
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 s. Nicolò: 18.30  - s. Marco: 17.30 
      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 

FESTA DI FINE ESTATE 
 

Terminati i campi estivi i nostri scout sono già al lavoro 
per preparare un appuntamento tradizionale: la “Festa di 
fine estate” che è stata fissata per sabato 14 e domenica 
15 settembre. Questo momento di festa e di amicizia si 
svolge nei campi di gioco di s. Nicolò e coinvolge amici, 
genitori e ragazzi nel preparare due serate gioiose, dove 
si può gustare del buon cibo, a partire dalle 19.30 e tra-
scorrere qualche ora in allegria.  

 

CATECHISMO ED EUCARISTIA 
 

Molti in questi giorni fanno questa domanda: “Quando 
comincia il catechismo?”. Risposta: “E’ già cominciato 
con la proposta della Messa domenicale. Al sabato sera, 
ore 18.30, per i ragazzi delle medie. Domenica ore 9.30 
(10.45 a s. Marco) per i ragazzi delle elementari. Il cate-
chismo non è come la scuola. Ha due punti di riferimento: 
l’incontro con il Signore nell’Eucaristia; un momento di 
approfondimento della fede nell’incontro di gruppo. Men-
tre stiamo mettendo a punto questo secondo momento, 
organizzando i gruppi e gli orari, rimane fermo il primo 
momento per cui ci aspettiamo una partecipazione ampia 
dei ragazzi, con le loro famiglie, all’incontro con il Signo-
re, è questo che dà significato a tutto il resto. 
 

ADORAZIONE 
 

Da questa settimana riprende anche l’opportunità di dedi-
care un po’ di tempo alla preghiera di Adorazione. Il Gio-
vedì dalle ore 17.00 alle 18.00 a s. Nicolò. Il Venerdì  
dalle ore 9.00 alle 10.00 a s. Marco.  
 

FESTA DEI LUSTRI A S. MARCO 
 

La Festa dei Lustri di Matrimonio viene celebrata nella 
chiesa di s. Marco l’ultima domenica di settembre, il 29, 
alle ore 10.45.  Le coppie che ricordano in questo 2019 
uno o più lustri di matrimonio sono pregare di dare la loro 
adesione passando per la sacrestia, oppure telefonando 
al numero 041 420078, specificando che si tratta dei lu-
stri da celebrare nella chiesa di s. Marco. 
 

INCONTRO CATECHISTI DI S. MARCO 
 

Per lunedì 16 settembre abbiamo messo in calendario un 
incontro, solo per tutti i catechisti di s. Marco, per racco-
gliere le disponibilità e riflettere insieme sul senso della 
collaborazione. Questo incontro, al quale raccomandiamo 
la partecipazione di tutti, si svolge nel Patronato di s. 
Marco alle ore 20.45. 
 

GIORNATA DI FORMAZIONE  

PER TUTTI I CATECHISTI 
 

L’Ufficio per la catechesi della Diocesi organizza per do-
menica 22 settembre, presso il patronato di Gambarare,  
una giornata intera di formazione, offerto a tutti i catechi-
sti del nostro Vicariato. 
Si inizia alle ore 9.00 con l’accoglienza, la preghiera di 
Lodi e una relazione su come la comunità dei catechisti è 
chiamata ad accogliere e accompagnare i genitori e i 
ragazzi alla scoperta della fede cristiana. Seguirà una 
rielaborazione a piccoli gruppi, e alle ore 12.00 la s. Mes-
sa nel Duomo di Gambarare. Quindi il pranzo preparato 

dalla parrocchia di Gambarare. (E’ necessario cono-
scere entro il 18 settembre quanti catechisti pensano 
di essere presenti per il pranzo). Il pomeriggio, a 
partire dalle ore 14.00 e fino alle 17.00 è dedicato 
alla discussione in forma di laboratori e ad una con-
divisione in assemblea.  Facciamo una raccomanda-
zione ai nostri catechisti perché almeno qualcuno 
partecipi a tutta l’assemblea o ad una parte di essa, 
per poi riportare quanto viene proposto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Wally 
Bartolomiello ved. Vitacchio che ci ha lasciato 
dopo una lunga vita vissuta con grande fede e gran-
de bontà. Una grande folla ha dato l’ultimo saluto 
cristiano a Giorgia Maccatrozzo in Tomaello che 
ha concluso la sua breve vita, lasciando la sua bella 
famiglia: lo sposo e due figli ancora giovani e gli an-
ziani genitori. Siamo vicini con la preghiera a questi 
cari amici che hanno vissuto  il dramma della malatti-
a e la perdita della loro cara Giorgia. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Riccardo Rizzo e Rocco Giuri ricevono il dono del 
Battesimo. Per loro inizia il cammino cristiano, ac-
compagnati dai loro genitori, dai padrini e dalla testi-
monianza della comunità cristiana.  
 

