti i nostri giovani perchè la 
celebrazione del perdono possa essere un momento di 
gioia e di festa e possa preparare, con il Natale, un vero 
incontro con il Signore. 
 

SABATOSTO 3^ MEDIA 
 

I ragazzi di 3^ media sono invitati al “Sabatosto” per sa-
bato 15 dicembre. Alle ore 18.30: s. Messa a s. Nicolò, 
segue la cena e una serata di animazione fino alle ore 
22.00. Un’occasione bella da non perdere. 
 

DOMENICA SPECIALE 1^ MEDIA 
 

Al gruppo di 1^ media di Mira Porte è offerta una Dome-
nica speciale per il 16 dicembre. S. Messa alle ore 10.45 
a s. Marco, con i genitori; segue il pranzo nel patronato di 
Mira Porte, un’attività nel pomeriggio, che si conclude 
con la visita alla “Mostra dei Santi della porta accanto” 
 

UNIONE EUROPEA: PERCHE’? 
 

Anticipiamo l’incontro che il nostro Clan Scout ha orga-
nizzato per Mercoledì 19 dicembre alle ore 20.30, presso 

il patronato s. Nicolò, per parlare dell’Unione Europe-
a con Paolo De Stefani, Pietro De Perini e Giulia 
Bordin. L’incontro è raccomandato soprattutto ai gio-
vani. 

SEPARATI DIVORZIATI 
 

Per i separati, divorziati che intendono rimanere fe-
deli al loro Matrimonio cristiano, è proposto per gio-
vedì 13 dicembre, alle ore 20.45, presso la parroc-
chia di s. Maria Goretti (Carpenedo) un secondo 
incontro di riflessione. 

DOMENICA DELLA CARITA’ 

16 DICEMBRE 2018 

 

E’ ormai tradizione che la 3^ domenica dell’Avvento 
(Domenica 16 Dicembre) sia dedicata alla Carità e 
possa offrire a tutti la possibilità di “fare la spesa” per 
i poveri del nostro territorio. Nelle nostre due chiese, 
s. Nicolò e s. Marco, l’offertorio non sarà rappresen-
tato solo dal pane e dal vino, necessari per 
l’Eucaristia, ma anche da ciò che ognuno vorrà do-
nare per i poveri, che da un mese si rivolgono al 
Centro s. Martino per fare la spesa secondo le loro 
necessità.  
La raccolta che facciamo a tutte le Messe (del saba-
to sera e della domenica) è un invito ad essere parti-
colarmente generosi per poter rifornire l’emporio 

alimentare del Centro s. Martino a Mira Porte. 
 

CHE COSA CI OCCORRE 
IN QUESTO MOMENTO? 

 
 FARINA “00” 
 CAFFE’ PER MOKA 
 TONNO (scatolette da 80 g.) 
 OLIO DI OLIVA E DI SEMI 
 LATTE 
 ZUCCHERO 
 

A questo ognuno può aggiungere quello che ritiene, 
purchè a lunga conservazione.  Sono graditi: pelati e 
verdure in scatola, pasta e riso. 
 

Invitiamo tutti, per questa settimana, a ritirare la bor-
sa della Caritas per compiere, domenica prossima,  
questo gesto di carità e di fraternità verso chi si trova 
nel bisogno. 

 
 
 
 
 

 
 

PALESTRA SCUOLA 
S. PIO X° 

 
 

VENERDI’ 14 DICEMBRE - ore 17.00 - 19.30 
SABATO 15 DICEMBRE - ore 9.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00 
DOMENICA 16 DICEMBRE -  ore 9.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00 
 

 

 

Q uando il nostro cuore 
si svuota della speranza 
e si riempie  
di scoraggiamento; 
quando si svuota dell’amore 
e si riempie di rancore. 
Quando si vuota della luce 
e si riempie di incertezze 
sulle scelte da fare. 
Quando è stanco e affaticato 
per il peso della croce: 
vieni Signore e riempi 
il nostro cuore di Te. 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

 

