
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 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Oggi tutta la Chiesa celebra la Giornata Missionaria mon-
diale. E’ un appuntamento annuale di questo mese di 
ottobre per pregare e per aiutare le Missioni sparse nel 
mondo. Anche noi preghiamo per i missionari e li aiutia-
mo devolvendo per loro la colletta di tutte le Messe di 
questa domenica. 
 

INCONTRO 1^ MEDIA 
 

Invitiamo i genitori dei ragazzi di 1^ media (s. Marco e s. 
Nicolò), ad un incontro: Lunedì 22 ore 20.45, in patronato 
a s. Nicolò, per presentare il programma. 
 

ROSARIO QUOTIDIANO 
 

Preghiamo insieme dopo la Messa feriale a s. Marco, alle 
ore 9.00 e prima della Messa feriale a s. Nicolò, alle ore 
17.25. Invitiamo quanti non possono partecipare a questi 
appuntamenti di ritagliare un piccolo spazio durante la 
giornata per pregare il Rosario per conto proprio o in fa-
miglia. 
 

FESTA DEI SANTI 
 

Celebriamo la Festa dei Santi nella serata del 31 ottobre. 
La festa si svolge in due momenti: per i ragazzi delle 
elementari a s. Marco, con la celebrazione 

dell’Eucaristia alle 17.30, con la cena e una serie di 
giochi a tema per scoprire la bellezza della testimo-
nianza dei Santi di ieri e di oggi. Per i ragazzi delle 
medie la festa si svolge a s. Nicolò e inizia con la 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 18.30 e prose-
gue, con le stesse modalità fino alle 21.30. Entro 
domenica 21 ottobre è necessario dare l’adesione ai 
catechisti, con un piccolo contributo per la cena. 
 

SCUOLA DI CHITARRA 
 

Per chi vuole imparare a suonare la chitarra in vista 
dell’animazione dell’Eucaristia, ed è un principiante, 
ci sono due appuntamenti, in patronato s. Nicolò: il 
Lunedì dalle 17 alle 18, con Davide - Mercoledì dalle 
18 alle 19 con Andrea. 
 

PATRONATO APERTO 
 

E’ ripreso il “Patronato aperto”: Domenica dalle 14.30 
alle 17.00 i ragazzi possono trascorrere un pomerig-
gio tranquillo di gioco e d’incontro nel patronato s. 
Nicolò. 
 

LECTIO DIVINA 
 

Mercoledì 24 ottobre alle ore 20.45, presso la chiesa 
di s. Marco, ha luogo una “Lectio divina” su una pagi-
na del Vangelo, destinata principalmente ai Gruppi 
Caritas del vicariato, ma aperta a tutti coloro che 
volessero approfondire e pregare la Parola di Dio. 
 

IL VENERDI’ SERA 
 

Il venerdì sera è riservato agli incontri di gruppo per 
tutti i giovani, dalla 1^ superiore in sù. Ci si ritrova nel 
patronato s. Nicolò alle ore 20.30. 
 

VISITA AI MOSAICI DI S. MARCO 
 

Mercoledì 24 i ragazzi di terza media si recano a 
Venezia per una visita guidata ai mosaici della Basili-
ca di s. Marco. Appuntamento alle ore 14.30 davanti 
alla chiesa di s. Nicolò, muniti di biglietto di andata e 
ritorno.  
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con la benedizione del Signore è stata sepolta nel 
cimitero di Mira, Alda Bordin Barioli. Inoltre  abbia-
mo celebrato il commiato cristiano per Francesca 
Panepinto ved. Di Piazza, di via Bernini e di Stelvio 

Cesaro di via Nazionale. 

LA CATECHESI IN PARROCCHIA 
 

Il primo appuntamento del catechismo è con la celebra-
zione dell’Eucaristia che è il centro della vita cristiana. 
Invitiamo tutti i gruppi delle elementari alla Messa delle 
9.30 (a san Nicolò) e alle ore 10.45 (a san Marco).  
 

