
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 DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

Per il gruppo di s. Nicolò la Prima Riconciliazione viene 
celebrata: questa Domenica 17 marzo alle ore 15.00 
(raccomandiamo vivamente 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 tradizionali 
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 casset-
ta. “UN PANE PER AMOR DI DIO” dove raccogliere i 
risparmi della Quaresima e ricordarsi dei fratelli che han-
no fame. La cassettina verrà riconsegnata il Giovedì San-
to. La Chiesa suggerisce ai cristiani di compiere dei gesti 
di digiuno soprattutto nei venerdì di quaresima per impa-
rare a dominare se stessi e trasformare in carità quanto 
si riesce a rinunciare “Per amor di Dio”. 
 

UNIONE EUROPEA 
 

Lunedì 18 marzo, ore 20.45, presso il Patronato s. Nicolò 
si svolge un incontro interessante, promosso dalle par-
rocchie s. Nicolò e s. Marco, dall’Agesci Mira 1 e Mira 2 e 
con il patrocinio del Comune di Mira: Unione Europea: 
cos’è?. L’incontro è moderato dal dott. Alessandro Simo-
nato ed è promosso in vista delle elezioni europee. 
L’invito è esteso a tutti. 
 

INVITO AI GIOVANI 
 

Raccomandiamo vivamente ai giovani delle nostre par-
rocchie l’incontro di gruppo il Venerdì sera alle ore 20.30 
e la partecipazione all’Eucaristia del sabato sera alle ore 
18.30 (nella chiesa di s. Nicolò), vincendo 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 al 
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 questa domenica 17 marzo. 
 

INCONTRO DI PREGHIERA 
 

I partecipanti ai Gruppi di Ascolto del Vangelo nelle 
case invitano tutta la comunità ad un momento di 
preghiera che si svolge il prossimo Mercoledì 20 
marzo alle ore 20.45 nella chiesa di s. Nicolò. Dedi-
cheremo un po’ di tempo alla preghiera e alla rifles-
sione sulla Passione di Gesù come è raccontata dal 
Vangelo di Luca. 
 

MADONNA DI BORBIAGO 
 

Venerdì prossimo 22 marzo, alle ore 20.00, festeg-
giamo la Madonna di Borbiago con una concelebra-
zione di tutti i sacerdoti del vicariato presso il Santua-
rio. Tutti sono invitati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie si possono organizzare per dedicare al 
Signore un pezzetto della giornata, per ringraziarlo e affidargli la preghiera che o-
gnuno porta nel cuore. Concluderemo la giornata, alle ore 22.00 con la preghiera di 
Compieta. Invitiamo anche a scrivere il proprio nome sul foglio che si trova 
all’interno della chiesa, per la mezz’ora che si è scelta. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

 

2^  DI  QUARESIMA   -    17  MARZO  2019 

E  fu trasfigurato davanti  
a loro; il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce.  
Gesù: vederti, parlarti! 
Rimanere così, a contemplarti, 
inabissato nell’immensità della 
tua bellezza, senza 
interrompere mai, mai questa 
contemplazione!  
O Gesù, magari ti vedessi! 
Magari ti vedessi per rimanere 
ferito d’amore  per Te!  
Ed ecco una voce che diceva: 
Questi è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto. 
Ascoltatelo. 
Signore nostro, siamo qua, 
disposti ad ascoltare ciò che 
vuoi dirci. Parlaci; siamo attenti 
alla tua voce.  
Fa’ che la tua parola, cadendo 
nella nostra anima, infiammi la 
nostra volontà perché si lanci 
fervidamente a obbedirti.  
Mi riempie di speranza chiudere 
gli occhi e pensare che 
giungerà il momento in cui potrò 
vederti, non come in uno 
specchio, in maniera confusa... 
ma faccia a faccia.  

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

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    

  

LUNEDI’  18  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Arlotti Pasquale (Ann) -  
  Vettorazzo Renato 
   

MARTEDI’  19  MARZO  2019 

S. GIUSEPPE 
   

ore 8.30 Palmarini Giuseppe - Terren 
  Giorgio, Sergio, Tosca - Cumbaro 
  Anna, Gregianin Teresa 

 

MERCOLEDI’  20  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Baldan Anna Maria - Barbato 
  Aldo - Valentini Luigina, Rino 
  E Jole - Rizzato Bortolo 
 

GIOVEDI’   21  MARZO  2019 
 

ore 18.00 Tiso Giani - Sarisavido Furtini
  Deff. Guidi e Pasqualetto - 
  Scatto Pietro  
   

VENERDI’   22  MARZO  2019 
 

ore 18.00  Losso Aftra Luisa - Donà  
  Giovannina, - Biasiolo Antonio - 
  Vianello Licia, Bruna e Franco - 
  Maddalena  (6mesi) 
  
SABATO   23  MARZO  2019 
 
 

ore 18.30 Prefestiva  

  Naletto Gianni, Busso Luigi, 
  Carrer Marcella, Guzzo Tiziano, 
  Carraro Francesco, Marchiori 
  Aldo 
 

DOMENICA    24  MARZO  2019 

1II^ DI QUARESIMA 
 
 

ore 8.00  Terren Giorgio e Teresa 
 

ore  9.30 Celeghin Ettore, Ginevra e 
  Antonietta 
 

ore 11.00 Fecchio Renzo 
 

ore 18.30     

  

 La Vergine Maria ci aiuti a seguire con gioia 
Gesù sulla via della croce e dell’amore. 
 

