
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 
 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

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. 
Affrettarsi con le iscrizioni! 
 

ATTENZIONE! NUOVI ORARI S. MESSE 
 

A partire da Domenica 30 giugno ci sarà una modifica 
negli orari delle s. Messe per le nostre due parrocchie: s. 
Nicolò e s. Marco. 
L’orario della Messa prefestiva rimane invariato: a s. 
Marco ore 17.30 - a s. Nicolò ore 18.30. 
La domenica, invece, l’orario delle Messe viene modifi-
cato: a s. Marco: ore 10.00 
A s. Nicolò: ore 8.00 - 10.30 - 18.30. 
Rimane invariato anche l’orario delle Messe feriali:  
a  s.  Marco: ore 8.30 - a s. Nicolò: ore 18.00. 
L’anno scorso abbiamo provveduto a rinfrescare le nostre 
due chiese per rendere più gradevole il tempo della pre-
ghiera così che non ci siano più “scuse” per disertare 
l’Eucaristia nel giorno del Signore. 
Diamo per tempo questo avviso in modo che ognuno lo 
possa segnare. 
 

UNA SERATA SPECIALE 
 

Per martedì 25 giugno alle ore 20.45, nel cortile del 
Patronato s. Nicolò, abbiamo organizzato una serata 
speciale nell’ambito del Grest, destinata ai giovani e agli 
adulti. Mimmo Muolo, vaticanista dell’Avvenire, verrà a 
presentare il suo libro: “I soldi della Chiesa”, per fare 
chiarezza sulle chiacchiere, sui luoghi comuni e sugli 
equivoci che troppo spesso accompagnano i discorsi su 
questo tema delicato.  Sarà presente anche il nostro Pa-
triarca. E’ un’occasione bellissima per una serata diversa 
dal solito, che avrà luogo anche se il tempo non fosse 
bello, in questo caso l’incontro avrà luogo nella palestra 
della scuola s. Pio X°. Invitiamo tutti a non mancare a 
questo appuntamento e a “portarsi almeno un amico”. 
 

IL SECONDO GREST 
 

Lunedì 24 giugno, alle ore 8.30, sono attesi i ragazzi che 
si sono iscritti per il 2° Grest.  I posti disponibili sono tutti 
occupati, segno che questa esperienza è richiesta e ap-
prezzata, sia per come è impostata, sia per la gioia che 
sa trasmettere ai nostri ragazzi. Il gioco, la preghiera, i 
laboratori, i momenti di formazione si alternano secondo 
un programma sapiente e preparato con cura. Con il 2° 
Grest cambia anche lo staff di animatori. Questo ci per-
mette di ringraziare di cuore i giovani che, per due setti-
mane, sono stati puntuali e attenti nel gestire il program-
ma offerto ai ragazzi. Per i nuovi animatori auguriamo di 
fare altrettanto bene, con puntualità e responsabilità. 
Ricordiamo anche ai genitori che nel sito della parrocchia 
sono aggiornate tutte le notizie riguardanti le prossime 
due settimane, comprese le uscite per le quali si può 
scaricare la scheda di adesione. 

SACRO CUORE DI GESU’ 
 

Venerdì 28 giugno la Chiesa celebra con particolare 
solennità la Festa del s. Cuore di Gesù, invitando 
tutti i cristiani a contemplare quel cuore, che trafitto 
dalla lancia del soldato, ha fatto sgorgare per tutta 
l’umanità, l’amore di Dio e i Sacramenti che ne sono 
il segno più concreto e sicuro. 
 

SANTI PIETRO E PAOLO 
 

Sabato 29 giugno è la Festa degli Apostoli Pietro e 
Paolo, considerati le “colonne” della Chiesa, uniti in 
un’unica celebrazione, fin dagli inizi del cammino 
della comunità cristiana: Pietro che ha ricevuto il 
compito da Gesù Risorto di essere la guida della 
Chiesa e colui che ne garantisce l’unità e la comu-
nione; Paolo il missionario intrepido che ha portato il 
Vangelo tra i pagani, allargando i confini del nuovo 
Popolo di Dio. 
 

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Domenica 30 giugno tutta la Chiesa celebra la 
“Giornata della carità del Papa” e destina al Santo 
Padre tutte le offerte raccolte durante le s. Messe. 
Queste offerte daranno sostegno concreto ai gesti 
della carità di Papa Francesco che sappiamo sempre 
in prima linea ogni volta che si tratta di intervenire lì 
dove c’è bisogno, con gesti significativi e talvolta 
profetici. Papa Francesco non è un monarca che 
vive nel lusso e nell’agiatezza, è un pastore che si 
prende cura delle pecore, soprattutto delle più deboli 
e indifese. Domenica, anche nelle nostre parrocchie, 
durante le s. Messe raccoglieremo una colletta spe-
ciale per la Carità del Papa, invitando tutti alla gene-
rosità, secondo le parole degli Atti degli apostoli: “Si 
è più beati nel dare che nel ricevere. Così aiutiamo il 
Santo Padre a soccorrere i poveri e i bisognosi in 
ogni angolo della terra, vittime delle guerre e dei 
disastri naturali. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Durante questa settimana la campana dei defunti ha 
suonato tutti i giorni. Abbiamo celebrato l’Eucaristia 
di commiato per: Monia Zoccarato in Sabbadin di 
vicolo Bergamo - Ivo Fabris di via Confine - Paolo 
Revoltella di via C. Battisti - Jolanta Piotrowska di 
via Argine Dx. C.T. - Ines Bertan ved. Marin di via 
Mazzini. Questi cari fratelli che abbiamo affidato al 
Signore della Vita, li affidiamo ora alla preghiera e al 
ricordo di tutta la comunità. 
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LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  23  GIUGNO  2019 

