
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 

MAGGIO: IL MESE 

DEL ROSARIO 
 

Il mese di Maggio è dedicato alla 
preghiera del Rosario. 
Ogni mattina viene pregato alle 
ore 9.00 nella chiesa di s. Marco. 
A s. Nicolò precede la Messa della 
sera: alle ore 17.30. 
Anche quest’anno vivremo insie-
me l’appuntamento del Giovedì 
alle ore 20.30, dal cortile della 
scuola s. Pio X° fino al cortile del 
Patronato. Il prossimo appunta-
mento è per Giovedì 16 Maggio. 

Il Lunedì e il Mercoledì pregheremo il Rosario tra le no-
stra case: 
Lunedì 13 maggio ore 20.30 in via Mazzini 
Mercoledì 15 maggio ore 20.30 a Città Giardino 
Lunedì 20 maggio ore 20.30 in via dei Salici 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 in via Bernini 
 

LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

Celebreremo la festa dei Lustri nella chiesa di s. Nicolò il 
prossimo 26 maggio, alla Messa delle ore 11.00, durante 
la Festa della Famiglia.  Alla festa dei Lustri possono 
partecipare tutti. Chiediamo soltanto di dare la propria  
adesione per tempo, telefonando o passando per la par-
rocchia.  
 

CONSEGNA DELLA LUCE 
 

“Voi siete la luce del mondo”. La parola di Gesù ai suoi 
discepoli si concretizza per i ragazzi di 5^ elementare con 
la “consegna della luce” prevista per questa domenica 12 
maggio, alle ore 9.30 per i ragazzi di s. Nicolò e per le 
ore 10.45 per i ragazzi di s. Marco. Per i ragazzi di s. 
Nicolò, al termine della Messa di questa  domenica, alle 
ore 10.30, nella sala grande del patronato viene presen-
tato il campo scuola che si svolgerà a s. Vito di Cadore 
dal 18 al 24 agosto. 
 

IN RICORDO DI HENRY 
 

Mercoledì 15 maggio, giorno del compleanno di Henry, 
invitiamo tutti gli amici a ricordarlo e a pregare per lui, 
celebrando l’Eucaristia, alle ore 18.00, presso la chiesa di 
s. Nicolò. Al termine della preghiera ci sarà un momento 
di amicizia e di festa nel Patronato di s. Nicolò. Presso la 
Casa s. Raffaele (via Riscossa), dove Henry spesso pre-
stava il suo servizio, verrà inaugurata una panchina pre-
parata in sua memoria e piantato  un ulivo, come segno 
di pace e di fratellanza.   

IL GREST 
 

Si sta mettendo in moto la macchina del GREST: 
l’esperienza estiva che è un prolungamento della cate-
chesi in parrocchia. L’avvio di questa esperienza, sempre 
bella e positiva, è condizionata dalla disponibilità dei gio-
vani animatori che, al termine della scuola, sono impe-
gnati nell’alternanza scuola-lavoro. 
Per ora siamo in grado di proporre queste date: 
Da lunedì 10 giugno a Venerdì 21 giugno 2019: il GREST 
1 (destinato ai ragazzi/e di 3^ - 4^ - 5^ elementare - 1^ e 

2^ media). Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno: 
GREST 2 : (destinato ai ragazzi/e di 3^ - 4^ - 5^ ele-
mentare - 1^ e 2^ media). Da lunedì 1 a venerdì 5 
luglio: SPECIAL GREST: destinato ai ragazzi/e di 3^ 
media. 
LE ISCRIZIONI si possono fare solo visitando il sito 
della parrocchia www�sa��ic�	�sa�
arc��it a 
partire da Mercoledì 8 maggio: ore 19.00. 
L’iscrizione sarà perfezionata poi con l’invio di una 
mail con il modulo da compilare e consegnare in 
parrocchia. 
 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2019 
 

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. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Mauro. 
Si possono ritirare i moduli in canonica. 
 

