
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 
 

Il prossimo appuntamento per con-
cludere il mese di Maggio è per 
Giovedì 30 Maggio, nel cortile 
della scuola s. Pio X°. 
 

Il Rosario tra le nostra case viene 
pregato: 
 

Lunedì 27 maggio ore 20.30 in 
via della Serenissima 
Mercoledì 29 maggio ore 20.30 in 
via Pertini 
 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Per quest’ultima domenica di Maggio è in programma la 
48^ Festa della Famiglia nei cortili della scuola s. Pio X°, 
promossa dai genitori di oggi e di ieri.  Nel pomeriggio di 
sabato 25 e di domenica 26 ci sarà l’esibizione dei piccoli 
della scuola materna e dei ragazzi della scuola primaria. 
Alla sera si può cenare sotto il tendone. La cucina offre 
ottimi piatti. 
 

LAVORO E SOCIALE 
 

Martedì 28 maggio, alle ore 20.30, presso il Teatro di 
Villa dei Leoni è in programma un dibattito interessante 
sul tema: “Lavoro e sociale: bisogni quotidiani”. Partecipa 
anche il nostro Patriarca, il Sindaco di Mira e gli Assesso-
ri competenti. E’ un’iniziativa del Circolo ACLI e della 
Lega Consumatori. Tutti sono invitati. 
 

AI CADUTI IN MARE 
 

Questo sabato 25 maggio, in Riviera Matteotti (nel giardi-
no accanto alla vecchia Mira Lanza) viene inaugurato un 
monumento a ricordo dei caduti in mare. Il monumento è 
composto da due vele in ferro  e da un’ancora di una 
vecchia unità combattente, fornita dalla Marina Militare, 
ed è opera realizzata con il concorso di diverse realtà del 
nostro territorio. Insieme con l’inaugurazione del monu-
mento, alle ore 15.30, presso il Patronato di s. Marco 
(Mira Porte) viene presentato anche il libro: “I Marinai 
Veneti caduti nella seconda guerra mondiale” di Antonio 
Salce. 
 

PREISCRIZIONE PER I LUPETTI 
 

Entrando nel sito della parrocchia e posizionandosi nel 
sito Agesci, si possono fare, da questo mese, le pre-
iscrizioni al gruppo scout dei ragazzi a partire dall’età di 8 
anni, per l’anno 2019/2020.  Le attività iniziano solitamen-
te ad ottobre/novembre. Per maggiori informazioni e chia-
rimenti in merito all’attività scout, del gruppo presente in 
parrocchia, si può scrivere ad: agescimira2@gmail.com 
 

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.  
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO 
 

E’ stata fissata la data per il tradizionale pellegrinag-
gio a piedi al Santo di Padova: sabato 15 giugno, 
con partenza alle ore 4.30 dal piazzale della chiesa 
di s. Nicolò. Diamo per tempo questa notizia in modo 
che ci si possa preparare a questa bella camminata, 
dedicando un po’ di tempo per allenarsi. L’arrivo a 
Padova è previsto per le ore 10.30. Alle 11.00 si par-
tecipa all’Eucaristia nella Basilica di sant’Antonio. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato al Signo-
re: Pietro Sanavia di via Turati. Ora lo raccomandia-
mo al ricordo e alla preghiera di tutti. 
 

GITA PER LA TERZA MEDIA 
 

Sabato 1 giugno i ragazzi di terza media vanno in 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Co-
rona (VR) per affidarsi alla Madonna prima d’iniziare 
gli esami. Partenza dal piazzale di s. Nicolò alle ore 
7.30. Percorreranno il sentiero dei pellegrini fino a 
raggiungere il Santuario. Pranzo al sacco. Abbiglia-
mento da escursione. Costo del viaggio € 20. Ritorno 
per la Messa delle 18.30. E’ necessario dare ai cate-
chisti o agli animatori l’iscrizione al più presto.  
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6^   DI  PASQUA   -    26  MAGGIO  2019 

L’ amore è 
l’unica chiave  
che entra nella  
serratura del  
Paradiso. 
C’è un pezzo  
di Paradiso 
in ogni sorriso, 
in ogni parola  
buona, in ogni  
gesto d’affetto 
che doni.  
C’è un pezzetto  
di Paradiso 
in ogni cuore. 
Dio ha deposto  
il suo amore 
nelle tue mani, 
come una chiave 
per le diverse  
porte di ogni  
pezzetto di  
Paradiso. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA  26  MAGGIO  2019 

VI^  DI PASQUA 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Poli Mariagrazia 
 

ore 11.00 LUSTRI DI NOZZE 

  Andriolo Mario - Celegato
  Lino e Ida 
 

ore 18.30 Mason Isidoro e Mattiello 
  Silvana  
 

LUNEDI’  27  MAGGIO  2019 
 

ore 18.00 Sartore Emma - Bozzato Ircano 
  Martignon Livio e Baldin Leda 
   

MARTEDI’   28  MAGGIO  2019 
   

ore 18.00 Zanetti Andrea - Martano Gino 
 

MERCOLEDI’  29  MAGGIO 2019 
 

ore 18.00 Per gli ammalati - Giovanni, 
  Maddalena, Renato, Deborina 
 

GIOVEDI’  30  MAGGIO   2019 

ore 18.00 Longo Germano - Deff. Fabbro 
 

ore 20.30 ROSARIO S. PIO X°  
   

VENERDI’  31  MAGGIO  2019 
 

ore 18.00 Corrò Amedeo (Ann)  
     
