
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 s. Nicolò: 18.30  - s. Marco: 17.30 
      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 

LA RELIQUIA DI 

SANTA BERNARDETTE 
 

L’UNITALSI che organizza e accompagna i pellegrinaggi 
alla Madonna di Lourdes propone un passaggio della 
reliquia di santa Bernardette, la ragazza che ha avuto il 
dono delle apparizioni della Madonna, per le parrocchie 
della nostra Diocesi. 
Martedì 24 settembre la reliquia sarà portata nella chiesa 
di s. Nicolò alle ore 16.00 per la venerazione dei fedeli. 
Dalle ore 16.00 alle 18.00 ci sarà la preghiera del Rosario 
- i Vespri e la celebrazione della s. Messa. 
Mercoledì 25 settembre, dalle ore 9.00 (recita delle Lodi) 
alle 12.00 rimarrà nella chiesa di s. Nicolò, accompagna-
ta dalla preghiera del Rosario. 
Alle ore 15.00 sarà trasferita presso la Residenza per 
anziani “Adele Zara” di via Boldani per essere venerata 
dagli anziani residenti, accompagnata dalla preghiera del 
Rosario e dalla celebrazione della s. Messa (ore 16.15), 
sarà poi trasferita presso la parrocchia di Gambarare. 
 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Anche quest’anno viene organizzato presso la parrocchia 
di s. Nicolò un Corso per i fidanzati che intendono cele-
brare il Matrimonio Cristiano, che prenderà avvio nelle 
prime settimane di ottobre e si svolgerà il Martedì sera 
dalle ore 20.45 alle 22.15. E’ necessario iscriversi. Lo si 
potrà fare, presso la Canonica di s. Nicolò: Venerdì 27 e 
sabato 28 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00. 
 

ISCRIZIONI SECONDA ELEMENTARE 
 

Il percorso della catechesi in parrocchia inizia dalla se-
conda elementare. E’ necessario che i genitori diano la 
loro iscrizione che si svolgerà Sabato 28 settembre, 
dalle ore 10.00 alle 11.00, sia presso la parrocchia di s. 
Nicolò, sia presso la parrocchia di s. Marco, in patronato. 
Chiediamo la cortesia che venga rispettato questo orario, 
per poter raccogliere tutte le iscrizioni in un solo giorno e 
poter poi organizzare i gruppi di catechesi. In occasione 
dell’iscrizione verranno comunicate tutte le informazioni 
inerenti al percorso di catechesi (giorno e ora). 
 

FESTA DEI LUSTRI A S. MARCO 
 

Domenica prossima 29 settembre, alla Messa delle ore 
10.45, festeggiamo a s. Marco i Lustri di Matrimonio, pre-
sentando al Signore una preghiera di ringraziamento, 
insieme a tutta la comunità. Invitiamo quanti non 
l’avessero ancora fatto a dare i propri nominativi in sacre-
stia a s. Marco, a ridosso delle Messe anche feriali o tele-
fonando a l numero 041 420078. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, con il commiato cristiano: 
Giorgio Spadari di via Bernini - Penacchio Renato di 
via Manzoni - Giovanni Salviato di Argine Dx. C.T. - 
Giovanni Zanon di via Corridoni. Il dolore della morte e 
della separazione dai propri cari è illuminato dalla luce 
della Pasqua del Signore e sostenuto dalla speranza 
della vita eterna. Invitiamo tutta la comunità ad essere 
vicina a queste famiglie e a ricordarle nella preghiera, 
perché trovino conforto nel Signore. 

PER LA 3^ MEDIA 
 

I ragazzi di terza media di s. Nicolò e s. Marco che, 
dopo il dono della Cresima, desiderano continuare in 
parrocchia una bella esperienza di gruppo e di ap-
profondimento della fede cristiana, possono iscriversi 
il prossimo giovedì 26 settembre, dalle ore 17.00 
alle 19.00, presso il patronato s. Nicolò. Li atten-
diamo con gioia. 
 

