Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco
PROPOSTE PER L’ESTATE 2019

ATTENZIONE AL SITO

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!

Nel sito della parrocchia, alla pagina del Grest, si
può trovare il programma delle giornate del Grest, le
informazioni che sono importanti, i moduli per
l’iscrizione alle “uscite”. La prima è prevista per Giovedì 13 giugno ed ha come meta il Parco di san Giuliano a Mestre per un’intera giornata di giochi e di
divertimento. Nel sito sono segnati anche i
“laboratori” che offrono ai nostri ragazzi l’occasione
per imparare cose nuove. Rinnoviamo l’appello a
qualche adulto perché ci aiuti a gestire questi laboratori e i momenti dedicati allo studio o
all’organizzazione della merenda.

PARTE IL GREST
CONSEGNA DELLA MAGLIETTA
Terminata la scuola, da lunedì 10 giugno parte il Primo
Grest, dal 10 al 21 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle 16.00. Ricordiamo a tutti gli iscritti che sono
invitati alla Messa delle 9.30 a s. Nicolò, questa Domenica 9 giugno. Al termine della preghiera del Giorno del
Signore, verrà consegnata la maglietta del Grest.

PELLEGRINAGGIO AL SANTO
Sabato 15 giugno si svolge il tradizionale pellegrinaggio a
piedi al Santo di Padova con partenza alle ore 4.30 dal
piazzale della chiesa di s. Nicolò. Chi desidera parteciparvi si presenti puntuale alla partenza. L’arrivo a Padova
è previsto per le ore 10.30. Alle 11.00 si partecipa
all’Eucaristia nella Basilica di sant’Antonio. Poi ognuno
torna a casa con mezzi propri.

CONCLUSIONE ATTIVITA’ SCOUT
Con questa domenica termina l’attività scout del nostro
gruppo, per riprendere a settembre. I nostri scout si danno appuntamento alla Messa delle ore 9.30 per poi partire a fare una giornata di “servizio”, impegnandosi a pulire
alcuni parchi di questa nostra città. E’ un modo bello per
mettere in atto quanto hanno sperimentato durante
quest’anno, ma anche per ricordare il motto scout:
“Lasciare questo mondo un po’ più bello di come
l’abbiamo trovato”. Siamo felici e orgogliosi dei nostri
scout perché sono una presenza bella nella nostra comunità e offrono ai nostri ragazzi una proposta valida e ricca
di valori sui quali costruire, pian piano, la propria vita.

FINE DELLA SCUOLA
La scuola è finita. C’è gioia e festa tra i nostri ragazzi.
Comincia il tempo delle vacanze, che è un tempo bello e
prezioso per fare altre esperienze, incontri, conoscenze
che sono destinati ad accrescere quel patrimonio che
può aiutare a fare di questi mesi, un’occasione di crescita. Su questo sono chiamati ora a vigilare i genitori, perché questi mesi non si riducano a non far niente o peggio
a fare cose stupide e sbagliate. Leggere un bel libro, dare
una mano in casa o fuori casa, coltivare qualche hobby,
sono tutte occasioni da non sprecare. E’ importante anche non buttare all’aria tutto ciò che di bello e di buono i
nostri ragazzi hanno imparato nella nostra comunità.
Quand’ero piccolo mi insegnavano che “il cristiano non
va in vacanza”. La preghiera quotidiana, la Messa della
Domenica, giorno del Signore, l’impegno delle opere buone e la prudenza nel fuggire le occasioni di cadere nella
trappola del male, sono tutte cose da non dimenticare.

L’ADORAZIONE
Da questa settimana sospendiamo l’appuntamento
settimanale per l’Adorazione nelle nostre due chiese.
Lo riprenderemo a settembre. Questo non impedisce
a nessuno di dedicare del tempo alla preghiera di
adorazione davanti al Tabernacolo dove è custodita
la Presenza di Gesù Risorto, nel segno
dell’Eucaristia.

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Giovedì 13 giugno è la festa di sant’Antonio di Padova, particolarmente venerato nelle nostre due chiese:
a s. Nicolò dove c’è una bella pala d’altare che lo
ritrae nel momento in cui riceve in dono Gesù Bambino. A s. Marco dove questo santo è ritratto, con una
bella statua in bronzo, nell’atto di predicare il Vangelo. In questo giorno a lui dedicato invitiamo tutti a
partecipare all’Eucaristia.

NELLA PACE DEL SIGNORE
Nella scorsa settimana abbiamo affidato al Signore
con la preghiera del commiato cristiano: Vienda Anzolin ved. Polato di via della Volpe e Alcide Bozzolan di via Brentelle. Invitiamo la comunità a ricordarli
e a pregare per loro.