BUON LAVORO 

 
Riparte la scuola, con qualche problema, come sem-
pre, ma riparte dopo un lungo periodo di vacanza. 
Riparte un dono prezioso per i nostri ragazzi e i no-
stri giovani. Richiederà impegno e fatica, ma è un 
dono prezioso che segna una stagione importante 
della vita, quella nella quale si pongono le basi per 
costruire l’edificio della propria esistenza, quello che 
aiuta a scoprire le attitudini di ciascuno, quello che 
rappresenta il cantiere più bello e affascinante di una 
stagione della vita che non si ripeterà più. Per questo 
diciamo: buon lavoro. Lo diciamo agli insegnanti che 
non devono solo trasmettere nozioni, ma hanno il 
compito bellissimo di far scoprire il senso della vita e 
di guidarla su sentieri belli che sono la formazione e 
l’educazione delle coscienze. Lo diciamo anche ai 
ragazzi e ai giovani che sono tentati di non metterci 
tutte le proprie capacità per far tesoro di quanto vie-
ne loro donato. Abbiamo solo una raccomandazione: 
non sprecate il tempo che avete a disposizione e non 
cedete alla tentazione della superficialità. 
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XXIV^   TEMPO ORDINARIO  -    15  SETTEMBRE  2019 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   15  SETTEMBRE  2019 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30 
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Cassin Bruno e deff. Boscolo 
 

LUNEDI’  16  SETTEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Frattina Antonietta (Ada) -  
  Stocco Mafalda - Terren Elda 
 e Malvina - Scatto Renato e Franca -  
 Teresa, Giovanni, Federico e Giovanna 
   

MARTEDI’   17  SETTEMBRE  2019 
   

ore 18.00 Gallina Angelina 
 

MERCOLEDI’   18  SETTEMBRE   2019 
 

ore 18.00  
 

GIOVEDI’   19  SETTEMBRE   2019 

 

ore 18.00  Nicoletto Cinzia - Cucinotta
  Salvatore e Cannavò Antoninia 
   

VENERDI’   20  SETTEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Righetto Maria e Marco -  
  Da Tos Giovanni e Vittoria -
  Carmen, Italia, Rina  
     
SABATO   21  SETTEMBRE  2019 

S. MATTEO EV. 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Naletto Cinzia 
 

DOMENICA   22  SETTEMBRE  2019 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Emilia   
 

ore  9.30 
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Andriolo Teresa  

 
Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepi-
di, che vivono di mezze misure, che lasciano 
raffreddare l’amore. 
 
Dio amante della vita, ci dia il coraggio di opera-
re il bene senza aspettare che siano altri ad 
iniziare, senza aspettare che sia troppo tardi. 
 