2^  D’AVVENTO   -      9  DICEMBRE  2018 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Oggi inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale, invi-
tandoci ad alzare lo sguardo e ad aprire il cuore per accogliere Gesù. 
In Avvento non viviamo solo l’attesa del Natale; veniamo invitati an-
che a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo – quando alla 
fine dei tempi tornerà –, preparandoci all’incontro finale con Lui con 
scelte coerenti e coraggiose. Ricordiamo il Natale, aspettiamo il ritor-
no glorioso di Cristo, e anche il nostro incontro personale: il giorno nel 
quale il Signore chiamerà. In queste quattro settimane siamo chiamati 
a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario, e ad uscire 
alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. Il Van-
gelo di questa domenica va proprio in tale direzione e ci mette in 
guardia dal lasciarci opprimere da uno stile di vita egocentrico o dai 
ritmi convulsi delle giornate. Risuonano particolarmente incisive le 
parole di Gesù: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso. […] Vegliate in ogni 
momento pregando». 
Stare svegli e pregare: ecco come vivere questo tempo da oggi fino a 
Natale. Stare svegli e pregare. Il sonno interiore nasce dal girare 
sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della pro-
pria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori, ma sempre gira-
re intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude 
alla speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia di cui 
parla il Vangelo. L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guar-
dando fuori da noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci 
alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo.  
Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa del Si-
gnore è quello della preghiera. «Risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina», ammonisce il Vangelo di Luca. Si tratta 
di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a 
Gesù che sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o 
qualcuno. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghie-
ra, che è strettamente legata alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, 
aprirsi agli altri, essere svegli, non chiusi in noi stessi. Ma se noi pen-
siamo al Natale in un clima di consumismo, di vedere cosa posso 
comprare per fare questo e quest’altro, di festa mondana, Gesù pas-
serà e non lo troveremo. Noi attendiamo Gesù e lo vogliamo attende-
re nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. 
Ma qual è l’orizzonte della nostra attesa orante? Ce lo indicano nella 
Bibbia soprattutto le voci dei profeti. Oggi è quella di Geremia, che 
parla al popolo duramente provato dall’esilio e che rischia di smarrire 
la propria identità. Anche noi cristiani, che pure siamo popolo di Dio, 
rischiamo di mondanizzarci e di perdere la nostra identità, anzi, di 
“paganizzare” lo stile cristiano. Perciò abbiamo bisogno della Parola 
di Dio che attraverso il profeta ci annuncia: «Ecco, verranno giorni nei 
quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto [...]. Farò germo-
gliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la 
giustizia sulla terra». E quel germoglio giusto è Gesù, è Gesù che 
viene e che noi attendiamo. La Vergine Maria, che ci porta Ge-
sù,  donna dell’attesa e della preghiera, ci aiuti a rafforzare la nostra 
speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare 
che Dio resta sempre fedele.  

(Angelus - Domenica 2 dicembre 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   9  DICEMBRE   2018 

1I^ D’AVVENTO 
 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
  

LUNEDI’  10  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Caiapi Rosa - Pavan Antonio
  Linda, Giovanna - per  
  gli  ammalati   
 

MARTEDI’   11  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Salviato Ottorino (1Ann) - Mirta 
  Angelina e sorelle Scantamburlo -  
  Clara, Bruno, Amalia, Vittorio -  
  Fanari Giovanni e Maddalena 
    

MERCOLEDI’   12   DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Brean Pietro e Giuseppina 
 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE  2018 

S. LUCIA 

 

ore 18.00 Noli Maria e Ugo - Crivellaro 
  Giorgio e Lucia 
   

VENERDI’   14  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Claudio, Anna, Gerardo e Tullia 
  Gruppo Amici della Montagna: 
  Aldo, Piero, Vittorio, Enrico, 
  Bruno, Ilario, Alfio, Elio, Ampelio, 
  Eleonora, Teresa, Romeo, Zaira, 
  Aldo e Lino -  

SABATO   15  DICEMBRE  2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Segantin Ferdinando - Vettorazzo 
  Angelo, Anna, Maria Vittoria 
 

DOMENICA   16  DICEMBRE   2018 

1II^ D’AVVENTO 
 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
 

ore 18.30 Fiore Paolo (Ann) 
  
Oggi è cominciato il tempo del grande confron-
to tra scienza e fede, tra religione e cultura per 
il bene dell’umanità. Sono saltate le separazio-
ni tra i chierici e i laici, le discriminazioni tra 
uomo e donna. Tutto è rimescolato nel mondo 
d’oggi; la visione della Chiesa non è più quella 
del preconcilio. Soprattutto è aumentata la 
vicinanza tra il lievito della Chiesa e la pasta 
del mondo. Oggi il cristiano si sente davvero 
lievito. 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