TEMPO DI NOZZE
Alcuni amici celebrano, in questi giorni, il Matrimonio
cristiano. Siamo loro vicini con l’amicizia e la preghiera, sperando che questo sia un segno bello di
riscoperta della bellezza e del dono grande del Matrimonio cristiano.
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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PENTECOSTE - 9 GIUGNO 2019

C

ome nel giorno
di Pentecoste, nel Cenacolo,
su Maria e gli Apostoli,
noi Ti chiediamo di scendere
nuovamente su tutta
l'Umanità, noi Ti chiediamo di
scendere ancora una volta su
noi, Tua Chiesa, Tua dimora,
su di noi, Tuo popolo.
Spirito Santo,
Spirito d’amore,
Spirito di pace,
fuoco vivo, riempi i cuori,
fa sentire la Tua potenza
fa sperimentare la Tua gioia
fa percepire solo quello che
da Te può venire.
Spirito di grazia, stendi
la Tua presenza su di noi,
il Tuo fuoco scenda su di noi,
Elimina ogni nostro ostacolo,
ammorbidisci ogni cuore
duro, fa sentire il Tuo calore
dentro di noi,
la Tua potenza ci sorprenda,
il Tuo amore ci rinnovi.
Rinnova, Spirito Santo,
rinnova tutte le cose!
Tu sei la forza degli esseri,
la presenza eterna,
il fuoco che riscalda,
la brezza che dà sollievo.
Tu sei forza, gioia, amore,
vita e pace. Amen
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LITURGIA DELLE ORE: II^ SETTIMANA

DOMENICA 9 GIUGNO 2019
PENTECOSTE
ore 8.00

C

ari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nell’odierna festa di Pentecoste culmina il tempo pasquale,
centrato sulla morte e risurrezione di Gesù. Questa solennità
ci fa ricordare e rivivere l’effusione dello Spirito Santo sugli
Apostoli e gli altri discepoli, riuniti in preghiera con la Vergine
Maria nel Cenacolo.
In quel giorno ha avuto inizio la storia della santità cristiana,
perché lo Spirito Santo è la fonte della santità, che non è privilegio di pochi, ma vocazione di tutti.
Per il Battesimo, infatti, siamo tutti chiamati a partecipare alla
stessa vita divina di Cristo e, con la Confermazione, a diventare suoi testimoni nel mondo. «Lo Spirito Santo riversa santità
dappertutto nel santo popolo fedele di Dio» «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo
riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità».
Già per mezzo degli antichi profeti il Signore aveva annunciato
al popolo questo suo disegno. Ezechiele: «Porrò il mio spirito
dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. […] Voi sarete il mio
popolo e io sarò il vostro Dio».
Il profeta Gioele: «Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e
diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. […] Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio
spirito. […] Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». E tutte queste profezie si realizzano in Gesù Cristo,
«mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito» .
E oggi è la festa dell’effusione dello Spirito.
Da quel giorno di Pentecoste, e sino alla fine dei tempi, questa
santità, la cui pienezza è Cristo, viene donata a tutti coloro che
si aprono all’azione dello Spirito Santo e si sforzano di esserle
docili. E’ lo Spirito che fa sperimentare una gioia piena.
Lo Spirito Santo, venendo in noi, sconfigge l’aridità, apre i cuori alla speranza e stimola e favorisce la maturazione interiore
nel rapporto con Dio e con il prossimo.
È quanto ci dice San Paolo: «Il frutto dello Spirito è amore,
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22).
Tutto questo fa lo Spirito in noi. Per questo oggi festeggiamo
questa ricchezza che il Padre ci dona.
Chiediamo alla Vergine Maria di ottenere anche oggi alla Chiesa una rinnovata Pentecoste, una rinnovata giovinezza che ci
doni la gioia di vivere e testimoniare il Vangelo e «infonda in
noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di
Dio»
(Regina coeli - Pentecoste 2018)

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
LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019
ore 18.00

Annese Andrea e Paola Marinaz Natale e Carmen Saccardo Ignazio e Luisa Pavan Antonio e Giovanna

MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019
S. BARNABA
ore 18.00

Amalia, Vittorio, Clara, Bruno
Scaldaferro Germano e Bianca

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019
ore 18.00

Saccardo Pietro, Gianfranco,
Beppo, Tore - Aurelio Luisa

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019
S. ANTONIO DI PADOVA
ore 18.00

Gordiano Antonio, Wanda,
Anna, Roccato Angelo, Anita,
Anna, Pierina - Leoncin Antonia
e Pietro - Deff. Tognato - Toti,
Rosanna, Mariolina e Saccardo
Ginevra

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019
ore 18.00
SABATO 15 GIUGNO 2019
ore 10.30

Nozze: Crivellaro Denis
Bertiato Susanna

ore 15.45

Nozze: Reveanne Marco
De Lorenzi Silvia

ore 18.30

Prefestiva

Carraro Federico e Giuseppina
Marinaz Stelio - Canton Italo (1mese)

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
X^ TEMPO ORDINARIO
ore 8.00

