
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 

SI RIPARTE ! 

ISCRIZIONE 2^ MEDIA 
 

Invitiamo i genitori dei ragazzi di 2^ media a dare la loro 
iscrizione per la catechesi di quest’anno. Abbiamo fissato 
due giorni per adempiere a questo gesto che riteniamo 
una forma di impegno e di responsabilità: Martedì 2 e 
mercoledì 3 ottobre, dalle ore 18 alle 19.30 presso il pa-
tronato di s. Nicolò. 
 

GRUPPO VOCE 
 

Il martedì sera, ore 20.45, è ripreso l’appuntamento con il 
gruppo voce e con i chitarristi, sia a s. Nicolò che a s. 
Marco. Il gruppo voce ha il compito di sostenere il canto 
dell’assemblea nelle celebrazioni dell’Eucaristia, per cui 
tutti sono i benvenuti, anche chi non ha una dote partico-
lare nel canto o nella chitarra. 
 

LA TOMBOLA 
 

Riprende l’appuntamento per la Tombola che quest’anno 
cambia giorno: Giovedì dalle 15 alle 17. Il prossimo Gio-
vedì 4 ottobre gli anziani potranno trascorrere un pome-
riggio in serenità nel patronato s. Nicolò per giocare que-
sto intramontabile gioco. 

LO STRESS 
 

E’ la malattia del nostro tempo: come affrontarlo sen-
za soccombere. Il CIF ha organizzato una serata su 
questo tema: Giovedì 4 ottobre ore 20.00 presso il 
Patronato s. Nicolò. 
 

GENITORI 3^ MEDIA 
 

Don Mauro ha organizzato, con gli animatori, una 
serata per i genitori dei ragazzi di 3^ media. Si svol-
ge presso il Patronato s. Marco: giovedì 4 ottobre 
alle ore 20.45. 
 

PER TUTTI I  GIOVANI 
 

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

CORSO PER I FIDANZATI 
 

Martedì 9 ottobre, alle ore 20.45, presso il patronato 
s. Nicolò, inizia il percorso che proponiamo ai fidan-
zati che intendono celebrare il Matrimonio Cristiano.  
Il percorso, da ottobre a dicembre, si svolge ogni 
Martedì alle ore 20.45. I  fidanzati che non hanno 
dato la loro iscrizione possono farlo telefonando in 
canonica (041 420078).  
 

GRUPPO FAMIGLIE 
 

Il Gruppo Famiglie si dà appuntamento questa Do-
menica 30 settembre per l’incontro d’inizio di questo 
nuovo anno pastorale. Ci si ritrova a s. Nicolò alle 
ore 11.00 per la celebrazione dell’Eucaristia, che 
continua con il pranzo della Domenica e un pomerig-
gio da trascorrere insieme. 
 

COMMIATO CRISTIANO 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Enzo 
Agnoletto di via E. Toti. Siamo vicini con affetto alla 
sua famiglia e lo ricordiamo nella nostra preghiera, 
come rinnoviamo l’invito a non dimenticarci dei nostri 
morti, a pregare per loro e a ricordarli nella celebra-
zione dell’Eucaristia: Vivendo il mistero dell’incontro 
con il Signore, viviamo in comunione con loro. 

Domenica prossima 7 ottobre si riparte con il catechismo 
in parrocchia, sia a s. Nicolò che a s. Marco.  
Il primo appuntamento è con la celebrazione 
dell’Eucaristia che è il centro della vita cristiana. Invitia-
mo tutti i gruppi delle elementari alla Messa delle 9.30 (a 
san Nicolò) e alle ore 10.45 (a san Marco).  
Gli incontri di catechesi si svolgono secondo questo 
orario: a s. Nicolò 
2^ elementare: Domenica ore 9.30: s. Messa, segue  
       l’incontro di catechismo dalle 10.30 alle 11.30 
3^ elementare: Sabato ore 9.30 - 10.30 
     Domenica ore 9.30: s. Messa 
4^ elementare: Sabato ore 10.30 - 11.30 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
5^ elementare:   Sabato ore 10.30 - 11.30 ( 2 gruppi) e 
             ore 14.30 - 15.30 (2 gruppi) 
      Domenica ore 9.30 s. Messa 
a s. Marco: 
2^ - 3^ - 4^ - 5^ elementare: sabato ore 9.30 - 10.30 
      s. Messa ore 10.45 
 

Gli incontri di catechesi iniziano per tutti da sabato 13 
ottobre. 
 

