
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 

ROSARIO QUOTIDIANO 
 

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. 
 

INCONTRO PER I CATECHISTI 
 

Lunedì 15 ottobre, alle ore 20.45, in patronato s. Nicolò, 
desideriamo incontrare tutti i catechisti (elementari e me-
die) di s. Nicolò e s. Marco, per un momento di riflessione 
e di programmazione degli appuntamenti dei prossimi 
mesi. Raccomandiamo la partecipazione di tutti. 
 

PATRONATO APERTO 
 

Da questa Domenica 14 ottobre riprende “Patronato a-
perto”. Dalle 14.30 alle 17.00 i ragazzi possono trascorre-
re un pomeriggio tranquillo di gioco e d’incontro nel patro-
nato s. Nicolò. 
 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Martedì 9 ottobre, alle ore 20.45, presso il patronato s. 
Nicolò, è iniziato il percorso che proponiamo ai fidanzati 

che intendono celebrare il Matrimonio Cristiano.  Il 
percorso, da ottobre a dicembre, si svolge ogni Mar-
tedì 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. 
 

PASSAGGI SCOUT 
 

Sabato 20 e domenica 21 ottobre gli scout celebrano 
“i passaggi”. E’ un momento bello che segna la cre-
scita dei nostri ragazzi e il loro cammino di matura-
zione. 
 

CHIERICHETTI 
 

Il gruppo dei chierichetti di s. Nicolò si incontra do-
menica 21 ottobre, dopo la Messa delle 9.30, per un 
momento di riflessione e di organizzazione del loro 
servizio all’altare. L’incontro prosegue fino alle ore 
12.00. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Domenica 21 ottobre tutta la Chiesa celebra la Gior-
nata Missionaria Mondiale che intende sostenere, 
con la preghiera e l’aiuto concreto, le missioni sparse 
nei paesi più poveri del nostro mondo, che trovano 
nella proposta del Vangelo un punto di riferimento 
forte e sicuro per la vita e la ricerca della libertà, del 
progresso sociale e della pace. 
 

FESTA DEI SANTI 
 

Anche per quest’anno stiamo preparando con cura la 
Festa dei Santi da celebrare nella serata del 31 otto-
bre. La festa si svolge in due momenti: per i ragazzi 
delle elementari a s. Marco, con la celebrazione 
dell’Eucaristia alle 17.30, con la cena e una serie di 
giochi a tema per scoprire la bellezza della testimo-
nianza dei Santi di ieri e di oggi. Per i ragazzi delle 
medie la festa si svolge a s. Nicolò e inizia con la 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 18.30 e prose-
gue, con le stesse modalità fino alle 21.30. Entro 
domenica 21 ottobre sarà necessario dare la propria 
adesione ai catechisti, che raccoglieranno le iscrizio-
ni e un piccolo contributo per la cena. 

LA CATECHESI IN PARROCCHIA 
 

E’ ripartito il catechismo in parrocchia, 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: Domenica ore 10.45 
 

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 an Michele  
Arcangelo,  
difendici nella 
lotta, sii nostro 
presidio contro 
le malvagità e  
le insidie del  
demonio.  
Capo supremo 
delle milizie  
celesti,  
fa’ sprofondare 
nell’inferno, con 
la forza di Dio, 
Satana e gli altri 
spiriti maligni 
che vagano  
per il mondo  
per la perdizione 
delle anime.  
Amen.  (Papa Leone XIII)  
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XXVIII^  TEMPO ORDINARIO       14 OTTOBRE   2018 



  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Catechesi sui Comandamenti - Onora tuo padre e tua madre 
 