INIZIO DEL CATECHISMO 
 

Stiamo completando, con un po’ di fatica, il calenda-
rio degli incontri di catechismo nelle nostre due par-
rocchie. Per ora possiamo comunicare che l’inizio del 
cammino di catechesi di quest’anno inizierà sabato 5 
e domenica 6 ottobre, con queste modalità: 
Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 (a s. Marco) e alle 
18.30 ( a s. Nicolò), per tutti i ragazzi della scuola 
media. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno 
dalla settimana successiva. 
Domenica 6 ottobre alle ore 10.45 ( a s. Marco) e 
alle ore 9.30 (a s. Nicolò) per tutti i gruppi delle 
elementari. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno 
dalla settimana successiva, secondo l’orario stabilito 
per ciascuno. Per tutti cominciamo con la celebrazio-
ne dell’Eucaristia, perché l’incontro con il Signore è il 
gesto fondamentale della fede cristiana. Raccoman-
diamo a tutti, genitori e ragazzi, di organizzarsi per 
essere presenti a questi nuovo inizio. 
 

ORARIO DELLA CATECHESI 
 

Dobbiamo dire che questo orario è quasi definitivo. 

A s. Marco:  2^ elem. (da definire) - 3^ elem : Dome-
nica ore 9.45 - 10.45 segue la s. Messa - 4^ elem. 
(da definire) - 5^ elem. a s. Nicolò - 1^ media: sabato 
ore 16.30 - 17.30, segue la s. Messa - 2^ media: 
Domenica 9.45 - 10.45, segue la s. Messa - 3^ me-
dia a s. Nicolò. 

A san Nicolò 
2^ elem. Domenica ore 9.30 la s. Messa, segue 
l’incontro di catechesi fino alle 11.30 (vedi il calenda-
rio consegnato al momento dell’iscrizione). 
3^ elem. Sabato ore 10.30 - 11.30 
4^ elem. Sabato ore 9.30 - 10.30 
5^ elem. Sabato ore  10.30 - 11.30 
S. Messa per tutti: Domenica ore 9.30. 
1^ - 2^ - 3^ media (da definire) 
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XXV^   TEMPO ORDINARIO  -    22  SETTEMBRE  2019 

PREGHIERA 
DELLO STUDENTE 
 

O  Signore, 
senza di te nessuno 
può fare niente. 
Io voglio consacrarti 
il mio impegno e il mio 
anno scolastico. 
Aiutami a respingere 
la pigrizia; insegnami 
l’entusiasmo e la 
perseveranza nello 
sforzo; fammi gustare 
la gioia del lavoro 
ben fatto, per te. 
Concedimi sani amici 
che mi accompagnino, 
e un rapporto corretto 
con la mia famiglia e 
i miei professori. 
E soprattutto fa’ che io 
accolga il tuo Spirito  
di Sapienza e di  
Intelligenza; che la tua 
luce mi guidi sempre. 
Tu conosci le mie 
tentazioni e le mie 
preoccupazioni: 
incoraggiami e aiutami 
sempre. Amen 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   22  SETTEMBRE  2019 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Emilia   
 

ore  9.30 Furegon Carla 
 

ore 11.00 50° Castellini Fernando e Lucia 
 

ore 18.30 Andriolo Teresa  
 

LUNEDI’  23  SETTEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Perosin Sandrina, Germano, 
  Rudy - Volpato Mario 
   

MARTEDI’   24  SETTEMBRE  2019 
   

ore 18.00 Terren Sergio - Minto Marina, 
  Alice e Andrea 
 

MERCOLEDI’   25  SETTEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Rizzati Giorgio - Ferrotti 
  Giancarlo (1 mese)  
 

GIOVEDI’   26  SETTEMBRE   2019 

 

ore 18.00  Semenzato Candido - Zuttion 
  Bruna e Linda - Wally, Paolina, 
  Marinella, Giulia, Letizia, Daria
   

VENERDI’   27  SETTEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Gerardi Wlady (Ann), Rudy
  e Valerio - Emilia, Gerardo
  Claudio e Anna  
     
SABATO   28  SETTEMBRE  2019 
 

ore 15.00 Nozze: Cettina Fabrizio 
   Santello Daniela 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Agnoletto Enzo - Tallin 
  Pierangela 
 

DOMENICA   29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scatto Giancarlo (Ann) -  
  Negrisolo Carlotta ed Emilio 
 

ore  9.30 Prevedello Marco, Elvira 
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Bollato Angela  

 
Siamo le creature predilette di Dio, che nella sua 
bontà ci chiama ad amare la vita e a viverla in 
comunione, connessi con il creato. 
 

