
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 

 

ISCRIVERSI PER L’ADORAZIONE 
 

Invitiamo tutti a scegliere la “mezz’ora” da dedicare 
all’Adorazione nei Martedì di Quaresima, dalle ore 9.00 
alle 22.00, e di scrivere il proprio nome sul foglio che si 
trova all’interno della chiesa di s. Nicolò. E’ possibile sce-
gliere anche più di mezz’ora, scrivendo sempre il proprio 
nome. 
 

IN SEMINARIO 
 

Tutti i ragazzi di 2^ media, questa domenica 10 marzo, si 
recano in Seminario per incontrare don Fabrizio che do-
nerà loro la Cresima. L’incontro è bello e significativo, è 
un ulteriore passo nel cammino verso il Sacramento della 
maturità cristiana. Partenza dal piazzale della  chiesa di 
s. Nicolò alle ore 14.00, muniti di biglietto Andata e Ritor-
no per Venezia. Rientro verso le ore 19.00. 
 

RITIRO 3^ ELEMENTARE 
 

I nostri piccoli di terza elementare, che si stanno prepa-
rando alla Prima Riconciliazione, si ritrovano per una 
mezza giornata di ritiro, il prossimo 16 marzo alle ore 
9.30, presso il Patronato di s. Marco a Mira Porte. Per 
parcheggiare si può entrare da via s. Marco (dopo il se-
maforo) e trovare spazio nel cortile del patronato. A mez-
zogiorno invitiamo anche i genitori a concludere il ritiro 
con un piccolo momento di preghiera nella chiesa di s. 
Marco. I ragazzi sono invitati a portare l’astuccio con pen-
ne e colori. 
 

FESTA DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

Desideriamo che la Prima Riconciliazione sia una festa 
bella che rimanga nel cuore dei nostri ragazzi. Lo faremo 
anche con la collaborazione viva dei genitori. Per il grup-
po di s. Nicolò la Prima Riconciliazione viene celebrata: 
Domenica 17 marzo alle ore 15.00 (raccomandiamo viva-
mente la puntualità). Per il gruppo di s. Marco: sabato 23 
marzo alle ore 15.00 nella chiesa di s. Marco. 
La gioia del perdono che è la parola più bella del Vangelo 
non è destinata solo ai nostri piccoli, ma ci coinvolge tutti, 
nelle situazioni concrete che viviamo. 

DUE GESTI DI QUARESIMA 
 

Riproponiamo a tutta la comunità due gesti tradizio-
nali del tempo della Quaresima: la preghiera e la 
meditazione della VIA CRUCIS, ogni venerdì: alle 
ore 15.00 in chiesa a s. Marco - alle ore 17.30 in 
chiesa a s. Nicolò.  
Oltre a questo gesto di preghiera riproponiamo la 
cassetta. “UN PANE PER AMOR DI DIO” dove rac-
cogliere i risparmi della Quaresima e ricordarsi dei 
fratelli che hanno fame. La cassettina verrà riconse-
gnata il Giovedì Santo. La Chiesa suggerisce ai cri-
stiani di compiere dei gesti di digiuno soprattutto nei 
venerdì di quaresima per imparare a dominare se 
stessi e trasformare in carità quanto si riesce a rinun-
ciare “Per amor di Dio”. 
 

INVITO AI GIOVANI 
 

Raccomandiamo vivamente ai giovani delle nostre 
parrocchie l’incontro di gruppo il Venerdì sera alle 
ore 20.30 e la partecipazione all’Eucaristia del saba-
to sera alle ore 18.30 (nella chiesa di s. Nicolò), vin-
cendo la tentazione di mettere altre cose al posto 
dell’incontro con il Signore, che rimane il dono più 
bello, capace di illuminare le scelte e il cammino 
della vita di ciascuno. 
 

