
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 

 

FESTA DEI SANTI PER I RAGAZZI 
 

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 gio-
chi a tema per scoprire la bellezza della testimonianza 
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 prosegue, con le stesse 
modalità fino alle 21.30. 
 

CELEBRAZIONE PER I SANTI 
 

Giovedì 1 Novembre la Chiesa celebra la Festa di tutti i 
Santi, quelli di ieri e quelli di oggi. Invitiamo la comunità a 
vivere con gioia questo momento che, ogni anno, ci fa 
toccare con mano la testimonianza di una vita bella.  
A san Nicolò celebriamo l’Eucaristia alle ore: 8.00 - 10.30 
- 18.30. 
A san Marco l’Eucaristia per i Santi viene celebrata alle 
ore 10.45. 
 

MESSA IN CIMITERO 
 

Nel giorno dei Santi, Giovedì 1 Novembre, alle ore 15.00 
celebriamo l’Eucaristia nel Cimitero di Mira, per ricordare 
tutti i defunti che vi sono sepolti e affidarli all’amore e alla 
misericordia del Signore. 
 

2 NOVEMBRE 
 

Venerdì 2 Novembre è riservato al ricordo e alla preghie-
ra per tutti i defunti. A san Nicolò celebriamo l’Eucaristia 
alle ore 10.30 (per tutti i defunti della parrocchia) e alle 
ore 18.00. A s. Marco ricordiamo i defunti della parroc-
chia e tutti i nostri cari nella Messa delle ore 8.30. 
  

 

SCUOLA DI CHITARRA 
 

Per chi vuole imparare a suonare la chitarra in vista 
dell’animazione dell’Eucaristia, ed è un principiante, ci 
sono 3 appuntamenti, in patronato s. Nicolò: il Lunedì 
dalle 17 alle 18, con Davide - Martedì dalle 17.30 alle 
18.30 con Vittorio - Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 con 
Andrea.  Ci auguriamo che molti si iscrivano a questa 
opportunità così da aumentare il numero dei ragazzi che 
si rendono disponibili per animare la preghiera. 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si ritrova questa domenica 28 
ottobre per l’incontro mensile, alla Messa delle ore 
11.00 ( a s. Nicolò). Segue il pranzo della domenica. 
I ragazzi partecipano al Patronato aperto, mentre gli 
adulti si ritrovano per riflettere insieme. L’incontro si 
conclude alle ore 16.30 con un momento di preghie-
ra fatto insieme dalle famiglie. 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Silvana 

Carraro in Semenzato di via Gramsci - Tosca Tas-

setto ved. Rostellato di via Bernini (nella chiesa di 
s. Marco) - Bruna Bettini ved. Bortolozzo di via 
Marinai d’Italia - Ortensio Boldrin di via Mar Adriati-
co. Li ricordiamo nella preghiera e siamo vicini con 
affetto alle loro famiglie provate dal dolore della loro 
perdita. 
 

CHIERICHETTI NUOVI 
 

E’ tempo per raccogliere le iscrizioni dei nuovi chieri-
chetti. Il servizio all’altare è un modo bello per vivere 
l’Eucaristia e far parte di un gruppo di “ragazzi in 
gamba”. Possono iscriversi al gruppo ragazzi e ra-
gazze dalla terza elementare in sù, basta dare il pro-
prio nominativo ai responsabili del gruppo, dopo la 
Messa delle ore 9.30 ( a s. Marco: dopo la Messa 
delle ore 10.45). In settimana passeranno per i grup-
pi di catechismo i responsabili con alcuni chierichetti 
più grandi per illustrare il servizio all’altare e la parte-
cipazione al gruppo chierichetti. 
 

PATRONATO APERTO 
 

Il Patronato Aperto è un’occasione offerta ai ragazzi 
delle elementari e delle medie per trascorrere il po-
meriggio della Domenica, in amicizia, con la possibi-
lità di giocare sui campi da gioco dietro al patronato 
di s. Nicolò. Un gruppo di adulti è presente perchè il 
gioco e il divertimento siano un’occasione di crescita 
nel rispetto, nell’amicizia, nella gioia. 
 

DIFFUSORI 
 

Il nostro foglietto settimanale si può diffondere tra i 
vicini di casa che non hanno la possibilità di ritirarlo 
in chiesa. Sarebbe bello che crescesse il numero dei 
diffusori che si impegnano in questo servizio. 

