
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 

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI INFERMI 
 

Con questo mese riprendiamo la visita mensile agli am-
malati e agli infermi. Ci piacerebbe poter raggiungere 
tutti, ma spesso non conosciamo quanti vivono nella loro 
casa la fatica della malattia e dell’infermità. Chi fosse a 
conoscenza di queste situazioni faticose è pregato di 
informarci, passando per la canonica o telefonando (041 
420078).  
 

INCONTRI DI CATECHESI 
 

Per i ragazzi delle elementari (s. Nicolò e s. Marco) il 
giorno destinato agli incontri di catechesi è il Sabato mat-
tina (dalle ore 9.30 alle 11.30) secondo un calendario che 
è ancora in via di definizione e che offriremo nella prossi-
ma settimana. Per i ragazzi delle medie l’incontro di grup-
po si svolge durante la settimana secondo un orario che 
stiamo definendo e che verrà presto comunicato ai singoli 
gruppi. Per ora, di certo c’è l’orario della celebrazione 
dell’Eucaristia: al sabato sera ore 18.30: la Messa prefe-
stiva alla quale sono invitati in modo particolare i ragazzi 
delle medie con le loro famiglie (a s. Nicolò); a s. Marco 
la Messa prefestiva è alle ore 17.30. 
La Domenica i ragazzi delle elementari si ritrovano a s. 
Nicolò alle ore 9.30 (è la Messa più adatta per loro e per 
le loro famiglie); a s. Marco alle ore 10.45. 
 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Proponiamo ai fidanzati che intendono celebrare il Matri-
monio Cristiano, un percorso, da ottobre a dicembre, che 
si svolge ogni Martedì alle ore 20.45, a partire da Martedì 
9 ottobre. Ai fidanzati chiediamo la cortesia di passare 
per la canonica di s. Nicolò e dare la propria iscrizione: 
Venerdì 28 e Sabato 29 settembre, dalle ore 18 alle 19, 
questo di permette di organizzare al meglio questo per-
corso che desideriamo sia un momento bello di riflessio-
ne e di approfondimento del significato del Sacramento 
del Matrimonio cristiano. 
 

ISCRIZIONI PRIMA SUPERIORE 
 

L’ entrata in prima superiore segna un nuovo inizio nel 
cammino di formazione dei nostri ragazzi e vorremmo 
che segnasse anche un nuovo inizio nella loro formazio-
ne cristiana. Per questo chiediamo ai ragazzi e alle ra-
gazze di prima superiore che intendono fare questo per-
corso di dare la loro iscrizione, presso il patronato di s. 
Nicolò, nel giorno di Giovedì 27 settembre, in questi orari: 
18.30 - 19.30; 20.30 - 21.30, o di contattare direttamente 
don Mauro. L’iscrizione offre anche l’opportunità per co-
noscere orari e metodi dell’incontro di gruppo. 
 

PER TUTTI I  GIOVANI 
 

A tutti i giovani, dalla 1^ superiore in sù, della parrocchia 
di s. Marco e di s. Nicolò, raccomandiamo di tenere libera 
la Domenica 7 ottobre, perchè sarà dedicata ad una usci-
ta per l’inizio delle attività per quest’anno. Orari e modali-
tà verranno comunicati al più presto, per ora è importante 
tenere libera questa domenica. 
 

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Domenica 30 settembre, presso la palestra dell’Istituto s. 

Marco, alla Gazzera, si svolge la Giornata di forma-
zione Diocesana, rivolta ai catechisti, educatori, geni-
tori e insegnanti, sul tema: “L’amore di Cristo ci pos-
siede”, con la presenza del Patriarca che offrirà una 
relazione su questo tema.  Il programma della gior-
nata prevede: l’accoglienza alle ore 9.00, la relazione 
del Patriarca alle ore 10.00, alla quale segue un tem-
po di discussione. Alle 16.30 è prevista la celebrazio-
ne dell’Eucaristia presieduta dal Patriarca che conse-
gnerà il Mandato agli evangelizzatori e ai catechisti 
presenti. Ci auguriamo che alcuni dei nostri catechi-
sti possano essere presenti. 
 