Un seminatore di pace e di speranza sa aspetta-
re, è fiducioso. Si fa carico delle delusioni della 
sua semina, ma non smette mai di amare il 
campo affidato alle sue cure. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   
   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Chi si sposa nel Sacramento dice: «Prometto di esserti fedele sem-
pre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita». Gli sposi in quel momento non 
sanno cosa accadrà, non sanno quali gioie e quali dolori li attendono. 
Partono, come Abramo, si mettono in cammino insieme. E questo è il 
matrimonio! Partire e camminare insieme, mano nella mano, affidan-
dosi alla grande mano del Signore. Mano nella mano, sempre e per 
tutta la vita! E non fare caso a questa cultura del provvisorio, che ci 
taglia la vita a pezzi! 
Con questa fiducia nella fedeltà di Dio si affronta tutto, senza paura, 
con responsabilità. Gli sposi cristiani non sono ingenui, conoscono i 
problemi e i pericoli della vita. Ma non hanno paura di assumersi la 
loro responsabilità, davanti a Dio e alla società. Senza scappare, 
senza isolarsi, senza rinunciare alla missione di formare una famiglia 
e di mettere al mondo dei figli. - Ma oggi, Padre, è difficile… -. Certo, 
è difficile. Per questo ci vuole la grazia, la grazia che ci dà il Sacra-
mento! I Sacramenti non servono a decorare la vita - ma che bel ma-
trimonio, che bella cerimonia, che bella festa!… - Ma quello non è il 
Sacramento, quella non è la grazia del Sacramento. Quella è una 
decorazione! E la grazia non è per decorare la vita, è per farci forti 
nella vita, per farci coraggiosi, per poter andare avanti! Senza isolar-
si, sempre insieme. I cristiani si sposano nel Sacramento perché so-
no consapevoli di averne bisogno! Ne hanno bisogno per essere uniti 
tra loro e per compiere la missione di genitori. “Nella gioia e nel dolo-
re, nella salute e nella malattia”. Così dicono gli sposi nel Sacramento 
e nel loro Matrimonio pregano insieme e con la comunità. Perché? 
Perché si usa fare così? No! Lo fanno perché ne hanno bisogno, per 
il lungo viaggio che devono fare insieme: un lungo viaggio che non è 
a pezzi, dura tutta la vita! E hanno bisogno dell’aiuto di Gesù, per 
camminare insieme con fiducia, per accogliersi l’un l’altro ogni giorno, 
e perdonarsi ogni giorno! E questo è importante! Nelle famiglie saper-
si perdonare, perché tutti noi abbiamo difetti, tutti! Talvolta facciamo 
cose che non sono buone e fanno male agli altri. Avere il coraggio di 
chiedere scusa, quando in famiglia sbagliamo…  
Alcune settimane fa, in questa piazza, ho detto che per portare avanti 
una famiglia è necessario usare tre parole. Voglio ripeterlo. Tre paro-
le: permesso, grazie, scusa. Tre parole chiave! Chiediamo permesso 
per non essere invadenti in famiglia. “Posso fare questo? Ti piace che 
faccia questo?”. Col linguaggio del chiedere permesso. Diciamo gra-
zie, grazie per l’amore! Ma dimmi, quante volte al giorno tu dici grazie 
a tua moglie, e tu a tuo marito? Quanti giorni passano senza dire 
questa parola, grazie! E l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte 
qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio, e alcune volte - io 
dico - volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo consi-
glio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni gior-
no in famiglia! “Scusatemi”, ecco, e si rincomincia di nuovo. Permes-
so, grazie, scusa! Lo diciamo insieme? (rispondono: “Sì!”) Permesso, 
grazie e scusa! Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi 
ogni giorno! 
Nella vita la famiglia sperimenta tanti momenti belli: il riposo, il pranzo 
insieme, l’uscita nel parco o in campagna, la visita ai nonni, la visita a 
una persona malata… Ma se manca l’amore manca la gioia, manca 
la festa, e l’amore ce lo dona sempre Gesù. (Discorso alle famiglie) 

IL RITORNO 
 

Restando a casa, vivo con una certa trepidazione il tempo dei 
vari “campi” che si susseguono durante l’estate: è tutto un 
partire. Il ritorno invece è un tempo di gioia e di serenità: gli 
angeli custodi si son dati da fare. E’ bello vedere i ragazzi scen-
dere dal pullman: volti sorridenti, baci, abbracci, parole di gioia 
e di soddisfazione. L’emozione è alta, si è consapevoli di aver 
vissuto un’esperienza bella e positiva. Quello che spesso man-
ca è che dopo l’emozione, non sempre, si vede il tempo della 
decisione, delle scelte. Eppure tutti i campi sono preparati con 
grande impegno, le proposte di gioco e soprattutto di fede, 
sono proposte “alte”, le esperienze sono coinvolgenti. Ma ter-
minata l’emozione tutto sembra ritornare come prima, tanto da 
far venire il dubbio se valga la pena di impegnare così tante 
risorse per un risultato, almeno apparente, così scarso. Ma la 
logica di quello che facciamo è la semina. Non spetta a noi 
raccogliere quanto si è seminato, ma almeno qualche piccolo 
frutto darebbe più slancio e compenserebbe di tanta fatica. 
 