LA CATECHESI IN PARROCCHIA 
 
 

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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XXX^  TEMPO ORDINARIO      28   OTTOBRE   2018 



  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Catechesi sui Comandamenti: Non uccidere 
 

La catechesi di oggi è dedicata alla Quinta Parola: non uccidere. Il 
quinto comandamento: non uccidere. Siamo già nella seconda parte 
del Decalogo, quella che riguarda i rapporti con il prossimo; e questo 
comandamento, con la sua formulazione concisa e categorica, si erge 
come una muraglia a difesa del valore basilare nei rapporti umani. E 
qual è il valore basilare nei rapporti umani? Il valore della vita. Si po-
trebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo: 
il disprezzo per la vita. La vita è aggredita dalle guerre, dalle organiz-
zazioni che sfruttano l’uomo, dalle speculazioni sul creato e dalla cul-
tura dello scarto, e da tutti i sistemi che sottomettono l’esistenza uma-
na a calcoli di opportunità, mentre un numero scandaloso di persone 
vive in uno stato indegno dell’uomo. Questo è disprezzare la vita, 
cioè, in qualche modo, uccidere. 
Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della 
vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri 
diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente uma-
no un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sboccia-
re? Io vi domando: è giusto “fare fuori” una vita umana per risolvere 
un problema? E’ giusto affittare un sicario per risolvere un problema? 
Non si può, non è giusto “fare fuori” un essere umano, benché picco-
lo, per risolvere un problema. E’ come affittare un sicario per risolvere 
un problema. 
Da dove viene tutto ciò? Dalla paura. L’accoglienza dell’altro, infatti, è 
una sfida all’individualismo. Pensiamo, ad esempio, a quando si sco-
pre che una vita nascente è portatrice di disabilità, anche grave. I 
genitori, in questi casi drammatici, hanno bisogno di vera vicinanza, di 
vera solidarietà, per affrontare la realtà superando le comprensibili 
paure. Invece spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la 
gravidanza, cioè è un modo di dire: “interrompere la gravidanza” si-
gnifica “fare fuori uno”, direttamente. 
Un bimbo malato è come ogni bisognoso della terra, come un anzia-
no che necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tira-
re avanti: colui, colei che si presenta come un problema, in realtà è 
un dono di Dio che può tirarmi fuori dall’egocentrismo e farmi cresce-
re nell’amore. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per 
salvarci da un’esistenza ripiegata su sé stessa e scoprire la gioia 
dell’amore. E che cosa conduce l’uomo a rifiutare la vita? Sono gli 
idoli di questo mondo: il denaro, il potere, il successo. Questi sono 
parametri errati per valutare la vita. L’unica misura autentica della vita 
qual è? E’ l’amore, l’amore con cui Dio la ama! L’amore con cui Dio 
ama la vita: questa è la misura. L’amore con cui Dio ama ogni vita 
umana. Infatti, qual è il senso positivo della Parola «Non uccidere»? Il 
segreto della vita ci è svelato da come l’ha trattata il Figlio di Dio che 
si è fatto uomo fino ad assumere, sulla croce, il rifiuto, la debolezza, 
la povertà e il dolore. In ogni bambino malato, in ogni anziano debole, 
in ogni migrante disperato, in ogni vita fragile e minacciata, Cristo ci 
sta cercando, sta cercando il nostro cuore, per dischiuderci la gioia 
dell’amore. Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni uomo vale 
il sangue di Cristo stesso. Non si può disprezzare ciò che Dio ha tan-
to amato!           (Udienza generale 10 ottobre 2018) 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 
 

DOMENICA   28  OTTOBRE   2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30 Bortolozzo Giovanni, Silvio, 
  Giacomo e Pasqua - Andreose 
  Luigino e Sabina - Celegato Lino 
  e Ida 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Villanova Fiorenza  
 

LUNEDI’  29  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Tonzar Luigia - Irma, Luigi e 
  Deff. Guidi - Trolese Ettore, 
  Renzo Orlanda, Ida 
 

MARTEDI’  30  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Zuttion Bruna 
    

MERCOLEDI’  31  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.30 Prefestiva  
 

GIOVEDI’  1  NOVEMBRE  2018 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

ore 8.00 Da Lio Rizzieri e Giuseppina -  
  Barchi Olivo, Argia e suor Anna 
  Renato 
 

ore 10.30 Celeghin Ettore e Fam. - Furegon 
  Carla - Marchiori Giuseppe eFam. 
  Passarella Alfonso, Roson Elena e 
  Luigi 
 

ore 15.00 IN CIMITERO MIRA 
 

ore 18.00  
   

VENERDI’   2  NOVEMBRE  2018 

RICORDO DEI DEFUNTI 
 

ore 10.30 Per tutti i defunti della  
  Parrocchia 
ore 18.00  
 

SABATO   3  NOVEMBRE  2018 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Baldan Antonio e Fam. -  
  Rubin Natalino e Ina 
 

DOMENICA   4  NOVEMBRE   2018 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  Marcon Severo, Maria, Rosa -  
  Carlin Eldo e Carolina - Sorato 
  Severino, Ines, Francesco -  
  Biasiolo Vittorio e Caterina 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Marchiori Pizzati Leda (Ann) -  
  Deff. Vigo - Compagno Vittorio, 
  Rita e Pasquale 
 

ore 18.30   
 

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

SQUILLI  INOPPORTUNI 
 

Ormai sta diventando un disturbo quasi continuo: durante i 
funerali squilla più di un telefonino che disturba il raccoglimen-
to della preghiera ed è in contrasto con la delicatezza del mo-
mento che si sta vivendo insieme, nel dare l’ultimo saluto ad 
un amico o ad un parente. Protagonisti di questi squilli inop-
portuni sono spesso le persone anziane che, avendo qualche 
difficoltà nell’udito, tengono acceso il telefonino con il volume 
al massimo. Si assiste allora al ridicolo di chi non se ne accor-
ge o di chi lo tiene nel fondo della borsa per cui, prima di poter-
lo spegnere, si esaurisce il tempo della suoneria. Dovremmo 
raccomandare a queste persone distratte di rivolgersi ai loro 
nipoti che sanno bene come mettere il telefonino in modalità 
per cui, almeno durante la preghiera, non debba squillare, rin-
viando alla fine della preghiera la possibilità di verificare chi ha 
chiamato ed eventualmente per rispondere alla chiamata.  
 

