
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 

FESTA DEI LUSTRI A S. MARCO 
 

Aspettiamo l’iscrizione alla Festa dei Lustri di Matrimonio 
per la parrocchia di s. Marco che abbiamo fissato per 
domenica 30 settembre alle ore 10.45. Per dare 
l’adesione a questa iniziativa è sufficiente passare per la 
parrocchia a ridosso della celebrazione delle Messe, op-
pure telefonare al numero 041 420078. Anzi sarebbe 
bello che questo invito venisse esteso anche a vicini di 
casa, amici e conoscenti.    
 

FESTA DI FINE ESTATE 
 

Gli scout hanno preparato la “Festa di fine estate” che si 
svolge questo: sabato 15 e Domenica 16 settembre nei 
campi da gioco, dietro al Patronato di s. Nicolò. Questa 
festa vuole essere un momento di incontro e di aggrega-
zione per le nostre due parrocchie (s. Nicolò e s. Marco), 
per cui invitiamo fin d’ora tutti a tenersi liberi per le due 
serate. Domenica 16 alle ore 15.00 invitiamo gli anziani a 
ritrovarsi sotto il tendone per giocare insieme una bellissi-
ma Tombola. Alla sera, dopo le 19.00, ci si potrà incon-
trare per condividere un’ottima cenetta a base dei classici 
“ossetti” e per scambiare due chiacchiere in amicizia. Per 
sostenere questa festa gli scout promuovono una lotteria 
con simpatici premi. Invitiamo tutti ad essere generosi 
nell’acquisto dei biglietti. 
 

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI INFERMI 
 

Con questo mese riprendiamo la visita mensile agli am-
malati e agli infermi. Ci piacerebbe poter raggiungere 
tutti, ma spesso non conosciamo quanti vivono nella loro 
casa la fatica della malattia e dell’infermità. Chi fosse a 
conoscenza di queste situazioni faticose è pregato di 
informarci, passando per la canonica o telefonando (041 
420078); nel limite delle nostre possibilità cercheremo di 
portare a tutti il conforto di una visita. Questo invito vale 
per la parrocchia di s. Nicolò e anche di s. Marco.  
 

SI RIPARTE: EUCARISTIA E CATECHESI 
 

Invitiamo le famiglie dei ragazzi della catechesi a non 
aspettare l’inizio degli incontri settimanali per riprendere a 
frequentare la parrocchia dopo la lunga pausa estiva. 
Ricominciamo mettendo al primo posto l’Eucaristia della 
Domenica, giorno del Signore. Già da questa domenica 
ci aspettiamo di vedere la partecipazione dei ragazzi alla 
Messa delle 9.30 (a s. Nicolò) e delle 10.45 (a s. Marco). 
Più avanti comunicheremo gli orari degli incontri di cate-
chesi. Raccomandiamo anche ai giovani e ai ragazzi di s. 
Nicolò di riprendere a partecipare con gioia alla Messa 
prefestiva del sabato sera alle ore 18.30. 
 

SECONDA ELEMENTARE 
 

Il cammino della catechesi in parrocchia inizia dalla se-
conda elementare. I genitori che desiderano iscrivere i 
propri figli perchè facciano questa esperienza di gruppo 
per accostarsi alla fede cristiana e all’Eucaristia della 
Domenica, sono pregati di farlo: sabato 22 settembre 
dalle 10.00 alle 11.00 presso il patronato di s. Nicolò e di 
s. Marco. Con l’iscrizione forniremo ai genitori il calenda-
rio degli incontri e le modalità di questi primi passi 
nell’educazione alla fede dei loro figli. 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Proponiamo ai fidanzati che intendono celebrare il 
Matrimonio Cristiano, un percorso, da ottobre a di-
cembre, che si svolge ogni Martedì alle ore 20.45, a 
partire da Martedì 9 ottobre. Ai fidanzati chiediamo la 
cortesia di passare per la canonica di s. Nicolò e 
dare la propria iscrizione: Venerdì 28 e Sabato 29 
settembre, dalle ore 18 alle 19, questo di permette di 
organizzare al meglio questo percorso che desideria-
mo sia un momento bello di riflessione e di approfon-
dimento del significato del Sacramento del Matrimo-
nio cristiano. 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano a s. Nicolò 
per Massimo Zampieri. Abbiamo affidato al Signore 
nella chiesa di s. Marco: Giuseppina Rampazzo 
ved. Scantamburlo di via Carrezioi. Ora sono nella 
pace del Signore; noi li ricordiamo nella preghiera. 
 