(Twitter di Papa Francesco) 

 

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

Catechesi sul “Padre nostro”: Venga il tuo regno 
 

Quando preghiamo il “Padre nostro”, la seconda invocazione con cui 
ci rivolgiamo a Dio è «venga il tuo Regno».  Dopo aver pregato per-
ché il suo nome sia santificato, il credente esprime il desiderio che si 
affretti la venuta del suo Regno. Questo desiderio è sgorgato, per 
così dire, dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in 
Galilea proclamando: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». Queste parole non sono affatto 
una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di 
gioia. Gesù non vuole spingere la gente a convertirsi seminando la 
paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa per il male 
commesso. Gesù non fa proselitismo: annuncia, semplicemente. Al 
contrario, quella che Lui porta è la Buona Notizia della salvezza, e a 
partire da essa chiama a convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel 
“vangelo”: la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. Questo è il 
Vangelo: la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. E Gesù annun-
cia questa cosa meravigliosa, questa grazia: Dio, il Padre, ci ama, ci 
è vicino e ci insegna a camminare sulla strada della santità. 
I segni della venuta di questo Regno sono molteplici e tutti positivi. 
Gesù inizia il suo ministero prendendosi cura degli ammalati, sia nel 
corpo che nello spirito, di coloro che vivevano una esclusione sociale 
– per esempio i lebbrosi –, dei peccatori guardati con disprezzo da 
tutti, anche da coloro che erano più peccatori di loro ma facevano 
finta di essere giusti. “Venga il tuo Regno!”, ripete con insistenza il 
cristiano quando prega il “Padre nostro”. Gesù è venuto; però il mon-
do è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta gente che soffre, 
da persone che non si riconciliano e non perdonano, da guerre e da 
tante forme di sfruttamento. Tutti questi fatti sono la prova che la vit-
toria di Cristo non si è ancora completamente attuata: tanti uomini e 
donne vivono ancora con il cuore chiuso. È soprattutto in queste si-
tuazioni che sulle labbra del cristiano affiora la seconda invocazione 
del “Padre nostro”: “Venga il tuo regno!”. Che è come dire: “Padre, 
abbiamo bisogno di Te! Gesù, abbiamo bisogno di te, abbiamo biso-
gno che ovunque e per sempre Tu sia Signore in mezzo a noi!”. 
“Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi”. 
A volte ci domandiamo: come mai questo Regno si realizza così len-
tamente? Gesù ama parlare della sua vittoria con il linguaggio delle 
parabole. Ad esempio, dice che il Regno di Dio è simile a un campo 
dove crescono insieme il buon grano e la zizzania: il peggior errore 
sarebbe di voler intervenire subito estirpando dal mondo quelle che ci 
sembrano erbe infestanti. Dio non è come noi, Dio ha pazienza. Non 
è con la violenza che si instaura il Regno nel mondo: il suo stile di 
propagazione è la mitezza . 
Il Regno di Dio è come il lievito che si impasta nella farina: apparen-
temente scompare, eppure è proprio esso che fa fermentare la mas-
sa. “Venga il tuo Regno!”. Seminiamo questa parola in mezzo ai no-
stri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e 
piegate dalla vita, a chi ha assaporato più odio che amore, a chi ha 
vissuto giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro 
che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha 
concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domi-
na sempre il male.    

(Udienza generale -  6 marzo 2019)  

 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE:  9.00 - 22.00 

FIDUCIA E SPERANZA 
 

Durante il ritiro di quaresima proposto a tutti i sacerdoti della 
Diocesi ho ritagliato uno spazio per il Sacramento del Perdono. 
Il vecchio frate cappuccino che ha ascoltato la mia confessione 
mi ha donato parole di fiducia che m’hanno fatto bene al cuo-
re. E’ la fiducia che il Signore non ci fa mancare anche di fron-
te ai nostri peccati e alle fragilità che accompagnano il cammi-
no della nostra fede. Ma mi ha rivolto anche parole di speran-
za, come una piccola luce nelle difficoltà del momento presen-
te. Questo vecchio frate, sacerdote da 65 anni, ha voluto rin-
cuorarmi nelle fatiche quotidiane dicendomi che è il Signore a 
guidare la sua Chiesa, con la promessa che è con noi ogni gior-
no; che la Chiesa ha attraversato momenti più duri e difficili di 
quelli attuali; che bisogna seminare con coraggio la Parola del 
Vangelo, perché, una volta seminata, è nelle mani del Signore. 
Ci penserà Lui a farla crescere. Sono tornato a casa sereno, 
con il dono della fiducia e della speranza. 
 