Gli incontri di catechesi si svolgono secondo questo 
orario: a s. Nicolò 
 

2^ elementare: Domenica ore 9.30: s. Messa, segue  
       l’incontro di catechismo dalle 10.30 alle 11.30 
3^ elementare: Sabato ore 9.30 - 10.30 
     Domenica ore 9.30: s. Messa 
4^ elementare: Sabato ore 10.30 - 11.30 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
5^ elementare:   Sabato ore 10.30 - 11.30 ( 2 gruppi) e 
             ore 14.30 - 15.30 (2 gruppi) 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
a s. Marco: 
2^ - 3^ - 4^ - 5^ elementare: sabato ore 9.30 - 10.30 
      s. Messa: Domenica ore 10.45 
 

GRUPPI SCUOLA MEDIA 
 

1^ media: a s. Nicolò: Venerdi’ ore 18.30 - 19.30 
        Sabato: ore 17.15 - 18.15 
       a s. Marco: Domenica ore 10.00 - 10.45 
 

2^ media: a s. Nicolò: Martedì - Mercoledì - Venerdì 
        ore 18.30 - 19.30 
                  a s. Marco: Venerdì ore 18.30 - 19.30 
 

3^ media: tutti a s. Nicolò: Giovedì o Venerdì  
                                           ore 18.30 - 19.30 
 

Per la scuola media la s. Messa è il sabato sera alle ore 
18.30 a s. Nicolò; alle ore 10.45 di Domenica a s. Marco. 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

“Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Ge-
sù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, 
che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di 
Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la cer-
tezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla 
missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede»  
La vita è una missione. Ogni uomo e donna è una missione, e questa 
è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed es-
sere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto 
quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che 
promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno 
come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Cono-
sco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia 
giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un 
futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra de-
cisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esiste-
re. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono 
una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do». Vi annunciamo Gesù Cristo. 
 La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto, può con-
dividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del 
vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre 
alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare que-
sto senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e 
della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. 
Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento 
dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte 
povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta 
con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uo-
mini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a 
volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dal-
la croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi  
come annuncio del Vangelo per la vita del mondo. Essere infiammati 
dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscal-
da chi si ama. Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti 
di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe 
Cristo al mio posto?». 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e 
insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state 
sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa 
dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di 
testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonian-
za e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani 
diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta 
del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la 
missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la 
fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione 
profonda. 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 
 

DOMENICA   21  OTTOBRE   2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  22  OTTOBRE  2018 

S. GIOVANNI PAOLO II 
 

ore 18.00 Driuzzi Guido - Negrisolo Mario 
  Dalla Valle Stella 
 

MARTEDI’  23  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Giordan Fanari Maria Luisa -  
  Tuzzato Elide, Valter, Mario, 
  Armida, Giannina, Antonio, 
  Bianca, Tita - Giuseppe,  
  Maria, Emilio 
    

MERCOLEDI’  24  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Terren Sergio - Calzavara 
  Bruno e Rina - Pellegrin 
  Pietro - Coppola Bice - Preo 
  Bruno 
 

GIOVEDI’  25  OTTOBRE  2018 

 

ore 18.00 Longo Giosafate e Gomirato 
  Giovanna - Coppola Italia e 
  Alessio - Gottardo Guido 
  (Ann) - Volpato Alice 
   

VENERDI’   26  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Gardina Germana, Corrò 
  Filippo - Nalin Alba e Antonio 
  Agnoletto Enzo 
 

SABATO   27  OTTOBRE  2018 
 

ore 16.30 Carabinieri Defunti 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Gardina Germana e Fam. -  
  Steffillongo Luigia 
 

DOMENICA   28  OTTOBRE   2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Bortolozzo Giovanni, Silvio, 
  Giacomo e Pasqua - Del Din
  Luigino  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Villanova Fiorenza  
 