CORPUS DOMINI 
 

ore 8.00  Del Monego Giampietro - Aftra 
  Luisa, Teodor Eva 
 

ore  9.30 Centenaro Franco  
 

ore 11.00 Trevisan Roberto, Vittoria,
  Laura 
  30° nozze: Rocco ed Elisabetta 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  24  GIUGNO 2019 

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA  
 

ore 18.00 Betetto Eugenio - Giuseppe
  (Ann) - Chiaro Mario  
   

MARTEDI’   25  GIUGNO  2019 
   

ore 18.00  
 

MERCOLEDI’  26  GIUGNO   2019 
 

ore 18.00 Gerardo, Tullia, Claudio, Anna 
 

GIOVEDI’  27  GIUGNO   2019 
 

ore 18.00 Da Re Aleardo - Fasolato Dina 
  E Rosina 
   

VENERDI’  28  GIUGNO  2019 

S. CUORE DI GESU’ 
 

ore 18.00 Andriolo Giacinto - Baldan  
  Augusto - Tonzar Luigia 
     
SABATO   29   GIUGNO  2019 

SS. PIETRO E PAOLO 
 
 

ore  15.30 Nozze: Chinellato Enrico 
   Barbiero Elena 
 

ore 18.30 Prefestiva 
 
 

DOMENICA  30  GIUGNO  2019 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Leoncin Pietro e Antonia 
 

ore  10.30 Andreose Luigino e Sabina 
  50°  Sergio Lello 
   Renza Vendemiati 
 

ore 18.30 Martin Nereo 
  25°  Bordon Luca 
   Favaretto Michela 
 

A volte possiamo pensare di essere soli davanti 
alle difficoltà. Ma, anche se non interviene subito, 
il Signore cammina al nostro fianco e, se conti-
nuiamo ad andare avanti, aprirà una via nuova. 
 
La donna è colei che fa bello il mondo, che lo 
custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia 
che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il 
coraggio di donarsi. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   

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

Catechesi sul “Padre nostro: “Ovunque tu sia, invoca il Padre” 
 

O ggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. Possia-
mo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di chiamare Dio 
con il nome di “Padre”. Questa è la radice della preghiera cristiana: 
dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! Non si tratta tanto di una 
formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti per grazia: 
Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con Lui. Se leg-
giamo con attenzione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di 
preghiera che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il testo del 
“Padre nostro”.  
Per esempio, nella notte del Getsemani Gesù prega in questa manie-
ra: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo cali-
ce! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Come non ricono-
scere in questa preghiera, per quanto breve, una traccia del “Padre 
nostro”? In mezzo alle tenebre, Gesù invoca Dio col nome di “Abbà”, 
con fiducia filiale e, pur sentendo paura e angoscia, chiede che si 
compia la sua volontà.  
In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i suoi discepoli, perché 
coltivino uno spirito di orazione. La preghiera deve essere insistente, 
e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, specialmente quando 
viviamo rapporti difficili con loro. Dice Gesù: «Quando vi mettete a 
pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché an-
che il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Co-
me non riconoscere in queste espressioni l’assonanza con il “Padre 
nostro”? E gli esempi potrebbero essere numerosi, anche per noi.  
Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del “Padre nostro”, ma 
la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda dove l’invocazione 
del cristiano si condensa in una sola parola: “Abbà!” .  
Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta dei di-
scepoli che, vedendolo spesso appartarsi e immergersi in preghiera, 
un giorno si decidono a chiedergli: «Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni – il Battista – ha insegnato ai suoi discepoli» . 
E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre. 
Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede chiara-
mente che il primo protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito 
Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a pregare bene. Possiamo 
chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui è il protago-
nista, quello che fa la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di 
ognuno di noi, che siamo discepoli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci 
di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il Battesimo. 
Lo Spirito ci fa pregare nel “solco” che Gesù ha scavato per noi. Que-
sto è il mistero della preghiera cristiana: per grazia siamo attratti in 
quel dialogo di amore della Santissima Trinità.  
Ecco perché, a partire da questo nucleo, un cristiano può pregare in 
ogni situazione.  
Al termine di questa catechesi, possiamo ripetere quella preghiera di 
Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli». Per pregare dobbiamo farci piccoli, perché lo Spirito Santo ven-
ga in noi e sia Lui a guidarci nella preghiera. 
 