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. 
L’orario della catechesi è ancora in elaborazione. 
 

La proposta della Messa del sabato sera (prefestiva) e 
della Domenica è proposta con decisione ai ragazzi e 
alle loro famiglie.  
La testimonianza della famiglia è essenziale per accom-
pagnare i ragazzi all’incontro con il Signore. 

 

 

E  anche se la  
nostra bocca 
fosse colma di canti, 
come è colmo il mare, 
e la nostra lingua di inni 
come la moltitudine 
delle onde e le nostre 
labbra ampie di lodi 
come gli spazi del 
firmamento, e i nostri 
occhi lucenti come 
il sole e come la luna, 
e le nostre braccia tese 
come le ali delle aquile 
del cielo, 
e le nostre gambe 
leggere come quelle 
delle cerve, 
noi non riusciremmo 
a ringraziarti, 
o Signore Dio nostro, 
per tutti i tuoi doni, 
nè a benedire 
il tuo nome. 
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XXVI^  TEMPO ORDINARIO       30  SETTEMBRE  2018 



  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Catechesi sui Comandamenti.   

Il giorno del riposo: profezia di liberazione 

 
Nella catechesi di oggi torniamo ancora sul terzo comandamento, 
quello sul giorno del risposo. Il Decalogo, promulgato nel libro 
dell’Esodo, viene ripetuto nel libro del Deuteronomio in modo presso-
ché identico, ad eccezione di questa Terza Parola, dove compare una 
preziosa differenza: mentre nell’Esodo il motivo del riposo è la bene-
dizione della creazione, nel Deuteronomio, invece, esso commemora 
la fine della schiavitù. In questo giorno lo schiavo si deve riposare 
come il padrone, per celebrare la memoria della Pasqua di liberazio-
ne. Gli schiavi, infatti, per definizione non possono riposare. Ma esi-
stono tanti tipi di schiavitù, sia esteriore che interiore. Ci sono le co-
strizioni esterne come le oppressioni, le vite sequestrate dalla violen-
za e da altri tipi di ingiustizia. Esistono poi le prigionie interiori, che 
sono, ad esempio, i blocchi psicologici, i complessi, i limiti caratteriali 
e altro. Esiste riposo in queste condizioni? Un uomo recluso o op-
presso può restare comunque libero? E una persona tormentata da 
difficoltà interiori può essere libera? 
Che cos’è dunque la vera libertà? Consiste forse nella libertà di scel-
ta? Certamente questa è una parte della libertà, e ci impegniamo per-
ché sia assicurata ad ogni uomo e donna. Ma sappiamo bene che 
poter fare ciò che si desidera non basta per essere veramente liberi, 
e nemmeno felici. La vera libertà è molto di più. 
Infatti, c’è una schiavitù che incatena più di una prigione, più di una 
crisi di panico, più di una imposizione di qualsiasi genere: è la schiavi-
tù del proprio ego. E il proprio ego ha una statura più alta del proprio 
corpo. Sono schiavi dell’ego.  
L’ego, per esempio, pensiamo nelle passioni umane: il goloso, il lus-
surioso, l’avaro, l’iracondo, l’invidioso, l’accidioso, il superbo – e così 
via – sono schiavi dei loro vizi, che li tiranneggiano e li tormentano. 
Non c’è tregua per il goloso, perché la gola è l’ipocrisia dello stomaco, 
che è pieno ma ci fa credere che è vuoto. Lo stomaco ipocrita ci fa 
golosi. Siamo schiavi di uno stomaco ipocrita. Non c’è tregua per il 
goloso e il lussurioso che devono vivere di piacere; l’ansia del pos-
sesso distrugge l’avaro, sempre ammucchiano soldi, facendo male 
agli altri; il fuoco dell’ira e il tarlo dell’invidia rovinano le relazioni. Gli 
scrittori dicono che l’invidia fa venire giallo il corpo e l’anima, come 
quando una persona ha l’epatite: diventa gialla. Gli invidiosi hanno 
gialla l’anima, perché mai possono avere la freschezza della salute 
dell’anima. L’invidia distrugge. L’accidia che scansa ogni fatica rende 
incapaci di vivere; l’egocentrismo superbo scava un fosso fra sé e gli 
altri. Cari fratelli e sorelle, chi è dunque il vero schiavo? Chi è colui 
che non conosce riposo? Chi non è capace di amare! E tutti questi 
vizi, questi peccati, questo egoismo ci allontanano dall’amore e ci 
fanno incapaci di amare. Siamo schiavi di noi stessi e non possiamo 
amare, perché l’amore è sempre verso gli altri. Il terzo comandamen-
to, che invita a celebrare nel riposo la liberazione, per noi cristiani è 
profezia del Signore Gesù, che spezza la schiavitù interiore del pec-
cato per rendere l’uomo capace di amare.     (12 settembre 2018) 