COMPLIMENTI ! 
 

Dobbiamo fare i complimenti ai nostri scout che, an-
che quest’anno hanno organizzato un’ottima Festa di 
fine estate che ha dato a tanti la possibilità di ritro-
varsi insieme per due serate, all’insegna della gioia e 
dell’amicizia. I complimenti più “meritati” vanno al 
gruppo di genitori che si sono assunti il compito più 
gravoso: quello di preparare le strutture per la festa e 
di dedicarsi, senza sosta, alla preparazione 
dell’ottima cena. Un complimento simpatico va anche  
ai ragazzi del Clan che si sono inventati un ottimo 
spritz accompagnato da altrettanto ottimi arancini. 
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si dà appuntamento per Domeni-
ca 30 settembre per l’incontro d’inizio di questo nuo-
vo anno pastorale. Ci si ritrova a s. Nicolò alle ore 
11.00 per la celebrazione dell’Eucaristia; segue il 
pranzo della domenica, proposte e confronto tra a-
dulti, mentre i bambini giocano. Alle 17.00 la preghie-
ra conclusiva. Ci teniamo a sottolineare che il gruppo 
famiglie è aperto a tutti, giovani e meno giovani, che 
abbiamo la voglia di riflettere e di trovarsi insieme in 
una bella amicizia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di Mira Porte abbiamo celebrato il com-
miato cristiano, con la sua famiglia e i suoi cari, per 
Salvatore Salinitro di via Nazionale. A s. Nicolò 
abbiamo affidato alla misericordia del Signore: Co-

stante Santin di via Alfieri, perchè abbia in dono la 
vita eterna. Siamo vicini con affetto alle loro famiglie 
e ci ricordiamo nella preghiera perchè affrontino con 
serenità questo momento difficile. 

 
 

I l muratore posava il mattone sul letto di cemento. 
Con gesto preciso della sua cazzuola vi gettava una copertura, 
e senza chiedergli il parere posava su un nuovo mattone. 
A vista d’occhio le fondamenta salivano. 
La casa poteva elevarsi alta e solida per ospitare uomini. 
Ho pensato, Signore, a quel povero mattone interrato 
nella notte alla base del grande edificio. 
Nessuno lo vede, ma lui fa il suo lavoro, 
e gli altri hanno bisogno di lui. 
Signore, non conta che io sia in cima alla casa o nelle fondamenta, 
purchè io sia fedele, al mio posto, nella tua Comunità. 
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Catechesi sui Comandamenti.   
Il giorno del riposo 

 

La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L’industria 
della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ide-
ale come un grande parco giochi dove tutti si divertono. Il concetto di 
vita oggi dominante non ha il baricentro nell’attività e nell’impegno ma 
nell’evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L’immagine-
modello è quella di una persona di successo che può permettersi 
ampi e diversi spazi di piacere. Ma questa mentalità fa scivolare verso 
l’insoddisfazione di un’esistenza anestetizzata dal divertimento che 
non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. L’uomo non si è mai 
riposato tanto come oggi, eppure l’uomo non ha mai sperimentato 
tanto vuoto come oggi! Le possibilità di divertirsi, di andare fuori, le 
crociere, i viaggi, tante cose non ti danno la pienezza del cuore. Anzi: 
non ti danno il riposo. 
Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del problema, get-
tando una luce diversa su cosa sia il riposo. Il comando ha un ele-
mento peculiare: fornisce una motivazione. Il riposo nel nome del 
Signore ha un preciso motivo: «Perché in sei giorni il Signore ha fatto 
il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il setti-
mo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato». Che cos’è dunque il riposo secondo questo comanda-
mento? È il momento della contemplazione, è il momento della lode, 
non dell’evasione. È il tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella 
la vita! Al riposo come fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo 
come benedizione della realtà. Per noi cristiani, il centro del giorno 
del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa “rendimento di 
grazie”. E’ il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, della tua 
misericordia, di tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per can-
cellare gli altri giorni ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la 
vita. Quanta gente che ha tanta possibilità di divertirsi, e non vive in 
pace con la vita! La domenica è la giornata per fare pace con la vita, 
dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è pre-
ziosa. Essere introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in noi, 
ma richiede di allontanarsi dalla maledizione e dal suo fascino . Pie-
gare il cuore all’infelicità, infatti, sottolineando motivi di scontento è 
facilissimo. La benedizione e la gioia implicano un’apertura al bene 
che è un movimento adulto del cuore. Il bene è amorevole e non si 
impone mai. Va scelto. La pace si sceglie, non si può imporre e non si 
trova per caso. Allontanandosi dalle pieghe amare del suo cuore, 
l’uomo ha bisogno di fare pace con ciò da cui fugge. La vera pace, 
infatti, non è cambiare la propria storia ma accoglierla, valorizzarla, 
così com’è andata. 
Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto davanti la vita e la 
morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché 
viva tu e la tua discendenza» (30,19). Questa scelta è il “fiat” della 
Vergine Maria, è un’apertura allo Spirito Santo che ci mette sulle orme 
di Cristo, Colui che si consegna al Padre nel momento più drammati-
co e imbocca così la via che porta alla risurrezione. 
 