PRESENTAZIONE  

DEL GRUPPO FAMIGLIE 
 

Giovedì 20 settembre, alle ore 20.45, nella sala gran-
de del patronato s. Nicolò, ci sarà una presentazione 
delle attività e del progetto del Gruppo Famiglie. So-
no invitati tutti: quelli che ne fanno già parte, chi è 
interessato a questa proposta che coinvolge famiglie 
giovani e meno giovani; amici che vorrebbero cono-
scere meglio di che cosa si tratta. Può essere 
un’occasione bella per accostarsi ad una proposta 
che è particolarmente raccomandata da Papa Fran-
cesco. Vi aspettiamo numerosi. 
 

SERATA CAMPO S. VITO 
 

Per sabato 22 settembre è in programma una serata 
speciale per i ragazzi che hanno partecipato al cam-
po scuola a s. Vito di Cadore e per i loro genitori. 
Appuntamento per tutto a s. Nicolò alle ore 18.30 per 
partecipare all’Eucaristia prefestiva, quindi in Patro-
nato per cenare insieme e rivedere le foto di giorni 
belli e sereni. Tutti sono invitati. 
 

BENVENUTO DON DINO 
 

Ci uniamo alla comunità di Gambarare che, domeni-
ca 23 settembre alle ore 16.00, dà il benvenuto a 
don Dino Pistolato, nominato nuovo parroco. 

S ignore, 
mi hai afferrato, e non 
ho potuto resisterti. 
Sono corso a lungo, ma 
Tu mi inseguivi. 
Prendevo vie traverse, 
ma Tu le conoscevi. 
Mi hai raggiunto. 
Eccomi, Signore, 
ho detto sì quando 
su di me hai posato 
il tuo sguardo d’amore. 
In un attimo 
mi hai conquistato. 
In un attimo 
mi hai afferrato. 
I miei dubbi furono 
spazzati via, 
i miei dubbi svanirono; 
perchè ti ho conosciuto 
senza vederti, 
ti ho sentito  
senza toccarti, 
ti ho compreso 
senza udirti. 
Segnato dal fuoco 
del tuo amore, Signore, 
non potrò più scordarti. 
 

Grazie, Signore! 
 

(Michel Quoist) 
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Catechesi sui Comandamenti.   
Rispettare il nome del Signore.  

 

«Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio». Giusta-
mente leggiamo questa Parola come l’invito a non offendere il nome 
di Dio ed evitare di usarlo inopportunamente. Questo chiaro significa-
to ci prepara ad approfondire di più queste preziose parole, di non 
usare il nome di Dio invano, inopportunamente. Ascoltiamole meglio. 
La versione «Non pronuncerai» traduce un’espressione che significa 
letteralmente, in ebraico come in greco, «non prenderai su di te, non 
ti farai carico». L’espressione «invano» è più chiara e vuol dire: «a 
vuoto, vanamente». Fa riferimento a un involucro vuoto, a una forma 
priva di contenuto. È la caratteristica dell’ipocrisia, del formalismo e 
della menzogna, dell’usare le parole o usare il nome di Dio, ma vuoto, 
senza verità. 
Il nome nella Bibbia è la verità intima delle cose e soprattutto delle 
persone. Il nome rappresenta spesso la missione. Il nome di Dio, nei 
riti ebraici, viene proclamato solennemente nel Giorno del Grande 
Perdono, e il popolo viene perdonato perché per mezzo del nome si 
viene a contatto con la vita stessa di Dio che è misericordia.  
Allora “prendere su di sé il nome di Dio” vuol dire assumere su di noi 
la sua realtà, entrare in una relazione forte, in una relazione stretta 
con Lui. Per noi cristiani, questo comandamento è il richiamo a ricor-
darci che siamo battezzati «nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo», come affermiamo ogni volta che facciamo su noi stes-
si il segno della croce, per vivere le nostre azioni quotidiane in comu-
nione sentita e reale con Dio, cioè nel suo amore. E su questo, di fare 
il segno della croce, io vorrei ribadire un’altra volta: insegnate i bambi-
ni a fare il segno della croce. Avete visto come lo fanno i bambini? Se 
dici ai bambini: “Fate il segno della croce”, fanno una cosa che non 
sanno cosa sia. Non sanno fare il segno della croce! Insegnate loro a 
fare il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il primo atto di 
fede di un bambino.  
Ci si può domandare: è possibile prendere su di sé il nome di Dio in 
maniera ipocrita, come una formalità, a vuoto? La risposta è purtrop-
po positiva: sì, è possibile. Si può vivere una relazione falsa con Dio. 
Gesù lo diceva di quei dottori della legge; loro facevano delle cose, 
ma non facevano quello che Dio voleva. E questa Parola del Decalo-
go è proprio l’invito a un rapporto con Dio che non sia falso, senza 
ipocrisie, a una relazione in cui ci affidiamo a Lui con tutto quello che 
siamo. Questo è il cristianesimo che tocca i cuori.  
Perché i santi sono così capaci di toccare i cuori ? Perché i santi non 
solo parlano, muovono! E sono capaci, perché nei santi vediamo 
quello che il nostro cuore profondamente desidera: autenticità, rela-
zioni vere, radicalità. E questo si vede anche in quei “santi della porta 
accanto” che sono, ad esempio, i tanti genitori che danno ai figli 
l’esempio di una vita coerente, semplice, onesta e generosa. 
Se si moltiplicano i cristiani che prendono su di sé il nome di Dio sen-
za falsità l’annuncio della Chiesa viene più ascoltato e risulta più cre-
dibile.  

(22 agosto 2018) 
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DOMENICA   16  SETTEMBRE  2018 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 Deff. Niero e Groppello 
 

ore  9.30 Celegato Lina e Ida  
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Frattina Antonietta (Ada) -  
  Stocco Mafalda - Sfriso 
  Tosca 
 

LUNEDI’  17 SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Gallina Angelina - Terren 
  Elda e Malvina - Scatto  
  Renato e Franca - Schiavon 
  Beatosanto (Ann) 
 

MARTEDI’  18  SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00  
    

MERCOLEDI’  19  SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Nicoletto Cinzia - Manoni 
  Maddalena (1mese) - Bin 
  Luciano 
 

GIOVEDI’  20  SETTEMBRE  2018 

 

ore 18.00  
   

VENERDI’   21  SETTEMBRE  2018 

S. MATTEO APOSTOLO ED EV. 
 

ore 18.00 Da Tos Giovanni e Vittoria 
  Andriolo Teresa  
 

SABATO   22  SETTEMBRE   2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Aurora e Adelina 
 

DOMENICA   23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 Negrisolo Carlotta ed Emilio 
  Perosin Sandrina e Rudy -  
  Volpato Mario - Germanico -  
  Biasiolo Antonio 
 

ore  9.30 Furegon Carla  
 

ore 11.00 60° di Nozze 
  Zorzi Gianfranco e  
  Mazzuccato Maria Teresa 
 
 

ore 18.30  
 
 

La fede in Dio è un sì filiale detto a Dio che racconta 
a noi qualcosa della propria vita intima; è un sì alle 
cose narrate e insieme a colui che le narra: chi lo 
pronuncia deve non solo avere fiducia e tenerezza, 
ma sentirsi piccolo e accettare che Dio possa invade-
re, dominare e dirigere la sua vita. 

( Card. Albino Luciani) 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

I BARBARI 
 

La grande fatica che la predicazione del Vangelo ha dovuto 
affrontare con il mondo “barbaro” è stata quella di modificare 
la mentalità di popoli diversi, abituati a rapporti difficili e con-
flittuali. Bisognava cambiare la mentalità della vendetta in per-
dono; della prepotenza in rispetto; della guerra facile in rappor-
ti sereni per trovare sempre la strada della pace. L’elenco può 
continuare e chi ha studiato un po’ di storia non farà fatica ad 
aggiungere altri ambiti di questa lenta trasformazione. Ma, si 
sa, per qualsiasi meta raggiunta è sempre in agguato 
un’involuzione, tanto da chiedersi se oggi, nei nostri rapporti, 
stiano tornando atteggiamenti tipici di una mentalità 
“barbara”. L’offesa, la volgarità, il giudizio sommario, la cattive-
ria, la prepotenza, stanno inquinando i nostri rapporti. Stiamo 
tornando indietro? I cristiani allora devono svegliarsi e dare 
una testimonianza vera del vangelo, che comincia con l’uso 
delle parole e trova forza nella testimonianza della vita. 
 

