
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 

INIZIO DEL CATECHISMO 
 

Stiamo completando, con un po’ di fatica, il calendario 
degli incontri di catechismo. Per ora possiamo comunica-
re che l’inizio del cammino di catechesi  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 me-
dia. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno dalla setti-
mana successiva. 
Domenica 6 ottobre alle ore 10.45 ( a s. Marco) e alle 
ore 9.30 (a s. Nicolò) per tutti i gruppi delle elementa-
ri. Gli incontri per i singoli gruppi partiranno dalla settima-
na successiva, secondo l’orario stabilito per ciascuno. 
Per tutti cominciamo con la celebrazione dell’Eucaristia, 
perché l’incontro con il Signore è il gesto fondamentale 
della fede cristiana. Raccomandiamo a tutti, genitori e 
ragazzi, di organizzarsi per essere presenti a questi nuo-
vo inizio. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti delle nostre due parrocchie 
(elementari e medie) a iniziare insieme questo nuovo 
anno pastorale con un incontro di riflessione e di preghie-
ra che abbiamo fissato per Lunedì 30 settembre alle ore 
20.45 presso il Patronato di s. Nicolò.  Questo momento 
fraterno ci offrirà anche l’occasione per festeggiare il 
compleanno di don Mauro. 
 

ORARIO DELLA CATECHESI 
 

Dobbiamo dire che questo orario è quasi definitivo. 

LA TOMBOLA 
 

Da Venerdì 4 ottobre riprende l’appuntamento settimana-
le per gli anziani (in patronato s. Nicolò) per trascorrere 
un pomeriggio in compagnia, giocando la tombola. 

DOPO CAMPO S. VITO 
 

Sabato 5 ottobre i ragazzi che hanno partecipato al 
campo scuola a s. Vito  dal 19 al 24 agosto, sono 
invitati alla Messa delle ore 18.30 (a s. Nicolò). Dopo 
la Messa ci sarà la cena e una serata festosa per 
rivivere i momenti più significativi di questa bella e-
sperienza. I genitori dei ragazzi sono invitati verso le 
ore 21.00 per guardare insieme le foto del campo-
scuola. 
 

PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 
 

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 15.30, tutti i 
giovani delle superiori sono invitati in patronato a s. 
Nicolò per un pomeriggio di avvio del nuovo anno 
pastorale.  Alle 18.30 la s. Messa, quindi la cena, 
l’accoglienza dei ragazzi di 1^ superiore e alcuni 
accenni del cammino proposto per questo nuovo 
anno. 
 

GENITORI RAGAZZI DI 1^ SUPERIORE 
 

Mercoledì 2 ottobre ore 20.45, patronato s. Nicolò: 
incontro con i genitori dei ragazzi di 1^ superiore. 
 

SCUOLA BIBLICA DIOCESANA 
 

A partire da Giovedì 3 ottobre riprende la Scuola 
Biblica Diocesana che si svolge ogni giovedì alle ore 
17.45, presso la parrocchia di s. Pietro di Oriago. Il 
prof. Massimo Mazzucco guiderà la lettura degli Atti 
degli Apostoli per 10 incontri, fino al 12 Dicembre. 
L’iniziativa è destinata a tutte le parrocchie del Vica-
riato ed è aperto a tutti.  A s. Marco:   

2^ elem. (da definire in seguito alle iscrizioni)  
3^ elem : Domenica ore 9.45 - 10.45 segue la s. Messa  
4^ elem. Mercoledì ore 17.30 - 18.30 
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^ media 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 calendario 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^  media (da definire) 
2^  media: Venerdì ore 18.30 - 19.30   
        Sabato ore 17.15 - 18.15: segue la Messa 
3^ media: Martedì e Venerdì ore 18.30 - 19.30 
Per i ragazzi delle medie viene suggerita la Messa Prefe-
stiva del Sabato, alle ore 18.30  