 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

SANTI CONTEMPORANEI 
 

Per le mani del Card. Roncalli ho ricevuto il Sacramento della 
Cresima. Il Card. Luciani ha imposto su di me le sue mani, invo-
cando il dono dello Spirito Santo e mi ha ordinato sacerdote. 
Papa Paolo VI mi ha aiutato a scoprire la bellezza del Concilio 
Vaticano II negli anni della mia formazione al Sacerdozio. Gio-
vanni Paolo II l’ho incontrato a Mestre quando ha compiuto la 
sua visita a Venezia e, con le sue parole forti e decise, mi ha 
aiutato ad accompagnare i giovani nel cammino cristiano, in 
tempi non facili. La Chiesa ha voluto proporceli come i Santi di 
questo tempo, contemporanei a noi, così vicini da sentirne il 
profumo della loro presenza e la freschezza della loro testimo-
nianza cristiana. Se sono importanti i Santi del passato, che 
hanno segnato il cammino della fede cristiana in epoche diver-
se e con doni diversi, è bello guardare a questi Santi nostri 
contemporanei che ci fanno scoprire che la Chiesa non è un 
“museo” di cose antiche, anche se valide, ma è una comunità 
che continua a camminare sulle orme di Cristo.  Quanto siamo 
fortunati ad aver avuto il dono di questi Santi che hanno cam-
minato insieme con noi, rendendo vivo il Vangelo, oggi. 
 

PAROLE CHIARE E FORTI 
 

La simpatia e la semplicità di Papa Francesco, che toccano il 
cuore di molte persone, non gli impediscono di dire parole 
chiare e forti anche su argomenti che il nostro tempo tende a 
mettere in secondo piano o a circondare di ideologie che nulla 
hanno a spartire con il Vangelo. Così, in una recente udienza 
generale, parlando dei Comandamenti, non ha avuto alcun 
timore di affermare che: “Un approccio contraddittorio consen-
te anche la soppressione della vita umana nel grembo mater-
no in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può es-
sere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che 
sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi 
domando: è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere un 
problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere un proble-
ma? Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere umano, 
benché piccolo, per risolvere un problema. E’ come affittare un 
sicario per risolvere un problema.”  Qualcuno storcerà il naso, 
ma questa è la verità cruda circa l’aborto. Papa Francesco ce 
la dice con coraggio e noi lo ascoltiamo con altrettanto corag-
gio, anche se queste parole non “vanno di moda”. 
 

COSA DEVO FARE? 
 

Il giovane che si avvicina a Gesù, come ci ha raccontato il Van-
gelo della scorsa domenica, ha una domanda nel cuore, di 
quelle domande semplici e fondamentali che danno senso alla 
vita: “Che cosa devo fare per avere una vita piena, compiuta?”. 
Un detto ebraico racconta che “in principio Dio creò il punto di 
domanda e lo depose nel cuore dell’uomo”. Più che correre 
subito a cercare la risposta sarebbe opportuno fermarsi sulle 
domande e lasciare che esse ci cantino nel cuore. Credo che 
se riuscissimo a mettere delle domande semplici nel cuore dei 
nostri giovani, li aiuteremmo a riflettere, a pensare, a pregare e 
a trovare la risposta nel Signore e nel suo Vangelo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   21  OTTOBRE  2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Barzon Armando 
 

LUNEDI’  22  OTTOBRE:   

ore 7.00:   Fattore Nardin 
    

MARTEDI’  23  OTTOBRE:  

ore 7.00:  Deff. Zanella 
    

MERCOLEDI’ 24  OTTOBRE  

ore 7.00:   Deff. Mani 
 

GIOVEDI’  25  OTTOBRE   

ore 7.00:   Roveggio Antonietta e Giovanna 
 

VENERDI’  26  OTTOBRE  

ore 7.00:   Per un’ammalata Margherita 
 

SABATO  27  OTTOBRE 

ore 7.00:   Deff. Serafin Agostino 
 

DOMENICA   28  OTTOBRE  2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Deff. Palmarini, Grandesso 
        Fabris 

 

DOMENICA  21  OTTOBRE  2018 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Santello Renzo, Maria 
     Eugenio 

LUNEDI’ 22: ore 8.30  ad.m.off. - Maria e Nicola -  
      Abbadir Rino  
  

MARTEDI’  23:  8.30  ad m. off. - Rina 
    

MERCOLEDI’ 24: ore 8.30  ad m. off.  - Enrico 
 

GIOVEDI’  25:  ore 8.30   ad m. off. 
  

VENERDI’ 26: ore 8.30  Tamiazzo Margherita -  
         Bernardi Ludovico 

    

SABATO 27  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 

  Anacleto, Gino, Marcella, Natalina -  
  Nardo Aristide, Angelina, Aldo 
             

DOMENICA  29  OTTOBRE  2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Camozzi Gino - Paolo, Pina 
                 Maria, Luigi  

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 