SOGNI E SACRIFICI 
 

Chi ha raggiunto l’età adulta o è anche un po’ più avanti negli 
anni, ha maturato la convinzione che il tempo dei grandi sogni 
e la capacità di affrontare anche grandi sacrifici pur di realiz-
zarli, è la giovinezza. I nostri giovani, sulla spinta della cultura 
attuale, ritengono invece che la giovinezza sia il tempo del di-
vertimento, della spensieratezza, dello svago. Sono due filoso-
fie di vita che determinano poi le scelte importanti. La prima 
rendeva impazienti pur di cominciare a realizzare questi sogni 
del cuore, la seconda tende a spostare sempre più in avanti il 
momento delle decisioni forti e delle scelte definitive. Chi ha 
ragione? Lo dirà il tempo, che passa veloce e inesorabile e 
soprattutto lo dirà ciò che ognuno, nella sua libertà, avrà deci-
so di costruire. Di sicuro c’è quasi una incomunicabilità tra 
queste due posizioni che rende difficile il dialogo e la possibili-
tà di offrire la propria esperienza come punto di riferimento per 
fare una scelta. Dal mio punto di vista, di persona anziana, 
ringrazio il Signore di appartenere a quella categoria che ha 
fatto dei sogni e dei sacrifici per realizzarli, una scelta chiara e 
consapevole. Non mi pento d’aver speso: intelligenza, cuore, 
tempo, sacrifici per realizzare il sogni più bello della mia vita. 
 

IN CIMITERO 
 

Questi di novembre sono i giorni “del ricordo”. La festa di tutti i 
Santi e il ricordo dei defunti offrono un’opportunità straordina-
ria per riflettere sul senso della vita e per ritrovare nel cuore la 
meta verso la quale, come cristiani, stiamo camminando. Of-
frono anche la possibilità di dialogare e di pregare, non in ma-
niera astratta, ma legando la nostra vita a quella di coloro che 
ci hanno preceduto.  Per questo non mi stanco di invitare i ge-
nitori a visitare il cimitero con il loro figli, piccoli e grandi, per-
chè il gesto di deporre un fiore e una preghiera sulla tomba dei 
propri cari diventi un momento di grande serenità e un segno 
bello della fede cristiana. Il cimitero è il luogo più sereno dove 
affrontare il mistero della morte nella luce del Signore Risorto 
e nella speranza di una vita nuova che il Signore dona a tutti 
coloro che hanno fatto della vita quaggiù una cosa bella. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 

 

 

 

DOMENICA   28  OTTOBRE  2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Deff. Palmarini, Grandesso 
        Fabris 
 

LUNEDI’  29  OTTOBRE:   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  30  OTTOBRE:  

ore 7.00:  Pacher Antonio, Maria 
    

MERCOLEDI’ 31  OTTOBRE  

ore 7.00:   Pacher Costantina 
 

GIOVEDI’  1  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Per la Chiesa 
 

VENERDI’  2  NOVEMBRE  

ore 7.00:   Per tutti i defunti 
 

SABATO  3  NOVEMBRE 

ore 7.00:   Bonfante Luigi, Ednea, Pacher Giuseppe 
 

DOMENICA   4  NOVEMBRE  2018 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00:  Biasotto Ines 

   

 

DOMENICA  28  OTTOBRE  2018 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Paolo, Pina,  Maria, Luigi - 
  Gusson Paolo - Maschera Giorgio -  
         Grandesso Sante, Elisa -  
 

LUNEDI’ 29: ore 8.30 Zanovello Ivone e Mima  
  

MARTEDI’  30:  8.30  Domenico e Rita - Longo 
                 Germano - Angela e Mario 
    

MERCOLEDI’ 31: ore 17.30 Prefestiva 

   Da Lio Andrea - Vittorio, 
   Anna, Luigia, Carmela 

GIOVEDI’  1  NOVEMBRE:   

ore 10.45 Deff. Gregianin  
  

VENERDI’ 2: ore 8.30      

SABATO 3  NOVEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 

 Zorzetto Giuseppina, Giuseppe, Domenica  -  
 Carolina, Giuseppe, Nella 
             

DOMENICA  4  NOVEMBRE  2018 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 

 10.45:   Gerardi Eugenio  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

S. MESSA - ADORAZIONE - CONFESSIONI 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