METTERE UNA FIRMA 
 

In questo periodo di dichiarazione dei redditi è utile 
ricordare l’importanza della firma per l’8x1000 a favo-
re della Chiesa Cattolica. E’ un atto che non costa 
nulla al contribuente, ma è importante per la vita 
della Chiesa, per le sue opere di carità. Anche la 
nostra parrocchia ne ha usufruito per il restauro del 
Centro s. Martino. Ha infatti ricevuto 45.000 euro dai 
proventi dell’8x1000. Anche i pensionati e i lavoratori 
dipendenti che non sono tenuti alla dichiarazione dei 
redditi possono richiedere in parrocchia i moduli per 
apporre la loro firma a favore della chiesa cattolica. 
C’è anche la possibilità di una seconda firma per 
destinare il 5x1000 a favore  del Centro s. Martino 
(codice fiscale 90178280278) per provvedere 
all’acquisto di generi alimentari e per far fronte alle 
spese ordinarie per il funzionamento del Centro. 
 

NELLA PASQUA DEL SIGNORE 
 

Abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore, 
mediante il commiato cristiano: Luciano Marin di via 
Corridoni e Odelia Olivato ved. Falconi di via Pa-
scoli. Li raccomandiamo alla preghiera di tutti. 
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4^   DI  PASQUA   -    12  MAGGIO  2019 

  
  
 
 
 

non manco di nulla. 
 

Su pascoli erbosi mi 
fa riposare, ad acque  
tranquille mi  
conduce. Rinfranca 
l'anima mia, mi guida 
per il giusto  
cammino a motivo 
del suo nome. 
 

Anche se vado per 
una valle oscura,  
non temo alcun male,  
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo 
vincastro mi danno  
sicurezza. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi 
saranno compagne 
tutti i giorni della mia  
vita, abiterò ancora  
nella casa del  
Signore per lunghi 
giorni.     (Dal Salmo 23) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  12  MAGGIO  2019 

IV^  DI PASQUA 
 
 

ore 8.00  Zabot Augusta - Deff. Andriolo 
 

ore  9.30 CONSEGNA DELLA LUCE 
  Deff. Silvestrin - Levorato Mario  
  E Gina 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  13  MAGGIO  2019 

MADONNA DI FATIMA 
 

ore 18.00 Da Lio Daniele (1 mese) 
   

MARTEDI’   14  MAGGIO  2019 

S. MATTIA APOSTOLO 
   

ore 18.00 Gobbo Marino 
 

MERCOLEDI’  15  MAGGIO 2019 
 

ore 18.00 Henry Kazim  
  Cassin Bruno e deff. Boscolo 
 

GIOVEDI’  16  MAGGIO   2019 

 

ore 18.00 Gordiano Maria Carlotta (Ann) 
 

ore 20.30 ROSARIO S. PIO X°  
   

VENERDI’  17  MAGGIO  2019 
 

ore 18.00 Chinellato Alessandra     
  
SABATO   18  MAGGIO  2019 
 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Terren Maria 
 

DOMENICA  19  MAGGIO  2019 

V^  DI PASQUA 
 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Scabello Maurizio e Deff. Furegon 
  Durante Dorsilla, Giuseppe, 
  Eufrasia 
 

ore 11.00 50° Ruzza Giancarlo 
         Toniolo Nadia  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e Maria 
 
La fede deve portare noi credenti a vedere negli 
altri dei fratelli che dobbiamo sostenere e amare. 
 

Madre Teresa, intercedi presso Gesù affinchè noi 
otteniamo la grazia di essere attenti al grido dei 
poveri, degli ammalati, degli emarginati, degli 
ultimi. 
 

Ciascuno là dove si trova, svolgendo il compito 
che gli spetta può dire: “Signore, fa’ di me uno 
strumento della tua pace”. 
 

(Twitter di Papa Francesco)  
    