 
 
 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

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 - Levorato 
  Mario e Gina 
 

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

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

LUNEDI’  1  OTTOBRE  2018 
S. TERESA DI LISIEUX 
 

ore 18.00 Criscuolo Michele, Mazzuccato 
  Alfonso, Zampieri Armida - Olivo 
  Gino, Amalia, Marisa, Edoardo -  
  Intenzione 
 

MARTEDI’  2  OTTOBRE  2018 
SS. ANGELI CUSTODI 
 

ore 18.00 Intenzione  - Vinci Vittoria 
    

MERCOLEDI’  3  OTTOBRE  2018 
 

ore 18.00 Intenzione  
 

GIOVEDI’  4  OTTOBRE  2018 
S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 18.00 Valli Mario 
   

VENERDI’   5  OTTOBRE  2018 
S. FAUSTINA KOWALSKA 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea 
 

SABATO   6  OTTOBRE  2018 
 

ore 15.00 Nozze: Marolla Andrea 
              Calzavara Stefania 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Rubin Natalino e Ina 
 

DOMENICA   7  OTTOBRE   2018 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 
 

ore 8.00  Scolz Enzo - Sorato Severino, 
  Ines e Francesco 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Fiore Primo 
 

ore 18.30 Castellini Cristiano 
 
 

Maria, aiuto dei cristiani, 
per la Cina ti chiediamo 
giorni di benedizione e di pace.  
 
 

( Papa Francesco) 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

STRADE SBAGLIATE 
 

Sì, ce ne sono tante di strade sbagliate, oggi più di ieri e corro-
no il rischio di percorrerle soprattutto i nostri adolescenti quan-
do non hanno punti di riferimento sicuri e forti e valori belli, 
puliti e sereni ai quali appoggiare  le loro scelte. Il fatto dram-
matico di questi giorni: un diciassettenne che uccide l’amico 
sedicenne e ne nasconde il cadavere, è un campanello 
d’allarme angoscioso e pare, a detta di molti, di essere la pun-
ta di un icesberg che ci fa mettere in guardia di come sia faci-
le, purtroppo tanto facile, percorrere strade sbagliate che an-
che se non finiscono in modo così drammatico, portano spesso 
alla droga (leggera!), al consumo di alcool, a rapporti banali e 
poco costruttivi dal punto di vista affettivo; insomma c’è da 
stare all’erta, ma soprattutto è necessario offrire ai nostri ado-
lescenti dei valori belli e sicuri. Viene da chiederci, soprattutto 
a noi, che fine hanno fatto le cose belle insegnate e sperimen-
tate nelle nostre parrocchie a questi adolescenti, quand’erano 
bambini. Se si butta fuori dal cuore quel Gesù che per noi ha 
dato la vita, è facile percorrere strade sbagliate. 
 