GITA PER I CHIERICHETTI 
 

Per il pomeriggio di Domenica 24 marzo è in pro-
gramma una gita a Padova per i chierichetti di s. 
Nicolò e s. Marco. Partenza alle ore 14.00 dal piaz-
zale della chiesa di s. Nicolò. Arrivati a Padova ci 
sarà una visita guidata della Basilica del Santo e del 
Convento. Alle ore 17.00 s. Messa. E’ necessario 
portare la vestina. A questa bella scampagnata sono 
benvenuti anche i genitori. E’ necessario dare 
l’adesione e un piccolo contributo di 5 € a persona, 
entro la prossima domenica 17 marzo. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato all’amore e alla misericordia del 
Signore: Cesare Pozzato di via Donizzetti - Luigi 
(Gianni) Calzavara di via Valmarana e a s. Marco: 
Anna Maria Ortile ved. Zorzetto di via Valmarana - 
Gina Moro in Comin di via G. di Vittorio. Ora questi 
fratelli hanno raggiunto la meta della vita e sono nel-
la pace del Signore.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie si possono 
organizzare per dedicare al Signore un pezzetto della 
giornata, per ringraziarlo e affidargli la preghiera che 
ognuno porta nel cuore. Concluderemo la giornata, alle 
ore 22.00 con la preghiera di Compieta. 
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1^  DI  QUARESIMA   -    10  MARZO  2019 

R esta con noi,  
Signore, rimani  
accanto a coloro che sono 
tristi e soli, a coloro che  
soffrono, entra o Gesù  
a dimorare nelle nostre  
Case.  
Resta con noi Signore, 
quando ci sentiamo  
scoraggiati, quando il nostro 
passo è triste e incerto;  
vieni accanto a noi, portaci 
al banchetto dell'Amore, 
portaci sempre alla Tua  
Eucaristia, per riceverla con 
un più grande desiderio. 
Siamo sicuri o Gesù che 
dalla tua Eucaristia viene a 
noi un'energia d'Amore, di 
dono, di missione;  
dall'Eucaristia nasce la 
Chiesa. Con questo  
Sacramento del Tuo dono 
dacci la forza di essere  
testimoni nel mondo del tuo 
Amore, a cominciare 
dall'ambiente in cui siamo, 
dai nostri cari, dalle persone 
che incontriamo, rendici 
testimoni del tuo Vangelo.  



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA    10  MARZO  2019 

1^ DI QUARESIMA 
 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
  Casarico Enrica 
 

ore  9.30 Prevedello Mario  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30    

  

LUNEDI’  11  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Amalia, Vittorio, Clara, Bruno
  Dora - Pavan Antonio - Fabbian
  Iris  
 

MARTEDI’  12  MARZO  2019 
   

ore 8.30 Masiero Romualdo e Nardo 
  Massimo 

 
MERCOLEDI’  13  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Bertan Delfino - Gerardi 
  Wlady, Rudy e Valerio - Toniolo 
  Mario 
 

GIOVEDI’   14  MARZO  2019 
 

ore 18.00  
   

VENERDI’   15  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Zanon Gina - Cassin Bruno e 
  Deff. Boscolo - Volpato Mario 
  E Frattina Mario 
  
SABATO   16  MARZO  2019 
 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Carraro Federico e Giuseppina -  
  Bison Enrico 
 

DOMENICA    17  MARZO  2019 

1I^ DI QUARESIMA 
 
 

ore 8.00  Roiter Luigi - Scolz Enzo 
 

ore  9.30 Chinellato Gino e Giorgia  
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
 

ore 18.30     

  
  

Non si può seguire veramente Gesù quando si 
è zavorrati dalle cose. Perché, se il cuore è 
affollato di beni, non ci sarà spazio per il Si-
gnore, che diventerà una cosa tra altre. 
 

Mentre i grandi della terra si costruiscono 
“troni” per il proprio potere, Dio sceglie un 
trono scomodo, la croce, dal quale regnare 
dando la vita.  

