
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 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Da lunedì 5 novembre sono ripartiti i Gruppi di Ascolto 
del Vangelo nelle case. E’ un’esperienza bella e impor-
tante.  Quest’anno, i gruppi di ascolto, riprendono in ma-
no il Vangelo di Luca, leggendo alcune pagine della terza 
parte. Nella nostra parrocchia ci sono 4 gruppi di ascolto: 
il primo che ha come animatrice Aurelia Franchin, si ritro-
va ogni lunedì alle ore 16.00 presso la famiglia Franchin 
in via Marconi, 55 - il secondo, guidato da Annalisa Spi-
ga, si ritrova ogni Lunedì alle ore 16.30 presso la famiglia 
Scatto in via Puccini, 6 - il terzo guidato da Francesca 
Vergine si ritrova il lunedì alle ore 20.30 presso la fami-
glia Casagrande Luca via Confalonieri, 9 - il quarto è 
guidato da Franco Bertocco e si incontra il lunedì alle ore 
20.30 presso la famiglia Saccardo in Riviera S. Trentin.  
Chi fosse interessato ad aggregarsi ad uno di questi 
gruppi può chiedere informazioni in canonica. 
 

CASTAGNATA 
 

Il gruppo dei genitori della scuola s. Pio X° organizza per 
questa domenica  18 novembre la tradizionale Festa 
d’autunno con una castagnata, arricchita di giochi e di 
sorprese per i più piccoli. Il tutto si svolge nei cortili della 
scuola a partire dalle ore 14.30. Tutti sono invitati. 
 

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI  

ALLA SALUTE 
 

Martedì 20 novembre è in programma il Pellegrinaggio 
dei giovani alla Madonna della Salute. E’ un pellegrinag-
gio che coinvolge tutti i giovani della Diocesi ed è guidato 
dal Patriarca. Invitiamo i nostri giovani a ritrovarsi alle ore 
17.10 davanti al piazzale della chiesa di s. Nicolò per 
salire su un bus riservato. E’ necessario avere il biglietto 
di andata e ritorno (non sono validi gli abbonamenti). Il 
Pellegrinaggio parte dalla piazza s. Marco e, attraverso il 
ponte di barche, arriva alla Basilica della Salute. Il rientro 
a Mira è previsto per le ore 21.40. E’ assolutamente ne-
cessario dare la propria adesione entro questo sabato 17 
novembre. 
 

5^ SUPERIORE 
 

Per i genitori dei giovani di 5^ superiore è in programma 
un incontro nel patronato s. Nicolò per Lunedì 19 novem-
bre alle ore 20.45. Si prega di non mancare. 
 

CATECHISMO A TEATRO 
 

In occasione della Festa di s. Nicolò e grazie alla collabo-
razione del nostro Comune, invitiamo i bambini delle ele-
mentari e i ragazzi delle medie all’appuntamento 
“Catechismo a teatro”, che si svolge sabato 22 dicembre 
alle ore  10.45, presso il teatro Villa dei Leoni. La compa-
gnia teatrale Barabao presenta: “Patatrak”.  Una volta 
ricevuto l’invito è necessario dare l’adesione e premunirsi 
del biglietto di ingresso al teatro. E’ importante farlo al più 
presto perchè il teatro ha solo 300 posti. Per tutto questo 
è necessario rivolgersi ai propri catechisti. 
 

GRUPPO CANTO 
 

Da martedì prossimo 20 novembre alle ore 20.45, inizia 
la preparazione dei canti del gruppo voce per le celebra-

zioni di s. Nicolò e di Natale. Ci auguriamo che altri 
vogliano unirsi a questo gruppo per sostenere e ani-
mare il canto della comunità. 
 

GRUPPO SPOSI E FAMIGLIE 
 

Domenica 25 novembre, alla Messa delle ore 11.00, 
si ritrova il Gruppo sposi e famiglie per l’incontro 
mensile. A seguire il pranzo della domenica e un 
momento di riflessione e di preghiera. L’incontro ter-
mina verso le ore 17.00. Alla Messa della domenica 
saranno presenti anche i fidanzati che stanno com-
piendo un percorso verso il matrimonio cristiano. 
 