(5 settembre 2018) 
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DOMENICA   23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00 Negrisolo Carlotta ed Emilio 
  Perosin Sandrina e Rudy -  
  Volpato Mario - Germanico -  
  Biasiolo Antonio 
 

ore  9.30 Furegon Carla  
 

ore 11.00 60° di Nozze 
  Zorzi Gianfranco e  
  Mazzuccato Maria Teresa 
 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  24 SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Tuzzato Romeo, Pietro, Maria 
  Fossato Florindo, Luciano - Zuin 
  Luigi e Deff. Bugno - Intenzione - 
  Terren Sergio e  Leoncin Pietro 
  e Antonia - Massimo (1Ann) - 
  Pavan Antonio - Giovanni, Teresa 
  Federico, Giovanna 
 

MARTEDI’  25  SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Intenzione - Rizzati Giorgio
  Ines, Rino  
    

MERCOLEDI’  26  SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Intenzione - Vally, Marilena, 
  Giulia, Letizia, Daria - Aurelio 
  Luisa - Bollato Angela 
 

GIOVEDI’  27  SETTEMBRE  2018 

 

ore 18.00 Intenzione - Gerardi Vladi
  (Ann), Rudy, Valerio, Palmira
  Emilia, Gerardo, Anna, Flavio 
   

VENERDI’   28  SETTEMBRE  2018 
 

ore 18.00 Intenzione - Bernante Benito 
 

SABATO   29  SETTEMBRE   2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Intenzione - Carolina, Flora, 
  Dino e Vittorio - Talin Pierangela 
 

DOMENICA   30  SETTEMBRE  2018 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  Scatto Giancarlo, Deff. Busatta 
 

ore  9.30 Marchiori Giuseppe e Fam. -  
  Celeghin Ettore e Fam 
 

ore 11.00 50° di Nozze: Pasqualini Giuseppe - 
           Niero Paola 
  Prevedello Luigi, Elvira 
 
 

ore 18.30 Intenzione - Biasiolo Mario 
  Elisabetta - Montin Speranza 
  Tonzar Luigia    

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

150 ANNI 
 

E’ l’età del nostro Comune di Mira che nel 1868 ha riunito i tre 
precedenti Comuni di Gambarare, Mira e Oriago. L’unificazione 
è stata una scelta all’avanguardia perchè ha permesso una 
gestione dell’amministrazione più economica e più oculata. Se 
però dovessimo valutare se dopo 150 anni ci sia stata una 
unificazione anche dal punto di vista sociale, questa rivelereb-
be una fragilità e una divisione che gli anni non sono riusciti a 
colmare. Il che la dice lunga sulla difficoltà di eliminare i cam-
panilismi e il senso di appartenenza. Ancora oggi ci si identifica 
con i vecchi tre comuni, e con i tre vecchi quartieri. “Io sono di 
Mira, io sono di Gambarare, io sono di Oriago”. Questo è il mo-
do di presentarsi. Questa realtà finisce per preoccupare anche 
il nostro essere Chiesa perchè ci stiamo orientando verso le 
“collaborazioni pastorali” che, pur non eliminando le singole 
parrocchie, spinge ad un’azione pastorale comune e ad una 
condivisione profonda delle risorse. Ma è su questa strada che 
bisogna camminare insieme. 
 