Cerca di rimanere un momento in silenzio la-
sciandoti amare da Dio. Cerca di mettere a 
tacere tutte le voci, le grida interiori e rimani un 
momento nel suo abbraccio d’amore. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   
   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sul Viaggio Apostolico in Mozambico,  
Madagascar e Mauritius 
 

Ieri sera sono rientrato dal Viaggio apostolico in Mozambico, Mada-
gascar e Mauritius. Ringrazio Dio che mi ha concesso di compiere 
questo itinerario come pellegrino di pace e di speranza, e rinnovo 
l’espressione della mia gratitudine alle rispettive Autorità di questi 
Stati, come pure agli Episcopati, che mi hanno invitato e accolto con 
tanto affetto e tanta premura, e i Nunzi Apostolici, che tanto hanno 
lavorato per questo viaggio. 
La speranza del mondo è Cristo, e il suo Vangelo è il più potente lie-
vito di fraternità, di libertà, di giustizia e di pace per tutti i popoli. Con 
la mia visita, sulle orme di santi evangelizzatori, ho cercato di portare 
questo lievito, il lievito di Gesù, alle popolazioni mozambicane, mal-
gasce e mauriziane. 
In Mozambico sono andato a spargere semi di speranza, pace e ri-
conciliazione in una terra che ha sofferto tanto nel recente passato a 
causa di un lungo conflitto armato, e che nella scorsa primavera è 
stata colpita da due cicloni che hanno causato danni molto gravi. La 
Chiesa continua ad accompagnare il processo di pace, che ha fatto 
un passo avanti anche il 1° agosto scorso con un nuovo Accordo tra 
le parti. E qui vorrei soffermarmi per ringraziare la Comunità di 
Sant’Egidio che ha lavorato tanto, tanto in questo processo di pace  

La mia visita in Mozambico è culminata nella Messa, celebrata nello 
Stadio sotto la pioggia, ma tutti eravamo felici. I canti, le danze reli-
giose… tanta felicità. Non importava la pioggia. E lì è risuonato 
l’appello del Signore Gesù: «Amate i vostri nemici» (Lc 6,27), il seme 
della vera rivoluzione, quella dell’amore, che spegne la violenza e 
genera fraternità. 
Da Maputo mi sono trasferito ad Antananarivo, capitale del Madaga-
scar. Un Paese ricco di bellezze e risorse naturali, ma segnato da 
tanta povertà. Ho auspicato che, animato dal suo tradizionale spirito 
di solidarietà, il popolo malgascio possa superare le avversità e co-
struire un futuro di sviluppo coniugando il rispetto dell’ambiente e la 
giustizia sociale. Con i Vescovi del Paese abbiamo rinnovato 
l’impegno di essere “seminatori di pace e di speranza”, prendendoci 
cura del popolo di Dio, specialmente dei poveri, e dei nostri presbiteri. 
Insieme abbiamo venerato la Beata Victoire Rasoamanarivo, prima 
malgascia elevata agli altari. Con i giovani, molto numerosi – tanti 
giovani in quella veglia, ma tanti, tanti –, ho vissuto una veglia ricca di 
testimonianze, di canti e di danze.  
Ad Antananarivo i è celebrata l’Eucaristia domenicale nel grande 
“Campo diocesano”: grandi folle si sono radunate intorno al Signore 
Gesù. ”. Il Vangelo delle Beatitudini, carta d’identità dei discepoli di 
Cristo, in quel contesto è antidoto contro la tentazione di un benesse-
re egoistico e discriminatorio. Il Vangelo e le Beatitudini sono 
l’antidoto per questo benessere egoistico e discriminatorio, e anche è 
il lievito di vera felicità, impregnata di misericordia, di giustizia e di 
pace.  Così, sono arrivato ieri, in serata, in Vaticano.  
Prima di iniziare un viaggio e al rientro, vado sempre dalla Madonna, 
dalla Salus Populi Romani, perché sia lei ad accompagnarmi nel vi-
aggio, come Madre, a dirmi cosa devo fare, a custodire le mie parole, 
i miei gesti. Con la Madonna, vado sicuro.           