SABATO   1  GIUGNO  2019 
 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Marchiori Gino e Salmaso Nives 
 

DOMENICA  2  GIUGNO  2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta
  Berto Romano ed Elena -  
  Manente Ines e Santuri Giovanni 
 

ore  9.30  
 

ore 18.30 
  
 

Papa Giovanni XXIII diceva: “Non ho mai cono-
sciuto un pessimista che abbia concluso qualcosa 
di bene”. Il Signore è il primo a non essere pessi-
mista e continuamente cerca di aprire per tutti 
noi vie di Risurrezione. 
 
E’ lo Spirito il protagonista della vita cristiana. Lo 
Spirito Santo che è in noi, ci accompagna, ci 
trasforma, vince con noi. 
 
Lasciatevi trasformare e rinnovare dallo Spirito 
Santo, per portare Cristo in ogni ambiente e 
testimoniare la gioia e la giovinezza del Vangelo. 

 
(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sul “Padre nostro”:  
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

 

Oggi completiamo la catechesi sulla quinta domanda del “Padre no-
stro”, soffermandoci sull’espressione «come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori» (Mt 6,12). Abbiamo visto che è proprio dell’uomo es-
sere debitore davanti a Dio: da Lui abbiamo ricevuto tutto, in termini 
di natura e di grazia. La nostra vita non solo è stata voluta, ma è stata 
amata da Dio. Davvero non c’è spazio per la presunzione quando 
congiungiamo le mani per pregare. Siamo tutti debitori verso Dio e 
verso tante persone che ci hanno regalato condizioni di vita favorevo-
li. La nostra identità si costruisce a partire dal bene ricevuto. Il primo 
è la vita. Chi prega impara a dire “grazie”. E noi ci dimentichiamo 
tante volte di dire “grazie”, Siamo egoisti. Chi prega impara a dire 
“grazie” e chiede a Dio di essere benevolo con lui o con lei. Per quan-
to ci sforziamo, rimane sempre un debito incolmabile davanti a Dio, 
che mai potremo restituire: Egli ci ama infinitamente più di quanto noi 
lo amiamo. E poi, per quanto ci impegniamo a vivere secondo gli 
insegnamenti cristiani, nella nostra vita ci sarà sempre qualcosa di 
cui chiedere perdono: pensiamo ai giorni trascorsi pigramente, ai 
momenti in cui il rancore ha occupato il nostro cuore e così via. Sono 
queste esperienze, purtroppo non rare, che ci fanno implorare: 
“Signore, Padre, rimetti a noi i nostri debiti”. Chiediamo così perdono 
a Dio. A pensarci bene, l’invocazione poteva anche limitarsi a questa 
prima parte; sarebbe stata bella. Invece Gesù la salda con una se-
conda espressione che fa tutt’uno con la prima. La relazione di bene-
volenza verticale da parte di Dio si rifrange ed è chiamata a tradursi 
in una relazione nuova che viviamo con i nostri fratelli: una relazione 
orizzontale. Il Dio buono ci invita ad essere tutti quanti buoni. Le due 
parti dell’invocazione si legano insieme con una congiunzione impie-
tosa: chiediamo al Signore di rimettere i nostri debiti, i nostri peccati, 
“come” noi perdoniamo i nostri amici, la gente che vive con noi, i no-
stri vicini, la gente che ci ha fatto qualcosa di non bello. 
Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei peccati, questo lo 
sappiamo tutti: Dio perdona tutto e perdona sempre. Ma la grazia di 
Dio, così abbondante, è sempre impegnativa. Chi ha ricevuto tanto 
deve imparare a dare tanto e non trattenere solo per sé quello che ha 
ricevuto. Non è un caso che il Vangelo di Matteo, subito dopo aver 
regalato il testo del “Padre nostro”, tra le sette espressioni usate si 
soffermi a sottolineare proprio quella del perdono fraterno: «Se voi 
infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure 
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». Ma questo è forte! Io pen-
so: alcune volte ho sentito gente che ha detto: “Io non perdonerò mai 
quella persona! Quello che mi hanno fatto non lo perdonerò mai!”. Ma 
se tu non perdoni, Dio non ti perdonerà. Tu chiudi la porta. Ma se tu 
non ce la fai, chiedi al Signore che ti dia la forza per farcela: Signore, 
aiutami a perdonare. Ritroviamo qui la saldatura tra l’amore per Dio e 
quello per il prossimo. Amore chiama amore, perdono chiama perdo-
no. Con una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere 
agli altri ciò che abbiamo ricevuto di più prezioso. Qual è la cosa pre-
ziosa che noi abbiamo ricevuto? Il perdono, che dobbiamo essere 
capaci di dare anche agli altri.     