PARTENZA A RILENTO 
 

Devo confessarlo, con un po’ d’amarezza, quest’anno la par-
tenza per il catechismo sta subendo un po’ di lentezza. Come 
sempre, abbiamo una quantità grande di bambini e ragazzi, 
ma non abbiamo i catechisti sufficienti per coprire tutti i grup-
pi, anche se il numero di catechisti è notevole. Quest’anno si 
sono presentati dei problemi all’ultimo momento: qualcuno ha 
difficoltà a mettere insieme questo servizio prezioso alla par-
rocchia con i turni di lavoro, qualche altro si è trovato a gestire 
problemi di salute con i genitori anziani, qualche altro si è stan-
cato perchè è impegnativo “accompagnare i ragazzi 
all’incontro con il Signore”. Niente paura; siamo ancora in tem-
po per risolvere tutti questi problemi e contiamo di poterlo fare 
entro la fine del mese, ma abbiamo bisogno che ci accompa-
gniate con la preghiera e con la disponibilità di qualcuno ad 
affiancare qualche catechista.. E’ la fatica di ogni anno alla 
ripresa del nuovo anno pastorale, ma la risolveremo. 
 

GUUS 
 

Ci dispiace che con questo fine settimana termina l’esperienza 
che Guus ha fatto nella nostra parrocchia durante quest’anno. 
Nel cammino verso il sacerdozio i nostri chierici vengono affi-
dati a diverse parrocchie perchè facciano un’esperienza com-
pleta della pastorale. Per prima cosa dobbiamo ringraziare 
Guus per come si è posto durante i fine settimana e soprattut-
to durante il Grest e i campi estivi, rivelando una piena disponi-
bilità a dare una mano dove c’era bisogno, e di questo la no-
stra comunità gli è grata e di sicuro lo accompagna nel suo 
cammino verso il sacerdozio. La sua presenza è stata anche 
un dono bello per me e don Mauro. Condividere la preghiera, il 
tempo, le fatiche, le preoccupazioni, i pranzi e le cena, ci ha 
offerto l’occasione di gustare la freschezza, l’entusiasmo e 
l’impegno  di un fratello che guarda con gioia al dono che il 
Signore gli farà. Speriamo di avergli offerto una testimonianza 
semplice ma bella di dedizione al Signore e alla sua Chiesa. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   I^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Pieretti Edda e Stocchero 
          Clara 
 

LUNEDI’  24  SETTEMBRE:   

ore 7.00  Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  25  SETTEMBRE:  

ore 7.00:  Ballo Cesare 
    

MERCOLEDI’ 26  SETTEMBRE:  

ore 7.00:   Trello Aldo 
 

GIOVEDI’  27  SETTEMBRE   

ore 7.00:   Boscolo Carlo 
 

VENERDI’  28  SETTEMBRE   

ore 7.00:   Dalan Andrea 
 

SABATO 29  SETTEMBRE 

ore 7.00:   Gioia Stefano 
 

DOMENICA   30  SETTEMBRE  2018 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:   Fassina Elvio 

 

 

DOMENICA  23  SETTEMBRE  2018 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   per la parrocchia 
  50° di Nozze: Santoro Giovanni 
            Suin Annalisa 
 

LUNEDI’ 24: ore 8.30   Contiero Rita 
  

MARTEDI’  25:  8.30  Tamiato Giuseppe, Rino e 
     Anita 
    

MERCOLEDI’ 26: ore 8.30   Bernardi Ludovico 
 

GIOVEDI’  27:  ore 8.30   Per gli ammalati 
  

VENERDI’ 28: ore 8.30  Per i giovani 

      

SABATO 29  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 
       

DOMENICA  30  SETTEMBRE  2018 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Angela e Mario 
 FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 

        

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 