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Dopo la bella esperienza dell’Adorazione proposta 
durante la scorsa Quaresima, abbiamo ritenuto bello 
rifare la proposta di “Un giorno per il Signore” da 
collocare in ogni primo MARTEDI’ del mese. Il gior-
no comincia con la celebrazione dell’Eucaristia a s. 
Nicolò alle ore 8.30 (è sospesa la Messa a s. Marco) 
e termina alle ore 21.00, con la preghiera di Compie-
ta. Durante tutta la giornata è possibile scegliere un 
tempo da dedicare all’Adorazione, pregando in modo 
particolare per le nostre parrocchie. Il primo appunta-
mento è per MARTEDI’ 1 OTTOBRE. 
Durante questi appuntamenti verrà proposta una 
riflessione sul Battesimo che è l’inizio del nostro 
cammino cristiano e rimane sempre il punto di riferi-
mento della nostra vita cristiana. 
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XXVI^   TEMPO ORDINARIO  -    29  SETTEMBRE  2019 

S ignore Gesù  
che cammini con noi 
su questa terra per 
annunciare il  
comandamento della 
carità,  
infondi in noi 
il tuo Spirito d’amore 
che apra i nostri  
occhi  
per riconoscere  
in ogni uomo  
un fratello e 
finalmente diventi 
quotidiano il gesto 
semplice e  
generoso 
che offre aiuto e 
sorriso, cura e  
attenzione 
al fratello che soffre, 
perché ogni giorno 
non facciamo festa 
da soli. 
Amen. 
 

(C. M. Martini) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

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

ore  9.30 Prevedello Marco, Elvira 
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Bollato Angela  
 

LUNEDI’  30  SETTEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Olivo Gino, Amalia, Marisa, 
  Edoardo - Crescuolo Michele, 
  Mazzuccato Alfonso, Zampieri 
  Armida - Rossi Mirella e Dorina, 
  Scotton Andrea, Modesto,  
  Giuseppe, Tuzzato Teresa 
   

  

MERCOLEDI’   2  OTTOBRE   2019 

SS. ANGELI CUSTODI 
 

ore 18.00 Deff. Fabbro e Bertocco  
 

GIOVEDI’   3  OTTOBRE   2019 
 

ore 18.00   
   

VENERDI’   4  OTTOBRE  2019 

S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 18.00 Valli Mario  
     
SABATO   5  OTTOBRE  2019 

S. FAUSTINA KOWALSKA 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Carraro Federico e Giuseppina 
 

DOMENICA   6  OTTOBRE  2019 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Fiore Primo   
 

ore 18.30   
 

Chiediamo la grazia di ricordare ogni giorno che 
non siamo dimenticati da Dio, che siamo suoi 
figli amati, unici e insostituibili: ricordarlo ci dà la 
forza di non arrenderci davanti alle contrarietà 
della vita. 
 

Solo quando sperimentiamo il perdono di Dio 
rinasciamo davvero. Da lì si riparte, dal perdono; 
lì ritroviamo noi stessi: nella confessione dei nostri 
peccati. 

(Twitter di Papa Francesco)   

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli: «Non vi accada di trovarvi 

addirittura a combattere contro Dio!»  
 

