
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 

 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI 
 

I giovani della Diocesi si ritrovano con il Patriarca per 
celebrare la Via Crucis sul tema “Beati Voi”, il prossimo 
venerdì 5 aprile con partenza dalla chiesa di s. Girolamo 
e arrivo al Duomo di Mestre. Ci sarà la presenza straordi-
naria del Card. Joseph Coutts arcivescovo di Karachi 
(Pakistan). Invitiamo anche i nostri giovani a partecipare 
a questo appuntamento diocesano, prendendo l’autobus 
delle ore 18.15 in partenza dalla fermata presso il bar 
Venezia con biglietto A/R per Mestre. 
 

RITIRO PRIMA COMUNIONE 
 

Sabato prossimo 6 aprile tutti i ragazzi della Prima Comu-
nione si ritrovano presso il patronato di Mira Porte per 
partecipare ad un ritiro per prepararsi al loro incontro con 
il Signore ricevendo per la prima volta il dono 
dell’Eucaristia. L’appuntamento è per le ore 9.30 
(precise) a Mira Porte.  Il ritiro termina a mezzogiorno. 
 

PER I GENITORI 
 

Invitiamo i genitori che desiderano liberamente preparare 
la celebrazione della Messa di Prima Comunione a ritro-
varsi insieme presso il Patronato di s. Nicolò il prossimo 
sabato 6 aprile, dalle ore 10 alle 11.30. 
 

FESTA DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 
 

Domenica 7 aprile si svolge a Jesolo la festa diocesana 
dei ragazzi della scuola media. I nostri ragazzi (di s. Mar-
co e s. Nicolò) vi partecipano in massa, tanto da essere il 
gruppo più numeroso della Diocesi: tra ragazzi e accom-
pagnatori raggiungono il numero di 184. Ci auguriamo 
che questa sia una bella esperienza che possa aiutarli 
anche nel loro cammino di fede e di amicizia. La partenza 
è fissata per le ore 8.00 a s. Nicolò. Portarsi il pranzo al 
sacco e tanta voglia di incontrare i loro coetanei delle 
altre parrocchie. A questa festa ci sarà anche il Patriarca 
che celebrerà l’Eucaristia. 
 

CONSEGNA DEL “PADRE NOSTRO” 
 

Domenica 7 aprile, durante l’Eucaristia, i nostri piccoli di 
2^ elementare riceveranno il dono la Preghiera del Signo-

re: il Padre nostro, perché la imparino bene e si im-
pegnino a viverla con gioia.  
 

PREPARARE GLI ULIVI 
 

Da lunedì 8 aprile cominciamo a preparare gli ulivi da 
recapitare a tutte le famiglie delle nostre comunità e 
da usare per la Domenica delle Palme. Abbiamo 
bisogno di più mani del solito perché quest’anno 
prepariamo le buste dell’ulivo da consegnare anche 
alle famiglie della parrocchia di s. Marco. Per chi è 
disponibile e libero da impegni l’appuntamento è per 
lunedì 8 aprile alle ore 9.00 in patronato s. Nicolò. Da 
giovedì 11 aprile si può iniziare la distribuzione. 
 

PAPA’ SEPARATI 
 

Il terzo incontro dell’Associazione papà separati si 
svolge mercoledì 3 aprile alle ore 21 presso la Sala 
s. Marco della parrocchia di s. Pietro a Oriago. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Mario 

Chiaro di via s. Antonio e Gino Pavan di via Pascoli. 
Li ricordiamo nella preghiera. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Raccomandiamo a tutti di non dimenticare la colletta: 
“Un pane per amor di Dio” per i poveri del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie si possono organizzare per dedicare al 
Signore un pezzetto della giornata, per ringraziarlo e affidargli la preghiera che o-
gnuno porta nel cuore. Concluderemo la giornata, alle ore 22.00 con la preghiera di 
Compieta. Invitiamo anche a scrivere il proprio nome sul foglio che si trova 
all’interno della chiesa, per la mezz’ora che si è scelta. 
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4^  DI  QUARESIMA   -    31  MARZO  2019 