LE ACLI INVITANO 
 

Il circolo ACLI di Mira invita ad un incontro pubblico 
sul tema: “La presenza dei servizi socio-sanitari nel 
nostro territorio per la tutela della salute”. L’incontro 
si svolge ad Oriago, mercoledì 21 novembre alle ore 
20.30, in via Lago di Misurina, 15. 
 

PER I SEPARATI-DIVORZIATI 
 

La nostra diocesi avvia un percorso formativo spiritu-
ale per i separati-divorziati che desiderano vivere la 
propria fedeltà al Sacramento del Matrimonio. Una 
serie di incontri (il primo è fissato per giovedì 22 no-
vembre) che si tengono presso la parrocchia di s. M. 
Goretti a Mestre in vicolo della Pineta, 3, alle ore 
20.45, vogliono offrire una riflessione e una vicinanza 
a chi vive in questa condizione e desidera ricevere  
luce dalla Parola del Signore. Il referente per questa 
proposta è don Mauro (3204130875) e Gianni Minot-
to (3491855728). E’ attiva anche questa mail: spo-
siefamiglia@patriarcatovenezia.it 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Dopo una breve malattia ci ha lasciati il prof. Lucia-

no Ceccarini di via Gramsci, per molti anni profes-
sore di lettere nella nostra scuola media. Il commiato 
cristiano è stato celebrato a Forlì, ma molti hanno 
voluto ricordarlo e affidarlo al Signore con una cele-
brazione di commiato nella nostra chiesa di s. Nicolò. 
 

CONFESSIONI 
 

E’ possibile celebrare il Sacramento del Perdono 
ogni sabato dalle ore 16.00 fino a ridosso della Mes-
sa prefestiva.  

V estito da mendicante 
ho bussato alla tua porta, amico 
mio, e mi hai mandato via, 
senza spartire il tuo pane. 
 

Con te, passo passo, ho camminato 
sulla strada, amico mio, e tu 
hai lasciato che portassi la croce 
da solo! 
 

Come un amico avevo fame 
che m’ascoltassi un momento, 
fratello mio, ma tu, alla mia voce, 
hai preferito la menzogna! 
 

Quando t’accorgerai che 
il tuo Dio, muore nelle fabbriche, 
nelle scuole, mio concittadino, 
che le sue mani chiedono pane, 
il suo cuore una risposta d’amore? 
 

Che senso ha baciare le piaghe 
di un Crocifisso di legno, 
di gesso o d’avorio, e far finta 
di non vedere le piaghe 
di quei miliardi di crocifissi 
in carne e ossa,  
che soffrono la fame, la sete,  
la solitudine, in questo nostro  
mondo dell’abbondanza 
e dello spreco? 
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 Catechesi sui Comandamenti: Non rubare 
 

Continuando la spiegazione del Decalogo, oggi arriviamo alla Settima 
Parola: «Non rubare». 
Ascoltando questo comandamento pensiamo al tema del furto e al 
rispetto della proprietà altrui. Non esiste cultura in cui furto e prevari-
cazione dei beni siano leciti; la sensibilità umana, infatti, è molto su-
scettibile sulla difesa del possesso. 
Ma vale la pena di aprirci a una lettura più ampia di questa Parola, 
focalizzando il tema della proprietà dei beni alla luce della sapienza 
cristiana. 
Nella dottrina sociale della Chiesa si parla di destinazione universale 
dei beni. Che cosa significa? Ascoltiamo che cosa dice il Catechismo: 
«All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comu-
ne dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il 
suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a 
tutto il genere umano». E ancora: «La destinazione universale dei 
beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige 
il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo eserci-
zio»  La Provvidenza, però, non ha disposto un mondo “in serie”, ci 
sono differenze, condizioni diverse, culture diverse, così si può vivere 
provvedendo gli uni agli altri. Il mondo è ricco di risorse per assicurare 
a tutti i beni primari. Eppure molti vivono in una scandalosa indigenza 
e le risorse, usate senza criterio, si vanno deteriorando. Ma il mondo 
è uno solo! L’umanità è una sola! La ricchezza del mondo, oggi, è 
nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la miseria e la 
sofferenza, di tanti, della maggioranza. 
Se sulla terra c’è la fame non è perché manca il cibo! Anzi, per le 
esigenze del mercato si arriva a volte a distruggerlo, si butta. Ciò che 
manca è una libera e lungimirante imprenditoria, che assicuri 
un’adeguata produzione, e una impostazione solidale, che assicuri 
un’equa distribuzione. Dice ancora il Catechismo: «L’uomo, usando 
dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente 
possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso 
che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri». Ogni 
ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. 
In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del coman-
damento «non rubare». «La proprietà di un bene fa di colui che lo 
possiede un amministratore della Provvidenza». Nessuno è padrone 
assoluto dei beni: è un amministratore dei beni. Il possesso è una 
responsabilità: “Ma io sono ricco di tutto…” – questa è una responsa-
bilità che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di 
Dio è tradito, è tradito nel suo senso più profondo. Ciò che possiedo 
veramente è ciò che so donare. Questa è la misura per valutare come 
io riesco a gestire le ricchezze, se bene o male; questa parola è im-
portante: ciò che possiedo veramente è ciò che so donare. Se io so 
donare, sono aperto, allora sono ricco non solo in quello che io pos-
siedo, ma anche nella generosità, perché tutti vi partecipino. Infatti se 
non riesco a donare qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha 
potere su di me e ne sono schiavo. Il possesso dei beni è 
un’occasione per moltiplicarli con creatività e usarli con generosità, e 
così crescere nella carità e nella libertà.     (Udienza  7 novembre 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 
 