Proseguiamo la catechesi sugli Atti degli Apostoli. Davanti al divieto 
dei Giudei di insegnare nel nome di Cristo, Pietro e gli Apostoli ri-
spondono con coraggio che non possono obbedire a chi vuole arre-
stare il viaggio del Vangelo nel mondo.  
I Dodici mostrano così di possedere quella «obbedienza della fede» 
che vorranno poi suscitare in tutti gli uomini. A partire dalla Penteco-
ste, infatti, non sono più uomini “soli”. Sperimentano quella speciale 
sinergia che li fa decentrare da sé e fa dire loro: «noi e lo Spirito San-
to». Forti di questa alleanza, gli Apostoli non si lasciano intimorire da 
nessuno. Avevano un coraggio impressionante! Pensiamo che questi 
erano codardi: tutti sono scappati, sono fuggiti quando Gesù fu arre-
stato. Ma, da codardi sono diventati così coraggiosi. Perché? Perché 
era lo Spirito Santo con loro. Lo stesso succede a noi: se noi abbia-
mo dentro lo Spirito Santo, avremo il coraggio di andare avanti, il 
coraggio di vincere tante lotte, non per noi ma per lo Spirito che è con 
noi. Non retrocedono nella loro marcia di testimoni intrepidi di Gesù 
Risorto, come i martiri di tutti i tempi, compresi i nostri. I martiri, dan-
no la vita, non nascondono di essere cristiani.  
E davvero, questa determinazione fa tremare il “sistema religioso” 
giudaico, che si sente minacciato e risponde con violenza e condan-
ne a morte. La persecuzione dei cristiani è sempre lo stesso: le per-
sone che non vogliono il cristianesimo si sentono minacciate e così 
portano la morte ai cristiani. Ma, in mezzo al sinedrio, si leva la voce 
diversa di un fariseo che sceglie di arginare la reazione dei suoi: si 
chiamava Gamaliele, uomo prudente, «dottore della Legge, stimato 
da tutto il popolo». Alla sua scuola San Paolo imparò a osservare “la 
Legge dei padri”. Gamaliele prende la parola e mostra ai suoi fratelli 
come esercitare l’arte del discernimento dinanzi a situazioni che su-
perano gli schemi consueti.  
Egli dimostra, citando alcuni personaggi che si erano spacciati per 
Messia, che ogni progetto umano può riscuotere dapprima consensi 
e poi naufragare, mentre tutto ciò che viene dall’alto e porta la “firma” 
di Dio è destinato a durare. I progetti umani falliscono sempre; hanno 
un tempo, come noi. Pensate a tanti progetti politici, e come cambia-
no da una parte all’altra, in tutti i Paesi. Pensate ai grandi imperi, pen-
sate alle dittature del secolo scorso: si sentivano potentissimi, pensa-
vano di dominare il mondo. E poi sono crollate tutte. Pensate anche 
oggi, agli imperi di oggi: crolleranno, se Dio non è con loro, perché la 
forza che gli uomini hanno in se stessi non è duratura. Soltanto la 
forza di Dio dura. Pensiamo alla storia dei cristiani, anche alla storia 
della Chiesa, con tanti peccati, con tanti scandali, con tante cose 
brutte in questi due millenni. E perché non è crollata? Perché Dio è lì. 
Noi siamo peccatori, e anche tante volte diamo scandalo. Ma Dio è 
con noi. E Dio salva prima noi, e poi loro; ma sempre salva, il Signo-
re. La forza è “Dio con noi”. Perciò Gamaliele conclude che, se i di-
scepoli di Gesù di Nazaret hanno creduto a un impostore, sono desti-
nati a sparire nel nulla; se invece seguono uno che viene da Dio, è 
meglio rinunciare a combatterli; e ammonisce: «Non vi accada di 
trovarvi addirittura a combattere contro Dio!». 

(Udienza generale  18 settembre 2019) 

MARTEDI’   1  OTTOBRE  2019 

S. TERESA DI GESU’ BAMBINO 
   

ore 8.30 - 21.00 ADORAZIONE 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

LA CARITA’ CONCRETA 
 

La domanda nasce spontanea di fronte alla Parola del Vange-
lo: come vivere in concreto il comandamento della carità? Un 
vescovo, non so di dove, ha proposto di ripristinare tra i cristia-
ni “la decima”, non in denaro perché quando si tratta di soldi 
siamo tutti poveri in canna. Allora ha dato queste indicazioni: 
“Ogni 10 parole che dici, ogni 10 discorsi che fai, dedica al 
vicino di casa una parola amica, di speranza, di incoraggia-
mento. Se sei uno studente o un insegnante, ogni 10 ore dedi-
cate allo studio, dedica un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei 
un ragazzo che pratica lo sport, ogni 10 ore di gioco, dedica 
un’ora a chi non può giocare perché troppo solo o malato. Se 
sei una casalinga, ogni 10 torte preparate per casa tua, dedica 
una torta a chi non ha nessuno che si ricorda del suo comple-
anno. Se disponi di una casa tua, ogni 10 abbellimenti per ab-
bellirla, dedica un gesto per abbellire l’ambiente intorno.  Se 
comperi spesso un vestito, ogni 10 vestiti acquistati, comprane 
uno per chi non ha la possibilità di farlo. Naturalmente la rego-
la della “decima potrebbe essere anche più impegnativa e con-
sistente: ogni 10 case che affitti … ogni 10 euro che spendi … 
ogni 10 libri che compri … ogni 10 viaggi che fai …. 
Più concreto di così! La “decima” è un criterio alla portata di 
tutti e ci impedisce di fare dei bei discorsi sulla carità, ma di 
cominciare a metterla in pratica, sul serio! 
 