(Udienza generale  11 settembre 2019) 

GLI AMICI BONTEMPONI 
 

Ogni tanto capita che gli amici bontemponi dello sposo si pre-
murano di metterlo in guardia sul passo che sta compiendo 
con la scelta di sposarsi. Di solito mettono dei cartelli lungo la 
strada che invitano a “fermarsi in tempo”, a “tornare indietro” 
e cose del genere. Ad uno degli ultimi, rari, matrimoni, hanno 
preparato addirittura uno striscione con scritto: “dove ti sei 
inguaiato: cucina, pulizie, bucato”.  O dietro a queste parole c’è 
un po’ d’invidia o nascono da una qualche forma di delusione. 
Se il matrimonio è considerato come la perdita della libertà e 
una forma di dolce prigione dove si è costretti a fare quello che 
di solito fanno le mamme per figli che non si decidono ad usci-
re di casa, allora potrebbero anche aver ragione. Ma sta qui la 
sfida che le giovani coppie devono saper affrontare e sta qui la 
sfida di una testimonianza che riporti il matrimonio ad essere 
una meta desiderata e cercata. Gli amici bontemponi continue-
ranno a mettere in guardia i loro amici di fronte a questa scel-
ta, ma è tempo di accettare questa sfida e dimostrare che il 
matrimonio e la famiglia sono tra le scelte più belle e più im-
portanti della vita e non possono essere ridotte a “cucina, puli-
zie e bucato” Poveri noi se tutto fosse ridotto a questo. 
 

UNA BELLA SQUADRA 
 

Complimenti agli scout per la bella “Festa di fine estate”. Una 
bella squadra ha permesso che si svolgesse nel migliore dei 
modi.. Una bella squadra è composta da persone semplici che 
bruciano qualche giorno di ferie per prestare il loro aiuto, ma 
anche da persone serene, contente, sorridenti che fanno della 
fatica di stare davanti al fuoco una bella occasione di amicizia. 
Anche i ragazzi, addetti a fare i camerieri, hanno dimostrato di 
essere una bella squadra. E’ il risultato di un’educazione al 
servizio e al lavoro di gruppo. E’ stato piacevole passare due 
serate per dire addio all’estate e ripartire per un nuovo anno. 
Spero che questa festa d’inizio dell’autunno possa rimanere 
un’occasione di fraternità e di comunione tra le persone. Fin-
chè ci sarà una bella squadra che la promuove e si impegna a 
renderla gioiosa, questo è garantito. 
 

GLI INTOCCABILI 
 

Settembre mette a dura prova per l’avvio di un nuovo anno 
pastorale. Nonostante i proclami di disponibilità, quando si 
viene al dunque, si trovano più persone che si tirano indietro 
che quelle che si rendono disponibili. E poi c’ da affrontare “gli 
intoccabili” per riuscire a collocare gli incontri di catechesi. Gli 
allenamenti (di solito tre alla settimana), la partita, e già la set-
timana se n’è andata. Il sabato è sacrosanto per i compiti, an-
che questi intoccabili. La Domenica è per il riposo e lo svago. 
Anche questi “intoccabili”. Qualche volta viene da chiedersi: 
“cosa resta?” per trovare uno spazio per la vita cristiana, per la 
Messa nella domenica “giorno del Signore”, così ci hanno inse-
gnato, ma ormai quasi nessuno lo insegna più. Il mondo si è 
proprio rovesciato: ciò che è importante viene messo all’ultimo 
posto e ciò che invece non lo è ha raggiunto il podio delle cose 
importanti e “intoccabili”. Poveri noi se il Signore non ci dà una 
mano a far ripartire tutto con gioia ed entusiasmo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   22  SETTEMBRE  2019 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Barzon Armando 
 

LUNEDI’  23   SETTEMBRE   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  24  SETTEMBRE  

ore 7.00:  Don Giorgio Panzera 
 

MERCOLEDI’  25  SETTEMBRE 

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

GIOVEDI’  26  SETTEMBRE 

ore:   7.00 Per i giovani 
 

VENERDI’  27  SETTEMBRE  

ore 7.00:   Suor Annamaria 
 

SABATO  28  SETTEMBRE  

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

DOMENICA   29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Grandesso Danilo 
 

 

DOMENICA  22  SETTEMBRE  2019 

XXV^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Antonio, Egidio, Anna  
    

LUNEDI’  23  settembre 

 ore 8.30     
 

MARTEDI’  24  SETTEMBRE 

 ore 8.30      Intenzione 
 

MERCOLEDI’  25  SETTEMBRE 
 

 ore 8.30 Intenzione 
 

GIOVEDI’  26  SETTEMBRE  
 

 ore 8.30    Intenzione  

 

VENERDI’  27  SETTEMBRE 

 ore 8.30      Tamiazzo Margherita 
     

 

 

SABATO  28  SETTEMBRE  

 ore 17.30   Prefestiva 

           Camozzi Gino 
  

DOMENICA  29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE

  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

ADORAZIONE  ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