(Twitter di Papa Francesco) 

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

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Anzitutto, una riflessione sul valore del culto eucaristico, in particolare 
dell’adorazione del Santissimo Sacramento. Una interpretazione uni-
laterale del Concilio Vaticano II aveva  penalizzato questa dimensio-
ne, restringendo in pratica l’Eucaristia al momento celebrativo. In 
effetti, è stato molto importante riconoscere la centralità della celebra-
zione, in cui il Signore convoca il suo popolo, lo raduna intorno alla 
duplice mensa della Parola e del Pane di vita, lo nutre e lo unisce a 
Sé nell’offerta del Sacrificio. Questa valorizzazione dell’assemblea 
liturgica, è andata a scapito dell’adorazione, come atto di fede e di 
preghiera rivolto al Signore Gesù, realmente presente nel Sacramen-
to dell’altare. Questo sbilanciamento ha avuto ripercussioni anche 
sulla vita spirituale dei fedeli. Infatti, concentrando tutto il rapporto 
con Gesù Eucaristia nel solo momento della Santa Messa, si rischia 
di svuotare della sua presenza il resto del tempo e dello spazio esi-
stenziali. E così si percepisce meno il senso della presenza costante 
di Gesù in mezzo a noi e con noi, una presenza concreta, vicina, tra 
le nostre case, come «Cuore pulsante» della città, del paese, del 
territorio con le sue varie espressioni e attività. Il Sacramento della 
Carità di Cristo deve permeare tutta la vita quotidiana. 
In realtà, è sbagliato contrapporre la celebrazione e l’adorazione, 
come se fossero in concorrenza l’una con l’altra. E’ proprio il contra-
rio: il culto del Santissimo Sacramento costituisce come l’«ambiente» 
spirituale entro il quale la comunità può celebrare bene e in verità 
l’Eucaristia. Solo se è preceduta, accompagnata e seguita da questo 
atteggiamento interiore di fede e di adorazione, l’azione liturgica può 
esprimere il suo pieno significato e valore. L’incontro con Gesù nella 
Santa Messa si attua veramente e pienamente quando la comunità è 
in grado di riconoscere che Egli, nel Sacramento, abita la sua casa, ci 
attende, ci invita alla sua mensa, e poi, dopo che l’assemblea si è 
sciolta, rimane con noi, con la sua presenza discreta e silenziosa, e ci 
accompagna con la sua intercessione, continuando a raccogliere i 
nostri sacrifici spirituali e ad offrirli al Padre. 
A questo proposito, mi piace sottolineare l’esperienza che vivremo 
anche stasera insieme. Nel momento dell’adorazione, noi siamo tutti 
sullo stesso piano, in ginocchio davanti al Sacramento dell’Amore. Il 
sacerdozio comune e quello ministeriale si trovano accomunati nel 
culto eucaristico. E’ un’esperienza molto bella e significativa, che 
abbiamo vissuto diverse volte nella Basilica di San Pietro, e anche 
nelle indimenticabili veglie con i giovani – ricordo ad esempio quelle 
di Colonia, Londra, Zagabria, Madrid. E’ evidente a tutti che questi 
momenti di veglia eucaristica preparano la celebrazione della Santa 
Messa, preparano i cuori all’incontro, così che questo risulta anche 
più fruttuoso. Stare tutti in silenzio prolungato davanti al Signore pre-
sente nel suo Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del 
nostro essere Chiesa, che si accompagna in modo complementare 
con quella di celebrare l’Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, can-
tando, accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita. Comunione 
e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. Per co-
municare veramente con un’altra persona devo conoscerla, saper 
stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore.  

(Benedetto XVI - Omelia per il Corpus Domini - 7 giugno 2012) 

 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE:  9.00 - 22.00 

L’ASSALTO 
 

Appena Gente Veneta, il settimanale della nostra Diocesi, ha 
postato sui social l’appunto che ho scritto la settimana scorsa 
su “La carità vera”, si è scatenato l’assalto da parte dei giornali 
e delle televisioni. Tutti chiedevano interviste e approfondimen-
ti su quanto avevo scritto. Ho declinato con fermezza ogni in-
tervento. Non mi piace mettermi in mostra. Quanto ho scritto è 
stata una riflessione che ritengo pacata, ma anche urgente 
soprattutto per i cristiani che arrischiano di farsi condizionare 
da parole e slogan che poco, o nulla, hanno di cristiano. Mi ha 
stupito questo interesse così generalizzato, segno, forse di un 
bisogno di riflettere e di ritrovare la verità nei nostri rapporti 
umani, e del senso vero della “carità”. Un vecchio proverbio 
che è contenuto nel Vangelo afferma: “Chi ha orecchi per a-
scoltare, ascolti”. Al di là di questo non c’è bisogno di tante 
altre parole. Quella del Vangelo e di Papa Francesco è più che 
sufficiente per riflettere e per agire di conseguenza. Spero solo 
che tutta questa notorietà non mi faccia correre il rischio che 
qualcuno voglia farmi monsignore! 
 