Nel viaggio all’interno delle Dieci Parole arriviamo oggi al comanda-
mento sul padre e la madre. Si parla dell’onore dovuto ai genitori. 
Che cos’è questo “onore”? Il termine ebraico indica la gloria, il valore, 
alla lettera il “peso”, la consistenza di una realtà. Non è questione di 
forme esteriori ma di verità. Onorare Dio, nelle Scritture, vuol dire 
riconoscere la sua realtà, fare i conti con la sua presenza; ciò si espri-
me anche con i riti, ma implica soprattutto il dare a Dio il giusto posto 
nell'esistenza. Onorare il padre e la madre vuol dire dunque ricono-
scere la loro importanza anche con atti concreti, che esprimono dedi-
zione, affetto e cura. Ma non si tratta solo di questo. 
La Quarta Parola ha una sua caratteristica: è il comandamento che 
contiene un esito. Dice infatti: «Onora tuo padre e tua madre, come il 
Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e 
tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà» (Dt 5,16). Onora-
re i genitori porta ad una lunga vita felice. La parola “felicità” nel De-
calogo compare solo legata alla relazione con i genitori. 
Questa sapienza pluri-millenaria dichiara ciò che le scienze umane 
hanno saputo elaborare solo da poco più di un secolo: che cioè 
l’impronta dell’infanzia segna tutta la vita. Può essere facile, spesso, 
capire se qualcuno è cresciuto in un ambiente sano ed equilibrato. 
Ma altrettanto percepire se una persona viene da esperienze di ab-
bandono o di violenza. La nostra infanzia è un po’ come un inchiostro 
indelebile, si esprime nei gusti, nei modi di essere, anche se alcuni 
tentano di nascondere le ferite delle proprie origini. 
Ma il quarto comandamento dice di più ancora. Non parla della bontà 
dei genitori, non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla di 
un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori, e dice una cosa 
straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori sono buoni e non 
tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché il 
raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta ricono-
scenza verso chi ci ha messo al mondo. Pensiamo a quanto questa 
Parola può essere costruttiva per tanti giovani che vengono da storie 
di dolore e per tutti coloro che hanno patito nella propria giovinezza. 
Molti santi – e moltissimi cristiani – dopo un’infanzia dolorosa hanno 
vissuto una vita luminosa, perché, grazie a Gesù Cristo, si sono ricon-
ciliati con la vita. Pensiamo a quel giovane oggi beato, e il prossimo 
mese santo, Sulprizio, che a 19 anni ha finito la sua vita riconciliato 
con tanti dolori, con tante cose, perché il suo cuore era sereno e mai 
aveva rinnegato i suoi genitori. Pensiamo a san Camillo de Lellis, che 
da un’infanzia disordinata costruì una vita d’amore e di servizio; a 
santa Giuseppina Bakhita, cresciuta in una orribile schiavitù; o al bea-
to Carlo Gnocchi, orfano e povero; e allo stesso san Giovanni Paolo 
II, segnato dalla perdita della madre in tenera età.  L’uomo, da qua-
lunque storia provenga, riceve da questo comandamento 
l’orientamento che conduce a Cristo: in Lui, infatti, si manifesta il vero 
Padre, che ci offre di “rinascere dall’alto”. Gli enigmi delle nostre vite 
si illuminano quando si scopre che Dio da sempre ci prepara a una 
vita da figli suoi, dove ogni atto è una missione ricevuta da Lui. 
 

(Udienza Generale - 19 settembre 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 
 

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 
 

LUNEDI’  15  OTTOBRE  2018 

S. TERESA D’AVILA 
 

ore 18.00 Cassin Bruno e Deff. Boscolo -  
  Gino e Antonia 
 

MARTEDI’  16  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Pigozzo Erminia, Mario, 
  Giovanni Battista - Arrigo 
  Stocco e Cellina Francesca -  
  Deff. Cendon 
    

MERCOLEDI’  17  OTTOBRE  2018 

S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA 
 

ore 18.00 Semenzato Margherita, Olivo, 
  Albina - Elena e Gino -  
  Favaretto Renzo 
 

GIOVEDI’  18  OTTOBRE  2018 

S.  LUCA EVANGELISTA 

 

ore 18.00 Tuzzato Dina, Bassato Mario
  Tuzzato Elsa, Molin Gino
  Palmarini Giuseppe - Ragazzo
  Francesco, Gilda, Umberto -  
  Salinitro Salvatore 
   

VENERDI’   19  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Bertocco Luigia, Leda, Niero 
  Francesco - Mao Giancarlo, 
  Muffato Nella e Sindoca 
  Guerrino - Luigi, Elisa 
 

SABATO   20  OTTOBRE  2018 

S. BERTILLA BOSCARDIN 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Baldin Leda (Ann) - Berti Bruno 
 

DOMENICA   21  OTTOBRE   2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30  
 

 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

I CONTI 
 

“Rendi conto della tua amministrazione”. Il Vangelo è chiaro, 
come sempre. Non siamo padroni, di niente. Siamo solo degli 
amministratori ai quali il Signore ha affidato i suoi tesori. Viene 
il giorno in cui ci viene chiesto se i conti sono in ordine. Ce lo 
dimentichiamo con troppa facilità. Se lo dimenticano anche i 
nostri “amministratori”, e farebbero bene a ricordarselo quan-
do devono prendere decisioni importanti per il bene di tutti. Ma 
senza dover fare la predica a loro, è opportuno che controllia-
mo i nostri conti, almeno qualche volta, per correre ai ripari se 
c’è qualche manchevolezza e per farci degli “amici” che ci ven-
gano in soccorso quando le cose non van bene. E’ ancora il 
Vangelo a ricordarcelo. E ci ricorda pure un’altra verità impor-
tante: “che cosa fai se guadagni il mondo intero e poi perdi la 
tua anima?”. I conti più seri si giocano proprio qui. E’ questo, 
alla fine, il conto più serio e più importante. Non dobbiamo 
dimenticarcelo mai. 
 

