
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 

MAGGIO: IL MESE 

DEL ROSARIO 
 

Ogni mattina viene pregato il Ro-
sario alle ore 9.00 nella chiesa di 
s. Marco. A s. Nicolò precede la 
Messa della sera: alle ore 17.30. 
Il Giovedì alle ore 20.30, dal cortile 
della scuola s. Pio X° fino al cortile 
del Patronato.  
Il prossimo appuntamento è per 
Giovedì 23 Maggio. 
 

Il Lunedì e il Mercoledì preghere-
mo il Rosario tra le nostra case: 
 

Lunedì 20 maggio ore 20.30 in via dei Salici 
Mercoledì 22 maggio ore 20.30 in via Bernini 
Lunedì 27 maggio ore 20.30 in via della Serenissima 
Mercoledì 29 maggio ore 20.30 in via Pertini 
Giovedì 30 maggio ore 20.30 CONCLUSIONE in corti-
le s. Pio X° 
 

LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

Celebreremo la festa dei Lustri nella chiesa di s. Nicolò il 
prossimo 26 maggio, alla Messa delle ore 11.00, durante 
la Festa della Famiglia.  Alla festa dei Lustri possono 
partecipare tutti. Chiediamo soltanto di dare la propria  
adesione per tempo, telefonando o passando per la par-
rocchia.    

CRESIMA A SAN MARCO 
 

Questa domenica 19 maggio, alle ore 10.45, viene cele-
brata  la s. Cresima a san Marco per il gruppo di ragazzi 
di 2^ media. Li accompagniamo con la preghiera mentre 
vivono un momento importante per la loro vita di fede e 
ricevono il dono dello Spirito Santo come confermazione 
del dono del Battesimo.  
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 

Per grazia del Signore il nostro Seminario è una realtà 
viva e bella. Un bel gruppo di giovani si prepara, nello 
studio e nella preghiera, a offrire la garanzia che avremo 
dei sacerdoti anche per il domani. E’ giusto sostenere 
questa realtà con la nostra preghiera e con il nostro aiuto 
concreto. Per questo durante l’Eucaristia di questa dome-
nica 19 maggio pregheremo per il nostro Seminario e 
devolveremo le nostre offerte per sostenerlo in maniera 
concreta.  Questa giornata che si celebra in tutta la no-
stra Diocesi pone il problema serio del perché nelle no-
stre comunità cristiane non sorgano vocazioni alla vita 
sacerdotale e religiosa. 
 

IL GREST 2 
 

Attenzione: siamo in grado di prolungare il GREST 2: da 
lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio. Chi è interessato a 
questa modifica può fare la sua iscrizione visitando il sito 
della parrocchia www.sannicolosanmarco.it L’iscrizione 
sarà perfezionata poi con l’invio di una mail con il modulo 
da compilare e consegnare in parrocchia. 
Rimane invariato lo SPECIAL GREST: destinato ai 
ragazzi/e di 3^ media: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 
 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2019 
 

ASSISI:  1^ e 2^ superiore - DAL 9 AL 13 Luglio -  
ROMA: 3^ e 4^ Superiore - dal 31 luglio al 4 agosto. 
CORSO ZERO AD ASSISI: over 18 - dall’8 all’11 
agosto. 
CAMPO ESTIVO A S. VITO DI CADORE: 5^ elem. - 
1^ e 2^ media: 18 - 24 agosto.  
CAMPO ESTIVO A S. VITO DI CADORE: per la 
terza media: 24 - 31 agosto. 
 

ISCRIZIONE AI CAMPI SCUOLA 
 

La ricca proposta dei campi scuola per la prossima 
estate necessità di raccogliere quanto prima le ade-
sioni per poter programmare per tempo e con calma 
le diverse attività proposte ai gruppi. Pertanto si può 
già richiedere in canonica i moduli di iscrizione che 
vanno consegnati con un anticipo di 50 euro. Don 
Mauro è sempre a disposizione per dare tutte le in-
formazioni necessarie. 
 