S ono io, questo figlio,  
questo figlio che sbatte la 

porta di casa, 
questo figlio che si sente  
soffocare dall’amore del  
Padre, perché vuol fare di testa 
sua, lanciarsi per sentieri nuovi, 
compiere  esperienze inebrianti. 
Sono io, questo figlio, 
che dopo la breve euforia si  
ritrova senza amici e senza  
pane, con i vestiti laceri e  
sporchi, costretto a  
mendicare un lavoro.  
Sono io questo figlio, 
che decide di tornare a casa,  
più per fame che per amore,  
più per avere pane che per  
ritrovare un Padre. 
Sono io, questo figlio  
che si aspetta di essere  
umiliato e svergognato. 
Sono io, questo figlio, 
che Dio, tuo Padre, vede da  
lontano, questo figlio a cui corre 
incontro, questo figlio che stringe 
tra le sue braccia, questo figlio 
che riveste di tutto punto, 
questo figlio che entra, stordito, 
nella sala della festa. 
Sono io, questo figlio, 
che non crede ai suoi occhi 
Perché l’amore del Padre tuo 
È una sorgente inesauribile 
Di gioia e di misericordia. 
 

(Roberto Laurita) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA    31  MARZO  2019 

1V^ DI QUARESIMA 
 
 

ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta -  
  Manente Ines e Santuri Giovanni -  
  Terren Maria, Pietro, Teresa 
 

ore  9.30 Marchiori Giuseppe, Agnese, 
  Giancarlo e Giovanna - Andreose 
  Luigino e Sabina 
ore 11.00  
 

ore 18.30 Vettorazzo Angelo, Anna, 
  Maria Vittoria, Mirella -  
  Rocco Giorgio  
  

LUNEDI’  1  APRILE  2019 
 

ore 18.00 Pellegrin Pietro - Betetto Gianni 
  Bollato Angela - Zinato Ampelio 
   

MARTEDI’  2  APRILE  2019 
   

ore 8.30  
 

 

MERCOLEDI’  3  APRILE  2019 
 

ore 18.00 Cendon Marisa - Barbato Carlo, 
  Anna, Aldo, Franco 
 

GIOVEDI’   4  APRILE  2019 
 

ore 18.00 Zuin Remiro, Elisa, Mirta - 
  Cima Luigia  
   

VENERDI’   5  APRILE  2019 
 

ore 18.00  D’Antiga Alvise - Nalin Antonio, 
  Alba e Gianni - Zanetti Andrea 
  (Ann) 
  
SABATO   6  APRILE  2019 
 
 

ore 18.30 Prefestiva  Rosato Aurora, 
  Maria, Costantino e Valentino 
   
 

DOMENICA    7  APRILE  2019 

V^ DI QUARESIMA 
 
 

ore 8.00  Palmarini Giuseppe - Maria Rosa 
  Sorato Severino, Ines, Francesco 
  De Bortoli Armando, Giai Gischia 
  Gastone e Ileana 
 

ore  9.30 Pizzati Argia e Ugo - Andreose 
  Luigino e Sabina 
 

ore 11.00 Colleghi/e Reparto Stampa   
  Ex Mira Lanza e Famigliari 
  50° Calzavara Armando 
         Brusegan Giuseppina 
  Deff. Fecchio e Carlin 
   