(Udienza Generale - 22 maggio 2019) 

I RINTOCCHI DELL’AVEMARIA 
 

Ogni mattina alle 7.00 in punto, le nostre campane danno il 
buon giorno con i rintocchi dell’AveMaria. Molti non se ne ac-
corgono, a qualcuno, pochi per fortuna, danno fastidio. Qualcu-
no li fa entrare in casa con gioia, come l’inizio di un giorno nuo-
vo. Me lo ha confidato Monia, sul letto dell’ospedale dove sta-
va concludendo la sua giovane vita. Sentire quei rintocchi era 
un annuncio gioioso che c’era un nuovo giorno da vivere, con il 
suo sposo e con i suoi due giovani figli: Francesco e Samuele. 
Dal cuore sgorgava sincero il ringraziamento al Signore e un 
affidamento spontaneo alla protezione della Madonna.  Sta-
mattina ho ascoltato con particolare emozione questi rintocchi, 
pensando a questa giovane mamma, perché hanno annuncia-
to per lei l’inizio di un giorno senza tramonto, quello 
dell’incontro con il Signore. Se avessimo la grazia di vivere ogni 
giorno come una benedizione del Signore! Se questi rintocchi 
del mattino ci aiutassero a vivere una giornata bella e buona! 
 

PRETI PER L’OGGI 
 

Quattro nuovi sacerdoti: è il dono del Signore fatto quest’anno 
alla nostra Chiesa di Venezia. Un dono prezioso in tempi di 
magra, quando i preti sono costretti a fare le corse e ad arriva-
re alla sera stanchi morti. Non è un’immagine bella che donia-
mo ai nostri giovani. Forse, oggi, non viene voglia di impegnarsi 
in una vita che richiede tutti i giorni il dono di sé, del proprio 
tempo, dei propri affetti, della propria povera fede.  Ma, per 
fortuna, c’è ancora qualcuno che ha questo coraggio, non per-
ché migliore di altri, ma perché risponde ad una chiamata del 
Signore. Questa è la bellezza d’essere preti! Rispondere ad 
una chiamata, oggi, nelle situazioni concrete della vita, in un 
impegno costante, ma felice, in giornate piene, ma gratificanti. 
La vita del prete non è comoda, ma bella; non è tranquilla, ma 
piena di amore e ricca di incontri. La gente vuol bene ai suoi 
preti quando si donano dalla mattina alla sera per il bene. Al 
Signore dovremmo chiedere ogni giorno che ci doni preti buoni 
e generosi, anche con qualche difetto e qualche debolezza. 
 

LE MONETINE ROSSE 
 

Qualcuno m’ha raccontato che i poveri di turno che chiedono 
l’elemosina non sanno che farne delle “monetine rosse”, i cen-
tesimi che non valgono quasi niente, e finiscono per buttarle 
via. Pare che sia proprio così. Noi accettiamo anche le 
“monetine rosse”, non le buttiamo via, sono piccole gocce, 
quasi inconsistenti, e ogni settimana ne raccogliamo un bel 
mucchietto. Viene però da chiedersi: se sappiamo che non 
valgono quasi niente, perché continuare a metterle nel cesto 
delle offerte o donarle ai poveri? Non sarebbe più giusto e one-
sto chiedersi se 1 - 2 - 5 centesimi possono essere il 
“contributo” serio che un cristiano offre alla sua comunità per 
sostenere le sue attività, per pagare le bollette, per garantire 
una chiesa calda d’inverno e fresca d’estate? Le monete rac-
colte durante l’Eucaristia, non finiscono nelle tasche dei preti, 
ma nella “cassa” che permette alla parrocchia di mantenere 
tutte le sue attività e di provvedere anche ai poveri, attraverso 
quel canale che è il Centro s. Martino. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   23  GIUGNO  2019 

CORPUS DOMINI 

          ore 9.00:  Per i bambini della 1^ Comunione 
 

LUNEDI’  24  GIUGNO   

ore 7.00:   Per un’ ammalata  (Luciana) 
    

MARTEDI’  25  GIUGNO  

ore 7.00:  Intenzione offerente 
    

MERCOLEDI’  26  GIUGNO 

ore 7.00:   Liduino 
 

GIOVEDI’  27  GIUGNO  

ore 7.00:   Serafin Antonio 
 

VENERDI’  28  GIUGNO  

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

SABATO  29  GIUGNO  

ore 7.00:   Caterina 
 

DOMENICA   30  GIUGNO  2019 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Deff. Agostino, Mario 
 
 

 

 

 

DOMENICA  23  GIUGNO 2019 

CORPUS DOMINI 
 

 10.45:   
 

LUNEDI’  24  GIUGNO 

 ore 8.30 Intenzione     
 

MARTEDI’  25  GIUGNO 

 ore 8.30        Intenzione 
 

MERCOLEDI’  26  GIUGNO   

 ore 8.30   Intenzione 
 

GIOVEDI’  27  GIUGNO  
 

 ore 8.30    

 

VENERDI’  28  GIUGNO 

 ore 8.30     Compagno Sergio 
     

SABATO  29 GIUGNO  

 ore 17.30   Prefestiva  
 

DOMENICA  30  GIUGNO 2019 

XIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.00:   
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