“STATE ATTENTI” 
 

All’inizio della Quaresima il Signore ci rivolge un appello affet-
tuoso e serio: “State attenti” a come vivete la vostra vita cri-
stiana in rapporto alla preghiera, all’elemosina e al digiuno. Il 
rischio è sempre quello dell’apparenza e non della sostanza. 
La Quaresima è un tempo provvidenziale per ritrovare la verità 
con se stessi e per fare della nostra vita cristiana qualche cosa 
di bello e di serio, che dona gioia e testimonia questa gioia in 
un mondo che la cerca dappertutto, senza spesso trovarla. 
“State attenti” perché voi siete il “sale della terra e la luce del 
mondo”. Ma se il sale perde sapore e la luce viene nascosta?”. 
E’ proprio il caso di interrogarci su queste verità e il Signore ci 
invita a farlo con dolcezza: “State attenti”. Questo richiamo 
affettuoso è anche un segno che si può andare fuori strada, 
quando, invece di ascoltare la Parola sicura del Vangelo, ci 
lasciamo abbindolare dalle povere parole umane che sono la 
tentazione sempre in agguato per spegnere in noi la gioia del 
Vangelo. “State attenti”: è la parola affettuosa di un padre e di 
una madre verso i propri figli. Così il Signore ci tratta. 
 

L’ABITO GRIGIO 
 

“Grigio fumo di Londra”: era un classico colore del passato, né 
grigio, né nero. Andava di moda per un vestire elegante. Po-
trebbe indicare il colore di oggi. Siamo avvolti da malinconie, 
amarezze, delusioni. Stiamo forse perdendo il colore bello e 
luminoso della speranza. Il gesto di ricevere un po’ di cenere 
sulla testa per iniziare il cammino verso la Pasqua potrebbe 
farci pensare ancora di più a questo “grigiore”, e invece stiamo 
camminando verso la gioia, i colori della primavera, la luce 
della Pasqua del Signore e di quella nostra “pasqua”, quando 
gettiamo la maschera, ritroviamo la gioia della verità e la smet-
tiamo di fingere. La vita non è una “fiction”, non ci chiama a 
recitare una parte che non corrisponde alla verità della nostra 
vita. Prima ritroviamo questa verità, meglio è. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   10  MARZO  2019 

1^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Per i seminaristi 
 

LUNEDI’  11  MARZO   

ore 8.00:   Pozza Antonio 
    

MARTEDI’  12  MARZO  

ore 8.00:  Deff. Fattore e Nardin 
    

MERCOLEDI’  13  MARZO 

ore 8.00:   Per la Chiesa 
 

GIOVEDI’  14  MARZO  

ore 8.00:   Deff. Compostella 
 

VENERDI’  15 MARZO  

ore 8.00:   Roveggio Giovanna e Antonietta 
 

SABATO  16  MARZO  

ore 8.00:   Per i seminaristi 
 

DOMENICA   17  MARZO  2019 

1I^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Intenzione offerente 

   
 

 

 

 

 

DOMENICA  10  NARZO 2019 

1^ DI QUARESIMA 

 10.45:   
    

LUNEDI’ 11: ore  8.30  Intenzione 
 

MARTEDI’  12 ore 8.30     SOSPESA 
   

MERCOLEDI’ 13:   ore 8.30  Intenzione 
 

GIOVEDI’ 14  ore 8.30 : per i giovani 
  

VENERDI’  15   : ore 8.30 per i sacerdoti 
 

SABATO 16  MARZO 
  

  ore 17.30 Prefestiva 
  Rina - Deff. Artusi - Benozzi Mario, 
  Elide, Emilio, Bona, Aurora, Adelina 
     

DOMENICA  17  NARZO 2019 

1I^ DI QUARESIMA 

 10.45:  Aristide, Angelina, Aldo - Marcella
  (Ann) Anacleto, Gino, Natalina    
   
      
     

  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