S. RITA DA CASCIA 
 

Mercoledì 22 maggio si festeggia s. Rita da Cascia. 
La festa è vissuta con particolare devozione presso il 
Monastero delle suore Agostiniane alla Chitarra, 
secondo questo orario: ore 7.00 - 9.00 - 18.00. La 
festa offre la tradizione della benedizione delle rose 
e una preghiera particolare per le persone che vivo-
no il mistero della sofferenza e della malattia. Nella 
parrocchia di s. Marco la Messa in onore di santa 
Rita viene celebrata, come sempre, alle ore 8.30; a 
s. Nicolò alle ore 18.00. 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 

Abbiamo proposto ai ragazzi della Prima Comunione 
e alle loro famiglie un pellegrinaggio in bicicletta al 
Santuario della Madonna di Borbiago per sabato 25 
maggio. Il pellegrinaggio si farà con qualsiasi tempo. 
L’appuntamento a Borbiago è per le ore 10.30.  
 

PER GLI ANZIANI 
 

Il gruppo degli anziani che si dà appuntamento ogni 
giovedì in patronato s. Nicolò, per passare insieme 
un pomeriggio a giocare alla tombola, ha deciso di 
concludere i loro incontri con la celebrazione di una 
s. Messa il prossimo giovedì 23 maggio alle ore 
15.00. Seguirà un momento di festa. 
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5^   DI  PASQUA   -    19  MAGGIO  2019 

S ignore Gesù 
accendi la mia vita.  
 

Aiutami a cambiare il 
male in bene. 
Se nel mio cuore 
c’è odio, tu indicami 
la strada del perdono.  
Se il mio cuore  
è una tempesta,  
insegnami la pace e 
l’amore. 
 

Riempi la mia vita 
di gioia, bontà, amore, 
disponibilità, pazienza 
e benevolenza. 
 

La tua vita Gesù 
è luce degli occhi 
e gioia del cuore. 
Tu ascolti 
chi soffre, Tu aiuti 
chi spera, Tu esaudisci 
chi chiede. 
 

Ti chiedo, Gesù, 
accendi la mia vita 
del tuo amore. 
Mostrami la strada 
da percorrere. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  19  MAGGIO  2019 

V^  DI PASQUA 
 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Scabello Maurizio e Deff. Furegon 
  Durante Dorsilla, Giuseppe, 
  Eufrasia 
 

ore 11.00 Carraro Silvana  
 50° Ruzza Giancarlo e  Toniolo Nadia
  

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e Maria -  
  Bin Luciano 
 

LUNEDI’  20  MAGGIO  2019 
 

ore 18.00 Maria e Giambattista - Mion Luigi 
  Pavan Antonio e suor Franca 
   

MARTEDI’   21  MAGGIO  2019 
   

ore 18.00 Coppola Bice - Scatto Pietro 
 

MERCOLEDI’  22  MAGGIO 2019 

S. RITA DA CASCIA 
 

ore 18.00 Roncaia Massimiliano e Ines 
 

GIOVEDI’  23  MAGGIO   2019 

 

ore 18.00 Mayerle Sergio e Castaldi 
  Giuseppina - Chiaro Mario -  
  Crocetta Maria 
 

ore 20.30 ROSARIO S. PIO X°  
   

VENERDI’  24  MAGGIO  2019 

MARIA AUSILIATRICE 
 

ore 18.00 Terren Sergio - Giordan Pietro
  e Fam. - Santoro Teresina e Silvio
     
SABATO   25  MAGGIO  2019 
 

ore 11.00: Nozze Dalla Valle Matteo 
    Benato Francesca 
 
 

ore 18.30 Prefestiva 
 

DOMENICA  26  MAGGIO  2019 

VI^  DI PASQUA 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Poli Mariagrazia 
 

ore 11.00 LUSTRI DI NOZZE 

  Andriolo Mario  

ore 18.30  
 

In molti paesi maggio è il mese di Maria. La 
Madre di Dio ci accompagna e protegge i cristia-
ni nel combattimento contro le forze del male. 
Affidiamoci a lei e preghiamo per la Chiesa e per 
la pace nel mondo. 
 