 (Udienza Generale - 24 aprile 2019) 

VOTARE PER L’EUROPA 
 

Poter votare per eleggere coloro che ci governano è il segno 
più grande e più evidente che siamo un paese libero e demo-
cratico. C’è sempre la tentazione di non andare a votare con la 
scusa che coloro che ci governano non sono sempre persone 
oneste e competenti. Questa è una scusa. E’ proprio attraverso 
il voto che abbiamo la possibilità di scegliere le persone giuste 
alle quali affidare le sorti del nostro Paese. Stare alla finestra a 
guardare non è una scelta né saggia né onesta. Questa dome-
nica andiamo a votare per eleggere i nostri rappresentanti al 
Parlamento Europeo. Qualche giorno fa, commemorando i ca-
duti di Montecassino, il nostro Presidente della Repubblica, 
con la sua pacatezza e la sua saggezza ha affermato: 
“L’Europa è la migliore idea che abbiamo avuto dopo 
l’esperienza terribile della guerra”. Con tutte le sue manchevo-
lezze e i suoi limiti, l’Europa rimane “la migliore idea che abbia-
mo avuto”. Se ne siamo convinti andiamo a votare perché que-
sta “idea” sia all’altezza dei compiti che si è prefissata quando 
è stata attuata. 
 

L’INGRESSO NELLA SOCIETA’ 
 

Il calo dei Battesimi che stiamo riscontrando potrebbe essere 
legato al calo delle nascite. Ma, qualche giorno fa un amico 
m’ha confidato d’aver ricevuto un invito a partecipare 
“all’ingresso nella società” che dei genitori hanno preferito al 
Battesimo del loro piccolo. Questo “ingresso” si riduce ad una 
festa, contornata dall’immancabile banchetto in trattoria. Se il 
Battesimo viene scambiato con questa buffonata o con la scel-
ta che “deciderà lui quando diventerà grande”, siamo arrivati 
ad una situazione preoccupante, perché priva i nostri bimbi del 
segno più bello che sono amati dal Signore e che da Lui ricevo-
no una Vita nuova, destinata a non morire. Il Battesimo è la 
“rinascita”, la “porta della vita cristiana”, il segno di un amore 
che sempre ci precede, che la vita è un dono che viene 
“dall’alto”. C’è veramente da preoccuparsi che se questa che è 
la nostra fede cristiana, da sempre, comincia a venir meno ed 
è sostituita da riti più o meno pagani. 
 

L’EUCARISTIA 
 

Insegno sempre ai nostri ragazzi che per ricevere l’Eucaristia 
bisogna avere “mani pulite e cuore pulito”. Sento il bisogno di 
ricordarlo anche ai grandi. Troppo spesso si ha la sensazione 
che ci si accosta all’Eucaristia senza avere la consapevolezza 
che essa è il segno “vero e reale” della Presenza del Signore 
Risorto che fa comunione con noi e noi con Lui. Il “cuore puli-
to” è la premessa necessaria per compiere questo gesto. Ma 
anche le mani sono importanti e rivelano in maniera evidente 
la fede che abbiamo in questo “mistero”. Si notano troppo 
spesso dei modi inadeguati di ricevere il “Corpo di Cristo” e di 
comunicarsi. Con una mano, evidentemente “pulita”  e aperta, 
ci si presenta per ricevere il Pane Consacrato che viene depo-
sto sul palmo; con delicatezza e rispetto, con l’altra mano,  
viene preso e ci si comunica sul posto. Non si prende 
l’Eucaristia come le galline, con due dita; né ci si comunica 
camminando verso il proprio banco.  Ricordiamo queste norme 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   26  MAGGIO  2019 

VI^  DI PASQUA 

          ore 9.00:  Causin Alfredo e Paoletto Rosa 
 

LUNEDI’  27  MAGGIO   

ore 7.00:   Campostella Margherita (malata) 
    

MARTEDI’  28  MAGGIO  

ore 7.00:  Deff. Roveggio 
    

MERCOLEDI’  29  MAGGIO 

ore 7.00:   Negrisiolo Mario e Stella 
 

GIOVEDI’  30  MAGGIO  

ore 7.00:   Deff. Mani 
 

VENERDI’  31  MAGGIO  

ore 7.00:   Deff. Fattore e Nardin 
 

SABATO  1  GIUGNO  

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

DOMENICA   2  GIUGNO  2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

          ore 9.00:  Pozza Antonio 
 
 

 

DOMENICA  26  MAGGIO 2019 

VI^ DI PASQUA 
 

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

LUNEDI’ 27  MAGGIO 

 ore 8.30 Intenzione    
 

MARTEDI’  28  MAGGIO 

 ore 8.30      53° nozze Paolo - Donatella   
 

MERCOLEDI’  29  MAGGIO:   

 ore 8.30   Intenzione 
 

GIOVEDI’  30  MAGGIO  
 

 ore 8.30  Angela e Mario 

 

VENERDI’  31  MAGGIO 

 ore 8.30     Attilio, Vittoria, Alessandro, Irma 
     

SABATO  1  GIUGNO  

 ore 17.30   Prefestiva  
 

DOMENICA  2  GIUGNO 2019 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 10.45:  Deff. Favaretto 

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 