Negrisolo Carlotta ed Emilio Scolz Roberto

ore 9.30

Vivian Caterina, Rafin Renato

ore 11.00

ore 18.30
Se viviamo da figli di Dio e ci lasciamo guidare
dallo Spirito Santo, facciamo del bene anche al
creato.
(Twitter di Papa Francesco)
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FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE
Anche quest’anno la festa dei Lustri di nozze è stata
un’occasione bella e gioiosa per sottolineare la bellezza del
Matrimonio cristiano e condividere una preghiera di ringraziamento al Signore. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e vi ha
partecipato anche il Signore regalando una bella domenica di
Maggio, senza pioggia. Ormai c’è un ingranaggio perfetto, che
basta mettere in movimento, e provvede a tutto: i fiori per le
spose, le pergamene per le coppie, il rinfresco dopo
l’Eucaristia di ringraziamento. A tutti questi amici va un grazie
veramente affettuoso. Lo dobbiamo allargare alla Pescheria da
Sandra che, come sempre, ha voluto regalare parecchi vassoi
di prelibatezze che sono le più apprezzate. Quest’anno dobbiamo ringraziare veramente di cuore anche il Gruppo voce, con i
chitarristi, i violini, l’organo che hanno animato la Messa in
modo gioioso ed esemplare. Alla fine, però, il grazie più affettuoso va alle coppie che hanno accettato il nostro invito a far
festa insieme e a ringraziare insieme il Signore.
L’INSULTO
Indossare pantaloni rotti e sbrecciati lo ritengo un vero insulto
alla povertà. Ma è la moda e di fronte a questa tirannide tutti o
quasi si inginocchiano. Quelli della mia età si ricordano di sicuro l’imbarazzo e talvolta anche la vergogna di dover andare a
scuola con le toppe sui pantaloni, anche se la mamma li rammendava con una maestria che oggi è sparita. Non c’erano
soldi per comprarne di nuovi e quelli vecchi passavano “di generazione in generazione”. I fratelli più piccoli erano costretti
ad ereditare quelli più consumati. Questa moda, che purtroppo
coinvolge non solo i ragazzi, ma anche parecchi adulti, è anche
un insulto all’intelligenza e al buon senso. Come si fa a spendere 30 - 50 - 100 euro per comprare un paio di pantaloni rotti? Ma è la moda, e siccome siamo inclini ad essere
“fotocopie”, ci inchiniamo a “quello che fanno tutti” senza un
minimo di senso critico e di eleganza, fatta di piccoli accorgimenti, per cui, anche senza avere abbondanza di risorse si può
vestire con semplicità e signorilità. So di essere “fuori moda” e
con me tantissime persone, e me ne vanto. Ragiono con la mia
testa e non con quello che altri decidono per me.
VINCITORI E VINTI
Eccoci alla solita manfrina del dopo-elezioni. Tutti hanno vinto,
nessuno ha perso. E giù a riempire i giornali e i telegiornali di
proclami di chi ha vinto e anche di chi ha sonoramente perso.
Al punto che il buon senso ci costringe ad affermare, non senza un senso di amarezza, che il “partito” che esce vincitore
dalle elezioni, è sempre più di frequente, il partito di chi non
vota. Questa disaffezione all’impegno “politico”, questa tentazione di lasciar fare agli altri, questo sospetto che la politica è
una cosa sporca, potrebbe portarci sempre più a soluzioni che
non sono le migliori per il nostro Paese e che, a lungo andare,
potremmo pagare tutti a caro prezzo. Chi ha vinto allora? Non
credo di sbagliarmi affermando: sono coloro che portano avanti idee e progetti di collaborazione, di pace e di giustizia tra gli
stati che, non troppi anni fa, si sono fatti una guerra atroce.

LITURGIA DELLE ORE: II^ SETTIMANA

MONASTERO AGOSTINIANE
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
PENTECOSTE
ore 9.00: Per un malato (Mario)
LUNEDI’ 10 GIUGNO
ore 7.00: Deff. Nogara
MARTEDI’ 11 GIUGNO
ore 7.00: Pozza Antonio
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO
ore 7.00: Intenzione offerente
GIOVEDI’ 13 GIUGNO
ore 7.00: Simionato Walter e Itala
VENERDI’ 14 GIUGNO
ore 7.00: Confratelli/e Benef. O.S.A.
SABATO 15 GIUGNO
ore 7.00: Per le vocazioni
DOMENICA 16 GIUGNO 2019
X° TEMPO ORDINARIO
ore 9.00: Deff. Roveggio

PARROCCHIA SAN MARCO

DOMENICA 9 GIUGNO 2019
PENTECOSTE
10.45: Elsa, Ernesto, Annamaria, Sergio
LUNEDI’ 10 GIUGNO
Intenzione
ore 8.30
MARTEDI’ 11 GIUGNO
Intenzione
ore 8.30
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO
ore 8.30 Intenzione
GIOVEDI’ 13 GIUGNO
ore 8.30

Intenzione

VENERDI’ 14 GIUGNO
ore 8.30 Intenzione
SABATO 15 GIUGNO
ore 17.30 Prefestiva
DOMENICA 16 GIUGNO 2019
X° TEMPO ORDINARIO
10.45: Antonio, Egidio, Anna