Tutte le mattine, Dio ci cerca lì do ve siamo e ci 
invita ad alzarci, a risorgere sulla sua Parola, a 
guardare in alto e credere che siamo fatti per il 
cielo.        (Twitter di Papa Francesco) 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sul “Padre nostro”: Rimetti a noi i nostri debiti 
 

Dopo aver chiesto a Dio il pane di ogni giorno, la preghiera del 
“Padre nostro” entra nel campo delle nostre relazioni con gli altri. E 
Gesù ci insegna a chiedere al Padre: «Rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Come abbiamo bisogno del 
pane, così abbiamo bisogno del perdono. E questo, ogni giorno. 
Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i 
suoi debiti, cioè i suoi peccati, le cose brutte che fa. Questa è la pri-
ma verità di ogni preghiera: fossimo anche persone perfette, fossimo 
anche dei santi cristallini che non deflettono mai da una vita di bene, 
restiamo sempre dei figli che al Padre devono tutto. L’atteggiamento 
più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? E’ l’orgoglio. È 
l’atteggiamento di chi si pone davanti a Dio pensando di avere sem-
pre i conti in ordine con Lui: l’orgoglioso crede che ha tutto al suo 
posto. Come quel fariseo della parabola, che nel tempio pensa di 
pregare ma in realtà loda sé stesso davanti a Dio: “Ti ringrazio, Si-
gnore, perché io non sono come gli altri”. E la gente che si sente per-
fetta, la gente che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è 
perfetto, nessuno. Al contrario il pubblicano, che era dietro, nel tem-
pio, un peccatore disprezzato da tutti, si ferma sulla soglia del tempio, 
e non si sente degno di entrare, e si affida alla misericordia di Dio. E 
Gesù commenta: «Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato», cioè perdonato, salvato. Perché? Perché non era orgo-
glioso, perché riconosceva i suoi limiti e i suoi peccati. 
Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono. Ci sono 
peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci sono anche peccati subdoli, 
che si annidano nel cuore senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il 
peggiore di questi è la superbia che può contagiare anche le persone 
che vivono una vita religiosa intensa. San Giovanni, nella sua prima 
Lettera, scrive: «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi 
stessi e la verità non è in noi». Se tu vuoi ingannare te stesso, dì che 
non hai peccato: così ti stai ingannando. 
Siamo debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: 
l’esistenza, un padre e una madre, l’amicizia, le meraviglie del crea-
to... Anche se a tutti capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo 
sempre ricordarci che la vita è una grazia, è il miracolo che Dio ha 
estratto dal nulla. In secondo luogo siamo debitori perché, anche se 
riusciamo ad amare, nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole 
forze. L’amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia di 
Dio. Proviamo ad ascoltare la storia di qualche persona che ha sba-
gliato: un carcerato, un condannato, un drogato … conosciamo tanta 
gente che sbaglia nella vita. Fatta salva la responsabilità, che è sem-
pre personale, ti domandi qualche volta chi debba essere incolpato 
dei suoi sbagli, se solo la sua coscienza, o la storia di odio e di ab-
bandono che qualcuno si porta dietro.  
E questo è un mistero: amiamo anzitutto perché siamo stati amati, 
perdoniamo perché siamo stati perdonati. Come non riconoscere, 
nella catena d’amore che ci precede, anche la presenza provvidente 
dell’amore di Dio? Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi. 
Basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: 
Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo.  
 

(Udienza Generale - 10 aprile 2019) 

SETTIMO: NON RUBARE 
 

Il Padreterno l’ha vista lunga quando, consegnando i 10 Co-
mandamenti a Mosè sul Sinai, ha pensato bene di mettere 
come settimo comandamento: non rubare.  Lui sa che i soldi 
fanno gola a tutti e che quindi è facile inciampare nella tenta-
zione di sempre di mettere una qualche “bustarella” in tasca. 
Non passa giorno che in una qualche pagina dei giornali non ci 
sia la notizia o il sospetto che qualcuno ci sia cascato in que-
sta tentazione antica e nuova. Dispiace e fa arrabbiare che il 
più delle volte ci caschino quelli che di soldi ne hanno a suffi-
cienza e che dovrebbero essere un esempio di onestà e di ret-
titudine quando, soprattutto, si tratta di amministrare i soldi di 
tutti o si tratta di guadagnarsi uno stipendio con onestà. Le 
ruberie sono tante e non colpiscono solo “in alto”, ma è proprio 
da chi sta “in alto” che ci si aspetterebbe una onestà cristallina 
e a prova di giudici. Per fortuna tra le tante leggi modificate a 
favore ora dell’uno ora dell’altro, nessuno abbia pensato di 
modificare i 10 Comandamenti, per cui il “settimo” rimane an-
cora valido, per tutti. 
 