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto! Christos vozkrese! 
È meraviglioso il saluto con il quale i cristiani nel vostro Paese si 
scambiano la gioia del Risorto in questo tempo pasquale. 
Tutto l’episodio che abbiamo ascoltato ci permette di immergerci in 
questa gioia che il Signore ci invita a “contagiare” ricordandoci tre 
realtà stupende che segnano la nostra vita di discepoli: Dio chiama, 
Dio sorprende, Dio ama. 
Dio chiama. Tutto avviene sulle rive del lago di Galilea, là dove Gesù 
aveva chiamato Pietro. Lo aveva chiamato a lasciare il mestiere di 
pescatore per diventare pescatore di uomini. Ora, dopo tutto il cam-
mino, dopo l’esperienza di veder morire il Maestro e nonostante 
l’annuncio della sua risurrezione, Pietro torna alla vita di prima: «Io 
vado a pescare», dice. E gli altri discepoli non sono da meno: 
«Veniamo anche noi con te». Sembrano fare un passo indietro; Pietro 
riprende in mano le reti a cui aveva rinunciato per Gesù. Il peso della 
sofferenza, della delusione, perfino del tradimento era diventato una 
pietra difficile da rimuovere nel cuore dei discepoli; erano ancora feriti 
sotto il peso del dolore e della colpa e la buona notizia della Risurre-
zione non aveva messo radici nel loro cuore. Il Signore sa quanto è 
forte per noi la tentazione di tornare alle cose di prima. Le reti di Pie-
tro, sono  simbolo della tentazione della nostalgia del passato, di vo-
ler indietro qualcosa di quanto si era voluto lasciare. Davanti alle e-
sperienze di fallimento, di dolore e persino del fatto che le cose non 
risultino come si sperava, appare sempre una sottile e pericolosa 
tentazione che invita allo scoraggiamento e a lasciarsi cadere le brac-
cia.  Ma proprio lì, nel fallimento di Pietro, arriva Gesù, ricomincia da 
capo e con pazienza esce ad incontrarlo e gli dice «Simone»: era il 
nome della prima chiamata. Il Signore non aspetta situazioni o stati 
d’animo ideali, li crea. Non aspetta di incontrarsi con persone senza 
problemi, senza delusioni, senza peccati o limitazioni. Egli stesso ha 
affrontato il peccato e la delusione per andare incontro ad ogni viven-
te e invitarlo a camminare. Fratelli, il Signore non si stanca di chiama-
re.  Tutte le mattine, ci cerca lì dove siamo e ci invita «ad alzarci, a 
risorgere sulla sua Parola, a guardare in alto e credere che siamo 
fatti per il Cielo, non per la terra; per le altezze della vita, non per le 
bassezze della morte», e ci invita a non cercare «tra i morti Colui che 
è vivo». Quando lo accogliamo, saliamo più in alto, abbracciamo il 
nostro futuro più bello non come una possibilità ma come una realtà. 
Quando è la chiamata di Gesù a orientare la vita, il cuore ringiovani-
sce. Dio sorprende. Il Signore chiama e, incontrando i discepoli con 
le reti vuote, ridà loro fiducia mettendoli in movimento e spingendoli di 
nuovo a rischiare, a non dare nulla e specialmente nessuno per per-
so. Giungiamo così alla terza certezza di oggi. Dio chiama, Dio sor-

prende perché Dio ama. L’amore è il suo linguaggio. Perciò chiede 
a Pietro e a noi di sintonizzarsi sulla stessa lingua: «Mi ami?». Pietro 
accoglie l’invito e, dopo tanto tempo passato con Gesù, capisce che 
amare vuol dire smettere di stare al centro. Adesso non parte più da 
sé, ma da Gesù: «Tu conosci tutto», risponde. Si riconosce fragile, 
capisce che non può andare avanti solo con le sue forze. E si fonda 
sul Signore, sulla forza del suo amore, fino alla fine. Questa è la no-
stra forza che ogni giorno siamo invitati a rinnovare: il Signore ci ama. 
Essere cristiano è una chiamata ad avere fiducia che l’Amore di Dio è 
più grande di ogni limite o peccato.  (Messa a Sofia - 5 maggio 2019) 

GESTI DI AFFETTO 
 

La Messa della Prima Comunione è, ogni anno, un momento di 
grazia e di gioia per la nostra comunità. I nostri bimbi si pre-
sentano all’appuntamento con Gesù, vivo e presente 
nell’Eucaristia, con i loro volti belli e puliti, ma anche con il cuo-
re pieno di gioia e di emozione. E’ un momento veramente 
“magico”. Tutti lo esprimono con il canto e la preghiera. Qual-
cuno anche con un biglietto di ringraziamento. Nicolò lo espri-
me così: “Finalmente è arrivato anche per me il giorno della 
Prima Comunione. Sono molto emozionato, ma ci tengo a rin-
graziarvi per avermi accompagnato in questo cammino. Con 
voi mi sento protetto e guidato. Mi è difficile esprimervi quello 
che provo in questo momento, ma voglio farvi sapere che la 
mia felicità è alle stelle!”. Linda si esprime così: “Grazie per 
avermi accompagnato nel bel cammino che porta alla mia pri-
ma comunione. Mi impegno a cercare l’incontro con Gesù gior-
no dopo giorno”. Molti altri hanno espresso a voce il loro affet-
to e la loro riconoscenza. Fanno bene al cuore e ripagano di 
tante fatiche sia i catechisti, sia noi sacerdoti. Grazie di cuore. 
 