ore 18.30 Castellini Cristiano 
    

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

Catechesi sul “Padre nostro”: Sia fatta la tua volontà 
 

Proseguendo le nostre catechesi sul “Padre nostro”, oggi ci soffer-
miamo sulla terza invocazione: «Sia fatta la tua volontà». Essa va 
letta in unità con le prime due – «sia santificato il tuo nome» e 
«venga il tuo Regno» – così che l’insieme formi un trittico: «sia santi-
ficato il tuo nome», «venga il tuo Regno», «sia fatta la tua volontà».  
Prima della cura del mondo da parte dell’uomo, vi è la cura instanca-
bile che Dio usa nei confronti dell’uomo e del mondo. Tutto il Vangelo 
riflette questa inversione di prospettiva. Il peccatore Zaccheo sale su 
un albero perché vuole vedere Gesù, ma non sa che, molto prima, 
Dio si era messo in cerca di lui. Gesù, quando arriva, gli dice: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». E 
alla fine dichiara: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». Ecco la volontà di Dio, quella che noi 
preghiamo che sia fatta. Qual’è la volontà di Dio incarnata in Gesù? 
Cercare e salvare quello che è perduto. E noi, nella preghiera, chie-
diamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il suo disegno uni-
versale di salvezza si compia, primo, in ognuno di noi e poi in tutto il 
mondo. Avete pensato che cosa significa che Dio sia alla ricerca di 
me? Ognuno di noi può dire: “Ma, Dio mi cerca?” - “Sì! Cerca te! Cer-
ca me”: cerca ognuno, personalmente. Ma è grande Dio! Quanto 
amore c’è dietro tutto questo. 
Dio non è ambiguo, non si nasconde dietro ad enigmi, non ha pianifi-
cato l’avvenire del mondo in maniera indecifrabile. No, Lui è chiaro. 
Se non comprendiamo questo, rischiamo di non capire il senso della 
terza espressione del “Padre nostro”. Infatti, la Bibbia è piena di e-
spressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti 
del mondo. Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo 
invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi. No! 
Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che ci libera. Il “Padre nostro”, in-
fatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi; ma dei figli che cono-
scono il cuore del loro padre e sono certi del suo disegno di amore. 
Guai a noi se, pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in 
segno di resa davanti a un destino che ci ripugna e che non riuscia-
mo a cambiare. Al contrario, è una preghiera piena di ardente fiducia 
in Dio che vuole per noi il bene, la vita, la salvezza. Una preghiera 
coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo ci sono tante, trop-
pe realtà che non sono secondo il piano di Dio. Tutti le conosciamo. 
Parafrasando il profeta Isaia, potremmo dire: “Qui, Padre, c’è la guer-
ra, la prevaricazione, lo sfruttamento; ma sappiamo che Tu vuoi il 
nostro bene, perciò ti supplichiamo: sia fatta la tua volontà! Signore, 
sovverti i piani del mondo, trasforma le spade in aratri e le lance in 
falci; che nessuno si eserciti più nell’arte della guerra!”. Dio vuole la 
pace. Il “Padre nostro” è una preghiera che accende in noi lo stesso 
amore di Gesù per la volontà del Padre, una fiamma che spinge a 
trasformare il mondo con l’amore. Il cristiano non crede in un “fato” 
ineluttabile. Non c’è nulla di aleatorio nella fede dei cristiani: c’è inve-
ce una salvezza che attende di manifestarsi nella vita di ogni uomo e 
donna e di compiersi nell’eternità. Se preghiamo è perché crediamo 
che Dio può e vuole trasformare la realtà vincendo il male con il be-
ne. A questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche nell’ora 
della prova più dura.  

(Udienza Generale - 20 marzo 2019)  

 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE:  9.00 - 22.00 

ADORAZIONE 
 

Sembra che la parola adorazione derivi da un termine latino 
che significa “portare la mano alla bocca” per tenerla chiusa e 
lasciar parlare il cuore. Perché in noi c’è sempre la tentazione 
di moltiplicare le parole anche nella preghiera, credendo di 
essere ascoltati per le nostre parole, mentre Dio ascolta il cuo-
re. E’ bello quell’aneddoto del santo curato d’Ars che vedendo 
spesso un suo contadino passare molto tempo in chiesa, un 
giorno gli si avvicinò per chiedergli quali preghiere facesse da-
vanti al Signore. Quel semplice contadino gli rispose: “Lui mi 
guarda e io lo guardo”. Ecco, questa  è la preghiera di adora-
zione. Preghiera non facile, ma che sgorga da un cuore sempli-
ce e da una fede grande. Durante questi martedì di quaresima, 
quando mi è capitato di sostare davanti all’Eucaristia, ho pro-
vato anch’io a vivere questo atteggiamento. E’ bello, rasserena 
il cuore. Non mi è stato facile, ma è bello. 
 