IL CARDINALE ELETTRICISTA 
 

Il Cardinale Elemosiniere del Papa ha compiuto un gesto che 
ha avuto una grande ripercussione sui giornali: s’è improvvisa-
to elettricista riattivando la corrente elettrica per uno stabile 
romano occupato abusivamente, dove vivono da anni 420 per-
sone di cui 98 minorenni. Lo ha fatto dopo aver interpellato il 
Comune e la Prefettura, senza aver avuto alcuna risposta. Non 
è giusto occupare abusivamente uno stabile e tantomeno non 
pagare le bollette. Ma è giusto che situazioni del genere, pre-
senti in tutte le città, non vengano affrontate da chi ne ha il 
dovere? E’ giusto che la politica si esaurisca nel fare grandi 
proclami senza affrontare i problemi concreti della gente, so-
prattutto dei più poveri e indifesi? Il Cardinale elettricista ha 
compiuto un gesto di rottura che speriamo possa smuovere 
tutte quelle situazioni  illegali che hanno bisogno non solo della 
legge ma anche di un’aggiunta di amore che è in grado, da un 
lato di appagare quel bisogno di giustizia che tutti condividia-
mo, ma anche di non chiudere gli occhi di fronte ai problemi, 
ma di affrontarli con coraggio e oculatezza. 
 

IN RICORDO DI HENRY 
 

Gli amici di Henry hanno voluto ricordarlo nel giorno del suo 
compleanno organizzando un torneo di calcetto che si è svolto 
domenica scorsa sotto una pioggia battente e ritrovandosi 
mercoledì scorso a Casa s. Raffaele, dove Henry prestava un 
servizio di volontariato, per piantare un olivo in sua memoria e 
inaugurare una “panchina” ideata e realizzata con tanta mae-
stria. Un olivo come simbolo di pace e di fraternità; una panchi-
na come segno di dialogo e di ricerca di quella compagnia che 
realizza momenti di amicizia con amici e sconosciuti, con il 
vicino e lo straniero. Questa panchina, per la sua forma, ha 
voluto richiamare la grande passione di Henry per il rugby, ma 
anche la sua gioia nel suonare la chitarra in compagnia, oltre 
alla sua partecipazione al nostro gruppo scout. La celebrazione 
dell’Eucaristia ha completato questa giornata di ricordo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   19  MAGGIO  2019 

V^  DI PASQUA 

          ore 9.00:  Per i 4 novelli sacerdoti 
 

LUNEDI’  20  MAGGIO   

ore 7.00:   Per un ammalato (Maurizio) 
    

MARTEDI’  21  MAGGIO  

ore 7.00:  Deff. Negrisiolo 
    

MERCOLEDI’  22  MAGGIO: S. RITA 

 ore 7.00:   Per la comunità 
 ore 9.00      Per le persone raccomandate 
 ore  18.00    Associazione CIF 
 

GIOVEDI’  23  MAGGIO  

ore 7.00:   Deff. Predebon 
 

VENERDI’  24  MAGGIO  

ore 7.00:   Per un’ammalata (Annamaria) 
 

SABATO  25  MAGGIO  

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

DOMENICA   26  MAGGIO  2019 

VI^  DI PASQUA 

          ore 9.00:  Campostella Margherita 

 

DOMENICA  19  MAGGIO 2019 

V^ DI PASQUA 
 

 10.45:  S. CRESIMA 
 

LUNEDI’ 20  MAGGIO 

 ore 8.30 Maria e Nicola    
 

MARTEDI’  21  MAGGIO 

 ore 8.30 Giordan Egisto, Maria, Zita   
 

MERCOLEDI’  22  MAGGIO:   

 ore 8.30   Intenzione 
 

GIOVEDI’  23  MAGGIO  
 

 ore 8.30  Intenzione  

 

VENERDI’  24  MAGGIO 

 ore 8.30     Intenzione 

     

SABATO  25  MAGGIO ore 17.30        

Prefestiva Benozzi Mario, Elide 
 

DOMENICA  26  MAGGIO 2019 

VI^ DI PASQUA 
 

 10.45:  Gerardi Verna Rossi - Anacleto, 
 Marcella, Gino, Natalina - Elena, Elvio 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE  

ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