DOMENICA   18  NOVEMBRE   2018 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  ad m. off. 
 

ore  9.30 ad m. off.  
 

ore 11.00 Bozzato Ircano e Sartore Emma
  Malerba Vigilio - Baragnolo
  Francesca, Marino, Carlo, Rita 
 

ore 18.30 
  

LUNEDI’  19  NOVEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Bin Luciano (Ann) - Niero Leda 
  Francesco e Bertocco Luigia -  
  Toniolo Bruno e Ines (Ann) -  
  Miraglia Lina e Vladimiro - Cosma 
  Giuseppina e Pietro 
 

MARTEDI’   20  NOVEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Bettini Bruna (1mese) - Frezza 
  Gianni - Barbaro Sante 
    

MERCOLEDI’   21  NOVEMBRE  2018 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

ore 18.00 Andriolo Giacinto e Angela 
 

GIOVEDI’  22  NOVEMBRE  2018 

S. CECILIA 
 

 

ore 18.00 Intenzione - Don Violante - 
  Pavan Antonio e Bonafè Paolo 
   

VENERDI’   23  NOVEMBRE  2018 
 

ore 18.00 ad m. off.   
 

SABATO   24  NOVEMBRE  2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Pavan Otello -  Deff. Trevisan -  
  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Regina e Luigi 
 

DOMENICA   25  NOVEMBRE   2018 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 
 

ore 8.00  Terren Sergio, Volpato Mario, 
  Baldin Mafalda e Antonio 
 

ore  9.30 ad m. off.  
 

ore 11.00 Stefani Toni  
 

ore 18.30 Disarò  Rino e Bertilla  
 
 

Quale uomo può dirsi povero nel senso evan-
gelico? L’uomo che sotto la spinta del dolore o 
sotto la luce di Dio prende coscienza di ciò che 
significa essere uomo, che scopre il suo limite, 
che entra nel mistero di ciò che significa esse-
re creatura, non creatore. L’uomo che sa di 
essere piccolo, debole, vulnerabile, peccatore, 
bisognoso di tutto. 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

INAUGURAZIONE DEL CENTRO S. MARTINO 
 

E’ stato un momento bello che ha coinvolto tante persone; la 
chiesa di Mira Porte era gremita. Ci sono state le autorità, i 
sacerdoti e tantissimi fedeli insieme ai volontari della Caritas, 
della san Vincenzo e di altri gruppi caritativi. Molti sono rimasti 
stupiti della bellezza dei luoghi. Come si è arrivati a tutto que-
sto? Con la grinta e la dedizione di Fabio che ha smosso mezzo 
mondo pur di ottenere quanto era necessario; con la dedizione 
umile e costante di Gianni e di tanti altri volontari, con la com-
petenza di Roberto Zuin che ha fatto il progetto e lo ha seguito 
con tanta passione, accompagnando passo passo i lavori di 
ristrutturazione e sobbarcandosi una notevole mole di lavoro 
perchè tutte le “carte” fossero in ordine e tutti i “permessi” 
fossero rilasciati. Ora si parte per questa avventura, ma come  
sempre, dietro ad ogni cosa bella c’è una mole di lavoro che 
non è quantificabile, frutto di una dedizione grande che, se si 
dovesse pagare, presenterebbe un conto salatissimo. 
 