I GIOVANI 
 

Papa Francesco ha a cuore i giovani d’oggi. Tutti li abbiamo a 
cuore perché sono una ricchezza e perché sono tanto spesso 
la fonte di preoccupazioni e anche di tante amarezze. Proprio 
in questi giorni si è recato in visita al Santuario della Madonna 
di Loreto per pregare per loro e per firmare l’Esortazione che è 
scaturita dal recente Sinodo dei giovani.  Di sicuro questo do-
cumento del Papa non risolverà tutti i problemi, ma ci auguria-
mo che possa donarci parole e speranze per aiutare i nostri 
giovani a non smarrire il sentiero bello della fede cristiana; 
perché noi adulti possiamo aiutarli a fidarsi di Gesù e del suo 
Vangelo e a trovare in questo tesoro la roccia sulla quale co-
struire la loro vita e il loro domani. Questi nostri giovani sono la 
nostra gioia e la nostra preoccupazione più grandi. Spesso ci 
sentiamo impotenti, ma siamo provocati da loro a vivere una 
fede vera che diventi testimonianza vera. Il Vangelo si trasmet-
te solo attraverso una testimonianza che vorremmo impegnar-
ci a farla emergere nelle nostre comunità cristiane e nelle no-
stre famiglie. Altrimenti è una partita persa. 
 

LA FAMIGLIA 
 

Sono felice di vivere questo tempo nella Chiesa, anche se se-
gnato da tante fatiche e contraddizioni. Guidati da Papa Fran-
cesco abbiamo imparato a mettere insieme l’amore per la veri-
tà e il rispetto per le opinioni diverse. Anche per quanto riguar-
da la famiglia: “ Nella delicata situazione del mondo odierno, la 
famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna as-
sume un’importanza e una missione essenziali. E’ necessario 
riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadi-
re la grandezza e l’insostituibilità  a servizio della vita e della 
società”. Non si capisce perché chi ha opinioni e visioni diverse 
da questa, debba imporle attraverso l’offesa, il disprezzo, la 
contrapposizione dura, il dileggio, quando un dialogo sereno e 
pacato sarebbe un bene per tutti. Certo questi atteggiamenti 
nulla hanno di “civile” anche per chi si ostina a promuovere “i 
diritti civili” e dimentica la base dei rapporti “civili”. Di sicuro ne 
rimette la famiglia e la società di oggi. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:   IV^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA   31  MARZO  2019 

1V^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Deff. Spisani 
 

LUNEDI’  1  APRILE   

ore 8.00:   Biolo Paolina - Deff. Carraro 
    

MARTEDI’  2  APRILE  

ore 8.00:  Intenzione offerente 
    

MERCOLEDI’  3  APRILE 

ore 8.00:   Deff. Serafin 
 

GIOVEDI’  4  APRILE  

ore 8.00:   Per i malati 
 

VENERDI’  5  APRILE  

ore 8.00:   Milan Gino 
 

SABATO  6  APRILE  

ore 8.00:   Per le anime 
 

DOMENICA   7  APRILE  2019 

V^ DI QUARESIMA 

          ore 9.00:  Moro Carlo e Fam. - Moro 
  Giacomo e Fasolato Maria 

   
 

 

 

 

DOMENICA  31  MARZO 2019 

1V^ DI QUARESIMA 

 10.45:  Pigozzo Paolo, Pina, Maria, Luigi - 
  Zardin Giuliana   
   

LUNEDI’ 1  APRILE: ore  8.30  Per i ragazzi 
   Della Cresima 
 

MARTEDI’  2 ore 8.30     SOSPESA 
   

MERCOLEDI’ 3:   ore 8.30  Fabris Umberto e 
    Romano 
 

GIOVEDI’ 4  ore 8.30 : per i giovani - Michele e 
   Amalia 
  

VENERDI’  5   : ore 8.30 Fecchio Ines, Giovanni, 
          Pia, Antonia 
 

SABATO  6  APRILE 
  

  ore 17.30 Prefestiva 
  Pascotto Pietro 
     

DOMENICA  7  APRILE 2019 

V^ DI QUARESIMA 

 10.45:  Moro Giorgio -  Deff. Favaretto    
   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  
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PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