LA CONSOLAZIONE 
 

Questo è un tempo di scarse consolazioni. Prevalgono le preoc-
cupazioni, le fatiche, l’incertezza e spesso la delusione.  Se noi 
preti non avessimo un solido appoggio nel Signore, saremmo 
portati spesso ad alzare bandiera bianca. Domenica pomerig-
gio è stato un momento bello di consolazione. Ad un incontro 
con i giovani si è presentato un autentico esercito di ragazzi di 
1^ superiore, al di là delle attese, delle speranze e dei nostri 
calcoli. Una vera grazia del Signore, una consolazione bella che 
ripaga di tante fatiche e di tante preoccupazioni. Avranno la 
capacità di perseverare nel cammino che abbiamo loro pro-
spettato? Non lo sappiamo e come al solito dobbiamo stare 
attenti a non mettere il carro davanti ai buoi. Per adesso godia-
moci questa bella consolazione e continuiamo ad affidarci al 
Signore, senza stancarci del nostro lavoro. Anche il contadino, 
quando semina, non sa il risultato del raccolto. Seminiamo a 
larghe mani, mettiamoci cuore e intelligenza ... il raccolto verrà 
 

QUASI PRONTO 
 

Il “Centro s. Martino” è quasi pronto. Si sta ora provvedendo 
all’arredo. Si parte con l’inaugurazione l’11 novembre, festa di 
s. Martino.  Questa impresa che è nata con l’approvazione e il 
contributo di tutte le nove parrocchie del vicariato è un segno 
bello del desiderio di unire gli sforzi per dare una risposta con-
creta e comune alle povertà del nostro territorio in un luogo 
facilmente raggiungibile e dove vengono concentrati: un punto 
di ascolto, una segreteria, un emporio alimentari e un emporio 
dei vestiti. Il tutto organizzato con criteri validi e seri, dove si 
può accedere solo dopo essere passati per il centro d’ascolto e 
aver ottenuto una tessera che escluda piccoli imbrogli che so-
no sempre presenti anche tra chi ha bisogno d’aiuto. Ora co-
mincia la parte più delicata che è la gestione ordinaria di que-
sto “centro” che avrà bisogno di tanti volontari che condivida-
no i criteri ai quali si ispira quest’opera di carità e offrano tem-
po e cuore perchè la fede si concretizzi nei gesti della carità, 
senza dei quali è “morta e inconsistente”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   14  OTTOBRE  2018 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Odivelli Franco, Marton Franca 
 

LUNEDI’  15  OTTOBRE:   

ore 7.00:   Biolo Paolina - Intenz. Offerente 
    

MARTEDI’  16  OTTOBRE:  

ore 7.00:  Don Ruggero 
    

MERCOLEDI’ 17  OTTOBRE  

ore 7.00:   Leoncin Giorgio 
 

GIOVEDI’  18  OTTOBRE   

ore 7.00:   Geminian Giovanni 
 

VENERDI’  19  OTTOBRE  

ore 7.00:   Per i giovani 
 

SABATO  20  OTTOBRE 

ore 7.00:   Per le famiglie in difficoltà 
 

DOMENICA   21  OTTOBRE  2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Barzon Armando 
 

 

 

DOMENICA  14  OTTOBRE  2018 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Libera (Ann), Davide, Elio, 
         Annamaria - Biasiotto Monica e Marco 
 

LUNEDI’ 15: ore 8.30  ad.m.off.  
  

MARTEDI’  16:  8.30  ad m. off. 
    

MERCOLEDI’ 17: ore 8.30  ad m. off.  
 

GIOVEDI’  18:  ore 8.30   ad m. off. 
  

VENERDI’ 19: ore 8.30  Per i giovani  
 

      

SABATO 20  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 

 Deff. Mason e Vian - Minto Giuseppe 
 (Ass. Combattenti e Reduci) 
             

DOMENICA  21  OTTOBRE  2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Santello Renzo, Maria 
     Eugenio  

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 