LA RELIQUIA 
 

Il passaggio della reliquia di s. Bernardette Soubirous anche 
per la nostra parrocchia ha smosso tanta gente che si è raccol-
ta in chiesa a pregare. Bernardette aveva 14 anni quando l’11 
febbraio 1858, la Madonna le apparve per la prima volta pres-
so la grotta di Massabielle, a Lourdes, e da allora quel luogo 
divenne meta di pellegrinaggio che continuano con un ritmo 
che, il passare del tempo, non ha diminuito, anzi, ha incremen-
tato.  Questa ragazza per sfuggire alla curiosità della gente, si 
è ritirata presso il convento delle suore di Nevers, dove rimase 
per tredici anni e morì all’età di 35 anni, dopo aver passato un 
duro calvario di sofferenza.  Qual è il significato di una reliquia, 
che può contenere un pezzo del vestito o un pezzo della carne 
o delle ossa di un santo? La tentazione è di considerarla una 
specie di amuleto da toccare per avere una “grazia”. In realtà è 
un “segno”, un “piccolo segno” dell’Amore del Signore che ci 
viene incontro. L’amore di Dio non è un’idea vaga, evanescen-
te, ma si fa concreto, si può vedere e toccare in quelle persone 
che la Chiesa proclama “santi”, che hanno fatto della loro vita 
una testimonianza luminosa e concreta di essere amati dal 
Signore.  La nostra fede cristiana si fonda sull’”Incarnazione”: 
Dio che si fa visibile in Gesù, nella sua carne, nella sua umani-
tà uguale alla nostra, tranne che nel peccato. A partire da que-
sto noi possiamo vivere questo mistero incontrando persone, 
luoghi, santuari, dove si “tocca con mano” una presenza viva 
di questo amore, che non ci abbandona mai, ci accompagna e 
ci sostiene. Senza dimenticare che è l’Eucaristia il “segno” più 
vivo, reale e concreto di questa presenza dell’Amore di Dio, 
che in Gesù Risorto, si fa “Pane” per la nostra fede e il nostro 
amore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Grandesso Danilo 
 

LUNEDI’  30   SETTEMBRE   

ore 7.00:   Biolo Paolina 
    

MARTEDI’  1 OTTOBRE  

ore 7.00:  Suor Maria Teresina 
 

MERCOLEDI’  2  OTTOBRE 

ore 7.00:   Suor Maria Angela 
 

GIOVEDI’  3  OTTOBRE 

ore:   7.00 Per un’ammalata 
 

VENERDI’  4  OTTOBRE  

ore 7.00:   Deff. Serafin 
 

SABATO  5  OTTOBRE  

ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

DOMENICA   6  OTTOBRE  2019 

XXVII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Benefattori viventi 
 

 

DOMENICA  29  SETTEMBRE  2019 

XXVI^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  FESTA DEI LUSTRI DI NOZZE 
    

LUNEDI’  30  SETTEMBRE 

 ore 8.30     

 

MERCOLEDI’  2  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Intenzione 
 

GIOVEDI’  3  OTTOBRE  
 

 ore 8.30    Intenzione  

 

VENERDI’  4  OTTOBRE 

 ore 8.30      deff. Marinello e Fabris 
 

SABATO  5  OTTOBRE  

 ore 17.30   Prefestiva 

       Giuseppina, Giuseppe, Domenica 
        Gasparini Ida, Ester e Fam. -  
  Zanetti Andrea - Fecchio Ines, Pia, 
  Giovanni e Antonia 
  

DOMENICA  6  OTTOBRE  2019 

XXVII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Deff. Favaretto  

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

MARTEDI’  1  OTTOBRE 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ore 8.30    a s. Nicolò - ADORAZIONE 