NON DIMENTICARE MAI 
 

Stiamo vivendo giorni di angoscia e di grande amarezza, che si 
uniscono a quelli della sua famiglia e dei suoi amici più cari, 
per la scomparsa improvvisa di Henry. Non sappiamo dove sia 
andato, non sappiamo minimamente dove cercarlo. Stiamo 
pregando per lui, per i suoi cari. Di fronte al buio totale per la 
sua scomparsa, ci stiamo affidando alla preghiera. Mi rendo 
conto che sto facendo una preghiera speciale perchè Henry 
“non dimentichi” quanto gli abbiamo donato, in questa nostra 
comunità, tramite la catechesi, la celebrazione dei Sacramenti, 
il coinvolgimento nell’animazione dei ragazzi. Che non dimenti-
chi il Vangelo del perdono. Può aver combinato anche qualche 
guaio, ma il Vangelo della Misericordia ci ricorda sempre che si 
può chiedere perdono, riavere l’abbraccio dell’amore e ritorna-
re a casa, perchè riesploda la gioia e la festa. Io sto pregando 
perchè Henry non dimentichi la Parabola del figliol prodigo e 
del Padre misericordioso. Gliela abbiamo annunciata con tanto 
amore e tanta convinzione. E’ una pagina del Vangelo da non 
dimenticare mai nella vita. 
 

INCIDENTE DIPLOMATICO 
 

Sono incappato in un incidente “diplomatico”. Una ragazza si 
presenta per chiedere di spostare l’orario del matrimonio, ad-
ducendo come pretesto la necessità di combinare la 
“location”, che tradotta in italiano significa: mettere d’accordo 
il fotografo, la villa per il pranzo, l’aperitivo, il catering. Le fac-
cio presente che questa richiesta non tiene conto degli impe-
gni del sabato pomeriggio che sono piuttosto pressanti. Lei 
insiste e io mi irrigidisco. M’avesse presentato delle ragioni 
serie, forse avrei acconsentito anche a prezzo di saltare il pran-
zo per venirle incontro; ma di fronte all’insistenza di combinare 
questi aspetti che sono totalmente estranei alla celebrazione 
di un Sacramento cristiano, dico decisamente no. Se ne va 
irritata. Io ho combinato un incidente diplomatico. Avessi agito 
assecondando le sue richieste, sarei il prete più simpatico del 
mondo.  Invece mi accorgo che nel cuore è rimasta un po’ di 
rabbia: sono piuttosto irritato che la parrocchia venga conside-
rata un’agenzia sempre pronta a soddisfare i capricci delle 
persone e che il Matrimonio cristiano debba sottostare a tutta 
una cornice che di cristiano ha ben poco. 
 

LO STRUZZZO 
 

Dicono che lo struzzo di fronte ad un problema o ad un perico-
lo nasconde la testa sotto la sabbia. Mi pare stia capitando 
proprio questo nel nostro paese. Con un decreto si tagliano i 
fondi dei centri d’accoglienza e si privano tanti stranieri del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tutto legittimo se 
queste persone non finissero per strada, privati di un posto 
dove dormire, di un pasto caldo, di un percorso di integrazione 
nella nostra società. Tutto sarebbe regolare se si mettesse in 
atto un progetto di rimpatrio che verrà chissà quando. Ma but-
tare la gente in strada a chiedere l’elemosina non ha niente di 
umanitario, nè di civile. E’ il famoso struzzo che non volendo 
affrontare un problema serio, mette la testa sotto la sabbia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   9  DICEMBRE  2018 

1I^  D’AVVENTO 

 ore 9.00:  Calzavara Antonio - Convento 
  Antonio - Zancarlo Stefanino 
 

LUNEDI’  10 DICEMBRE   

ore 8.00:   Biolo Paolina - Deff. Carraro 
    

MARTEDI’  11  DICEMBRE 

ore 8.00:  Pozza Antonio 
    

MERCOLEDI’  12 DICEMBRE  

ore 8.00:   Muraro Bianca 
 

GIOVEDI’  13 DICEMBRE  

ore 8.00:   Deff. Muraro 
 

VENERDI’ 14  DICEMBRE  

ore 8.00:   Suor Anna Maria 
 

SABATO  15  DICEMBRE  

ore 8.00:   Deff. Spisani 
 

DOMENICA   16  DICEMBRE  2018 

1II^  D’AVVENTO 

          ore 9.00: Baldan Antonio e Dora - Offerente 

   
 

 

 

 

DOMENICA  9 DICEMBRE  2018 

1I^ D’AVVENTO 

 10.45:   Pigozzo Paolo - Pina, Maria, Luigi  
 

LUNEDI’ 10: ore 8.30  ad m. off. 
  

MARTEDI’  11:  8.30  Bettini Renzo 
 

MERCOLEDI’ 12: ore 8.30 ad m. off. 
 

GIOVEDI’ 13 ore 8.30 :  ad m. off. 
  

VENERDI’ 14 : ore 8.30  ad m. off. 

  

SABATO 15  DICEMBRE 
  

  ore 17.30 Prefestiva 

 Deff. Centro Italiano Femminile -  

 Penacchio Napoleone 
  
          

DOMENICA  16 DICEMBRE  2018 

1II^ D’AVVENTO 

 10.45:   ad m. off.     
      

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