SOTTO LA PIOGGIA 
 

Il dono della Cresima a s. Nicolò si è svolto sotto una pioggia 
battente e in un giornata che pareva inverno. Ma i nostri ragaz-
zi sembra non ci abbiano badato più di tanto. Erano pienamen-
te consapevoli che dono che stavano per ricevere. Forse avran-
no ricordato le parole del profeta Isaia: “Come la pioggia e la 
neve, cadono giù dal cielo e non vi ritornano senza avere irriga-
to la terra e fatta fruttificare, così è la Parola di Dio”. Questo è 
anche l’augurio e la preghiera che ha accompagnato i nostri 
ragazzi sulla soglia della loro adolescenza a comprendere che 
il dono del Signore  non è mai inutile o scontato; è sempre il 
segno di un amore che, in qualsiasi situazione, ha la possibilità 
di far germogliare cose belle e preziose per la vita. Forse la 
pioggia può aver rovinato il momento di festa da condividere 
con le loro famiglie, ma non ha tolto nulla alla bellezza della 
preghiera e del raccoglimento che ha accompagnato una delle 
celebrazioni più belle della nostra comunità. Ora attendiamo “i 
germogli” che lo Spirito del Signore farà spuntare da questa 
terra bagnata dalla “pioggia” del Signore. 
 

MESE DEL ROSARIO 
 

Quest’anno la preghiera del Rosario è partita un po’ in sordina. 
Non so perché, ma spero che si riprenda presto, se ognuno 
ricorderà quel piccolo impegno di portare al Rosario almeno un 
amico. Quest’anno, è vero, non abbiamo ancora delle serate 
tiepide e invitanti ad uscire di casa alla sera per questo appun-
tamento, ma esso rimane un’occasione bella per pregare insie-
me la Madonna e per condividere la gioia di essere una comu-
nità in cammino verso la meta, accompagnata dalla dolcezza 
di una Madre che sostiene il cammino e aiuta a fare della pre-
ghiera un’occasione per aprire il cuore a tutte le necessità del-
la vita, meditando quei “misteri” della vita della Madonna che 
ne hanno fatto una vera “Madre”, silenziosa e discreta. Tu che 
leggi questo piccolo appunto, non mancare al prossimo appun-
tamento e ricordati di portare un amico! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   12  MAGGIO  2019 

IV^  DI PASQUA 

          ore 9.00:  Intenzioni Paolo Roveggio 
 

LUNEDI’  13  MAGGIO   

ore 7.00:   Simionato Walter e Itala 
    

MARTEDI’  14  MAGGIO  

ore 7.00:  Intenzione offerente 
    

MERCOLEDI’  15  MAGGIO 

ore 7.00:   Per un’ammalata (Luciana) 
 

GIOVEDI’  16  MAGGIO  

ore 7.00:   Intenzione offerente (Rosa) 
 

VENERDI’  17  MAGGIO  

ore 7.00:   Bruna 
 

SABATO  18  MAGGIO  

ore 7.00:   Anime abbandonate 
 

DOMENICA   19  MAGGIO  2019 

V^  DI PASQUA 

          ore 9.00:  Per un ammalato (Maurizio) 

 

 

DOMENICA  12  MAGGIO 2019 

IV^ DI PASQUA 
 

 10.45:  CONSEGNA DELLA LUCE 
 

LUNEDI’ 13  MAGGIO 

 ore 8.30 Don Ruggero   
 

MARTEDI’  14  MAGGIO 

 ore 8.30   SOSPESA 
 

MERCOLEDI’  15  MAGGIO:   

 ore 8.30   Intenzione 
 

GIOVEDI’  16  MAGGIO  
 

 ore 8.30   Giovani 
 

VENERDI’  17  MAGGIO 

 ore 8.30    Don Violante e don Fernando  

     

SABATO  18  MAGGIO 
  

 ore 17.30       Prefestiva 
  Bartolomiello Mauro 

DOMENICA  19  MAGGIO 2019 

V^ DI PASQUA 
 

 10.45:  S. CRESIMA 
 

Ca	e�dari� 
de		a Setti
a�a  

s� �arc� e ���aster� Ag�sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI 

ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