UNA LUNGA LISTA DI DOLORE 
 

Sfogliando le pagine di questi ultimi anni ci si imbatte in una 
lunga lista di dolori e di lutti che hanno coinvolto giovani spose 
e mamme della nostra comunità: Anna, Cinzia, Luisa, Ketty, 
Monia, Giorgia. Solo al ricordare questi nomi il cuore sobbalza. 
Quanta sofferenza e quanto dolore dietro a questi nomi: geni-
tori che hanno perso una figlia, sposi rimasti senza la delizia 
della loro vita, figli senza una mamma. Eppure la vita continua, 
ma la ferita rimane, e profonda. Guardo soprattutto i ragazzi 
che crescono in fretta senza l’abbraccio, il calore e la guida di 
una mamma.  Mi viene spontaneo ricordarli spesso nella mia 
preghiera e li guardo con una simpatia particolare. Sotto la 
croce di Gesù, sua madre Maria ha ricevuto un compito parti-
colare: essere la Madre dei suoi discepoli. Di sicuro è una Ma-
dre particolare per questi ragazzi che crescono senza la ma-
dre. Ma tra questi figli particolari ci sono anche gli sposi che 
affrontano la vita dopo aver visto infranto il sogno più bello: 
quello di una famiglia allietata dal calore di una sposa. Solo il 
Signore conosce la sofferenza e le lacrime nascoste. Lui possa 
essere come un fratello che consola e sostiene. 
 

I SANTI DELLA PORTA ACCANTO 
 

L’espressione bella e viva è del nostro vecchio Patriarca Mar-
co. Accorgersi dei “santi” che il Signore ci mette vicino, alla 
“porta accanto” è un dono di luce e di consolazione per la no-
stra vita e per la nostra fede. Il pensiero, che mi ha portato a 
ringraziare il Signore, l’ho cullato mentre celebravo il commiato 
cristiano di Wally. Arrivata quasi a cent’anni, ha vissuto una 
vita segnata da una fede profonda e da una bontà grande, che 
sono stati un dono anche per la nostra comunità. Bella e sorri-
dente, sempre, ha testimoniato nella nostra chiesa la bellezza 
del dono dell’Eucaristia e ha fatto della sua casa un luogo di 
preghiera costante con l’amica Gianna. La verità della sua fede 
è stata testimoniata dalla profondità della sua bontà. Ora è 
arrivata alla meta. Pur nel dolore del distacco, la sua fede bella 
ci aiuta a “gioire” perché è arrivata “alla Casa del Signore”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   15  SETTEMBRE  2019 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Famiglia Tornaghi 
 

LUNEDI’  16   SETTEMBRE   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  17  SETTEMBRE  

ore 7.00:  Per gli insegnanti 
 

MERCOLEDI’  18  SETTEMBRE 

ore 7.00:   Per gli studenti 
 

GIOVEDI’  19  SETTEMBRE 

ore:   7.00 Intenzione offerente 
 

VENERDI’  20  SETTEMBRE  

ore 7.00:   Fam. Campostella 
 

SABATO  21  SETTEMBRE  

ore 7.00:   Fam. Mani 
 

DOMENICA   22  SETTEMBRE  2019 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Barzon Armando 
 

 

DOMENICA  15  SETTEMBRE  2019 

XXIV^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Zuin Aldo, Giovannina, Marino 
  Boscaro Pietro  
    

LUNEDI’  16  settembre 

 ore 8.30    Bellinato Martino, Vasco, Gianna 
 

MARTEDI’  17  SETTEMBRE 

 ore 8.30      Intenzione 
 

MERCOLEDI’  18  SETTEMBRE 
 

 ore 8.30 Intenzione 
 

GIOVEDI’  19  SETTEMBRE  
 

 ore 8.30    Intenzione  

 

VENERDI’  20  SETTEMBRE 

 ore 8.30      Intenzione 

     

SABATO  21  SETTEMBRE  

 ore 17.30   Prefestiva 

   Intenzione 
  

DOMENICA  22  SETTEMBRE  2019 

XXV^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Antonio, Egidio, Anna  
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

ADORAZIONE  ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