A SCUOLA 
 

Finalmente si torna a scuola. La lunga vacanza da qualsiasi 
impegno fa diventare sempre difficile il ricominciare a portare 
avanti un impegno quotidiano di studio e di attenzione. La 
scuola ricomincia con i problemi di sempre, ma è garantita a 
tutti e a tutti offre quel dono straordinario che è l’istruzione e 
la formazione.  E’ un dono che non tutti hanno. Lo dobbiamo 
dire ai nostri ragazzi e ai nostri giovani. Lo dobbiamo dire con 
forza e con convinzione perchè questo tempo prezioso non va 
sprecato. E’ in questi anni e con questa fatica che si forma una 
personalità per il domani: si diventa uomini e donne, ricchi di 
valori e di opportunità per la vita. Agli insegnanti e ai professori 
chiediamo di metterci tutto l’impegno per essere all’altezza del 
loro compito, ma soprattutto di metterci il cuore, perchè 
l’educazione è un fatto del cuore.  E auguriamo anche alle fa-
miglie di realizzare un dialogo bello e sereno con la scuola per 
condividere attese, speranze e impegno di vera collaborazione. 
Un proverbio africano dice:  “per educare ci vuole un villaggio”. 
 

LA PARROCCHIA 
 

Anche la parrocchia riprende il suo volto normale, anche se 
durante tutto il tempo delle vacanze non ha interrotto il suo 
impegno quotidiano, anzi lo ha reso ancora più bello attraverso 
le tante iniziative proposte per i ragazzi e i giovani, in modo 
particolare. La parrocchia non ha fatto vacanza, per cui la ri-
partenza è segnata da un po’ di fatica che richiede una colla-
borazione ampia da parte di tutti. E’ faticoso convincere le fa-
miglie e i ragazzi a rimettere al centro la Domenica, il giorno 
del Signore, con il dono prezioso dell’Eucaristia. E’ faticoso far 
ripartire la catechesi perchè abbiamo sempre abbondanza di 
ragazzi, ma scarsità di catechisti.  Noi preti siamo in due e ab-
biamo due parrocchie; perchè le cose vadano bene ci vorrebbe 
il doppio di collaboratori in tutti i settori, anche se il Signore 
non ci fa mancare persone buone e disponibili. Forse sarebbe 
bello che molti si chiedessero: cosa posso fare per la mia par-
rocchia? C’è spazio per tutti, come in famiglia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   16  SETTEMBRE  2018 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Deff. Roveggio 
 

LUNEDI’  17  SETTEMBRE:   

ore 7.00  Benefattori viventi 
    

MARTEDI’  18  SETTEMBRE:  

ore 7.00:  Per le anime 
    

MERCOLEDI’ 19  SETTEMBRE:  

ore 7.00:  Deff. Pavan 
 

GIOVEDI’  20  SETTEMBRE   

ore 7.00:   Deff. Pavan 
 

VENERDI’  21  SETTEMBRE   

ore 7.00:   Deff. Spisani 
 

SABATO 22  SETTEMBRE 

ore 7.00:  Panizzolo Giovanni 
 

DOMENICA   23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Pieretti Edda e Stocchero 
          Clara 

 

 

 

DOMENICA  16  SETTEMBRE  2018 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   per la parrocchia 
 

LUNEDI’ 17: ore 8.30   Intenzione offerente 
  

MARTEDI’  18:  8.30  Contiero Rita - Deff. 
   Libralesso e Mosticone 
    

MERCOLEDI’ 19:  ore 8.30   Ammalati 
 

GIOVEDI’  20:  ore 8.30   Domenico e Rita -  
    Mario e Nicola 
  

VENERDI’ 21: ore 8.30  Per gli insegnanti 

      

SABATO 22  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 
       

DOMENICA  23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   per la parrocchia 
        
     

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 