LA COLLINA DELLE CROCI 
 

In un piccolo paese della Lituania, visitata in questi giorni da 
Papa Francesco, c’è la “collina delle croci”, un luogo di testimo-
nianza e di fede coraggiosa che ha raggiunto il culmine duran-
te la dominazione comunista. Di giorno il governo ordinava di 
spianare la collina, di notte i cristiani del luogo la rifacevano 
portando la terra con le sporte e vi piantavano una, dieci, mille, 
centomila croci. Oggi sono lì a dire il coraggio della fede e a 
testimoniare la forte appartenenza di un popolo che non si è 
lasciato piegare dalla persecuzione e dall’oppressione. E noi, 
buoni cristiani di una terra che non ha provato, per fortuna, 
nessun tipo di persecuzione religiosa, ci vergogniamo di mette-
re una croce  nelle nostre case o nelle nostre scuole. 
L’indifferenza e la mancanza di coraggio rendono la fede fiac-
ca e insignificante. 
 

IL CORAGGIO DEL FUTURO 
 

Potremmo definire proprio così la speranza: è il coraggio del 
futuro che, però, costruiamo, giorno dopo giorno con le scelte 
concrete che nascono da una fede coraggiosa e forte e da una 
carità che è soprattutto misericordia e riconciliazione. Si inseri-
sce proprio in questo percorso l’Accordo tra la Santa Sede e il 
Governo Cinese che è stato sottoscritto in questi giorni a Pechi-
no. La Chiesa in Cina ha vissuto una lunga stagione di persecu-
zioni e di controlli da parte dello Stato, tanto da dividersi in 
chiesa clandestina e in chiesa ufficiale. Papa Benedetto e Pa-
pa Francesco hanno avuto il coraggio di superare questa divi-
sione arrivando ad un dialogo franco e coraggioso. In un bellis-
simo messaggio che Papa Francesco ha scritto ai cristiani della 
Cina (26/09/2018) egli afferma che “l’incontro può essere 
autentico e fecondo solo se avviene attraverso la pratica del 
dialogo, che significa conoscersi, rispettarsi e camminare insie-
me per costruire il futuro”.  E’ per questo futuro sereno e armo-
nioso che siamo invitati a pregare e a testimoniare la fede. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   II^ SETTIMANA 
 
 

 
DOMENICA   30  SETTEMBRE  2018 
XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
 ore 9.00:   Fassina Elvio 
 

LUNEDI’  1  OTTOBRE:   
ore 7.00:  Coniugi Artuso 
    

MARTEDI’  2  OTTOBRE:  
ore 7.00:  don Alessandro Minarello 
    

MERCOLEDI’ 3  OTTOBRE  
ore 7.00:   Patron Guerrino 
 

GIOVEDI’  4  OTTOBRE   
ore 7.00:   Pace, Fraternità, Dialogo 
 

VENERDI’  5  OTTOBRE  
ore 7.00:   Per gli Insegnanti 
 

SABATO  6  OTTOBRE 
ore 7.00:   Quaggia Maurizio 
 

DOMENICA   7  OTTOBRE  2018 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 ore 9.00:   Giovanni, Gino, Giuseppina 
  Carraro - Birello Urbano, Tizzato 
  Arcangelo 
 

DOMENICA  30  SETTEMBRE  2018 
XXVI^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Angela e Mario - Elsa ed 
     Ernesto 
 FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

LUNEDI’ 1: ore 8.30    
  

MARTEDI’  2:  8.30  Deff. Marinello  
  

MERCOLEDI’ 3: ore 8.30    
 

GIOVEDI’  4:  ore 8.30   Per gli ammalati 
  

VENERDI’ 5: ore 8.30  Per i giovani - Fecchio 
   Ines, Giovanni e Fam. 

      

SABATO 6  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30 Prefestiva 
        Ida 
       

DOMENICA  7  OTTOBRE  2018 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
   

  10.45:   Gerardi Eugenio - Deff. 
  Favaretto - Antonio, Egidio, Anna 
        

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 