LA FORCELLA 
 

Il cammino della quaresima inizia sempre con le “tentazioni di 
Gesù nel deserto”. Sono un richiamo forte a sapersi decidere 
sempre per il Signore, di fronte ad ogni scelta. Ho cercato di 
spiegare questo messaggio ai ragazzi mostrando loro “la for-
cella” che gli scout consegnano alla fine del percorso di forma-
zione. Ho chiesto a Nadia di spiegare tutto questo ai nostri 
ragazzi. Lei lo ha fatto con un po’ dì imbarazzo e di commozio-
ne; i nostri ragazzi l’hanno ascoltata con grande attenzione, 
anche perché le sue parole erano accompagnate dalla sua 
testimonianza: Nadia, come tanti altri dei nostri giovani, ha 
fatto la scelta di dedicarsi al servizio verso i piccoli che iniziano 
il cammino scout. Accanto a questa sua testimonianza i nostri 
ragazzi possono vedere le tante persone che scelgono di non 
pensare a se stessi, ma di dedicarsi al servizio verso gli altri: 
nella catechesi, nella carità, nell’animazione, nel canto, in ser-
vizi anche umili e nascosti. Questa è la ricchezza della nostra 
comunità; il Signore la vede e ne tiene conto. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

L’iniziativa di dedicare al Signore un giorno intero per tutti i 
martedì di quaresima ha avuto un’accoglienza bella. Davanti 
all’Eucaristia esposta sull’altare dalle 9 alle 22, si sono alter-
nate molte persone, così che la nostra chiesa ha avuto un via 
vai continuo di preghiera. L’idea poi di riflettere nell’adorazione 
sulle “sette parole di Gesù in croce” ha offerto uno spunto di 
preghiera valido, aiutato anche dalla riflessione proposta a 
tutti. Qualche volta c’è un po’ di titubanza a proporre la pre-
ghiera, visti i ritmi intensi della vita di ogni giorno, ma poi si 
rivela come un dono prezioso di cui c’è bisogno. Senza la pre-
ghiera è come allontanarsi dalla “sorgente” e lasciarsi inaridire 
dalle cose o dagli affanni della vita. La preghiera è questo mo-
mento di pace interiore e di serenità che aiuta a vivere la vita 
quotidiana, uniti al Signore. Fa bene al cuore dedicargli un 
tempo del nostro tempo, ed è uno dei suggerimenti più forti del 
periodo della quaresima. Siamo contenti d’averlo proposto. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   17  MARZO  2019 

1I^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Deff. Biolo e Carraro 
 

LUNEDI’  19  MARZO   

ore 8.00:   Deff. Roveggio 
    

MARTEDI’  19  MARZO  

ore 8.00:  Doro Gianni, Narciso, Erminia 
    

MERCOLEDI’  20  MARZO 

ore 8.00:   Deff. Fattore e Nardin 
 

GIOVEDI’  21  MARZO  

ore 8.00:   Per le anime 
 

VENERDI’  22 MARZO  

ore 8.00:   Per i sacerdoti 
 

SABATO  23  MARZO  

ore 8.00:   Per i benefattori viventi 
 

DOMENICA   24  MARZO  2019 

1II^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Rampado Natale, Brigo Lenzo 

   
 

 

 

 

 

DOMENICA  17  NARZO 2019 

1I^ DI QUARESIMA 

 10.45:  Aristide, Angelina, Aldo - Marcella
  (Ann) Anacleto, Gino, Natalina -  
  Giuseppe, Iva, Amelia, Luca, Paolo 
   

LUNEDI’ 18: ore  8.30  Intenzione 
 

MARTEDI’  19 ore 8.30     SOSPESA 
   

MERCOLEDI’ 20:   ore 8.30  Maria e Nicola -  
  Aurora, Giuseppina, Primo 
 

GIOVEDI’ 21  ore 8.30 : per i giovani 
  

VENERDI’  22   : ore 8.30 per i sacerdoti 
 

SABATO 23  MARZO 
  

  ore 17.30 Prefestiva 
  Calzavara Ottavio, Deff. Calzavara -  
  Pezzato Giorgio, Maria, Albina 
     

DOMENICA  24  NARZO 2019 

1II^ DI QUARESIMA 

 10.45:  Gobbi Marisa    
   

Ca�e�dari	 
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