... E I GIOVANI? 
 

Poche persone, presenti all’inaugurazione del Centro s. Marti-
no, non avevano i capelli bianchi, tanto da far nascere la do-
manda: dove sono i nostri giovani? I giovani papà e le giovani 
mamme? e i ragazzi? Sono domande che mettono sempre un 
po’ d’imbarazzo, perchè la risposta ci fa apprezzare i pensiona-
ti più o meno anziani, ma ci fa constatare con mano che la 
presenza preponderante, in ogni iniziativa che coinvolge le 
nostre comunità, è quella degli anziani. C’è però una speranza: 
questo “centro” della carità e della solidarietà, potrebbe coin-
volgere anche forze più giovani sia nella sua gestione, sia nel 
provvedere a quanto è necessario perchè i poveri siano accolti 
e sostenuti. Avere un “centro di solidarietà” nel nostro territo-
rio, vicino e raggiungibile con facilità, potrebbe innestare una 
catena di “servizi” con i quali educare i nostri giovani “al gratui-
to” e fornire occasioni concrete di “servizio”. Questa potrà di-
ventare una provocazione, ma anche un’occasione concreta 
per le nostre parrocchie. I ragazzi e i giovani sono sensibili alle 
occasioni di servizio, ora si saprà dove mandarli e quali gesti 
concreti poter compiere perchè la solidarietà non sia solo dei 
vecchi e dei pensionati. E’ una sfida da prendere sul serio. 
 

CINQUE EURO 
 

Al sindaco di Rocca Pietore, uno dei comuni più colpiti dalle 
recenti devastazioni, è arrivato una lettera, partita da Mira, 
protocollata il 13 novembre 2018. Eccola: “Al Sindaco di Roc-
ca Pietore. Sono A.M., ho 9 anni e abito a Mira (Ve). Mi piace 
molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello 
che è accaduto, vorrei rivedere montagne con i boschi, perchè 
da grande mi piacerebbe entrare nel Corpo Forestale. Vi dono 
un aiuto con i miei risparmi. Cordiali saluti.”  
Allegata alla lettera una banconota da 5 euro.  
Ecco uno dei gesti semplici e belli che toccano il cuore, ma che 
fanno anche capire come dobbiamo educare i nostri piccoli. La 
vita non è fatta solo di cartoni animati, ma anche di fatiche, 
drammi, dolori per i quali si può sempre donare qualcosa. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   18  NOVEMBRE  2018 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  don Iginio 
 

LUNEDI’  19  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  20 NOVEMBRE:  

ore 7.00:  Deff. Fattore e Nardin 
    

MERCOLEDI’  21  NOVEMBRE  

ore 7.00:  Deff.  Zanella 
 

GIOVEDI’  22  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Deff. Mani 
 

VENERDI’  23  NOVEMBRE  

ore 7.00:   Rovegio Giovanna 
 

SABATO  24  NOVEMBRE 

ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

DOMENICA   18  NOVEMBRE  2018 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 ore 9.00:  per un’ammalata 

   
 

 

 

DOMENICA  18  NOVEMBRE  2018 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 

 10.45:   Maso Olindo (Ann)  
 

LUNEDI’ 19: ore 8.30  ad m. off. 
  

MARTEDI’  20:  8.30  Maria e Nicola - Bacco 
   Diletta e Aurelio  
 

MERCOLEDI’ 21: ore 8.30 ad. m. off. 
 

GIOVEDI’ 22 ore 8.30 : Don Massimo Rastrelli   
  

VENERDI’ 23: ore 8.30: Don Violante 

   

SABATO 24  NOVEMBRE 
  

 ore 17.30 Prefestiva  
 Baldan Augusto. Giuseppina, Bruno, Stefano, 
 Giacomo, Maria, Adelina 
             

DOMENICA  25  NOVEMBRE  2018 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 10.45:   Deff. Zilio e Feletto  
          
   
      
     

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


