
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 

INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI 
 

Ricordiamo a tutti i catechisti (elementari e medie) che 
Lunedì 4 novembre, alle ore 20.45 si svolgerà l’incontro 
vicariale dei catechisti, presso il patronato di san Nicolò. 
E’ l’occasione per una presenza che speriamo coinvolga 
tutti i catechisti di san Nicolò e san Marco. 

GIOVANI OVER 18 
 

Il percorso di preghiera e di riflessione per i giovani over 
18, inizia con un primo appuntamento: Giovedì 7 Novem-
bre alle ore 20.45, presso la chiesa di Gambarare. E’ 
un’occasione preziosa che viene offerta a tutti i giovani 
del Vicariato. Invitiamo i giovani delle nostre parrocchie 
ad essere presenti e partecipi. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

A partire dalla prima settimana di Novembre riprendono i 
Gruppi di ascolto del Vangelo nelle case. Domenica 3 
Novembre, alla Messa delle 11.00 affideremo il 
“mandato” agli animatori dei tre gruppi che continuano 
questa bella esperienza nella comunità di san Nicolò, per 
cui invitiamo i partecipanti ad essere presenti a questa 
Eucaristia. I Gruppi poi si incontreranno il LUNEDI’: il 
primo alle ore 15.00, guidato da Aurelia in via Marconi, 
55 - il secondo alle ore 15.30, guidato da Annalisa, pres-
so la famiglia Scatto in via Puccini, 6 - il terzo alle ore 
20.30, guidato da Francesca Vergine presso la famiglia 
Casagrande in via Confalonieri, 9. A questi gruppi già 
costituiti si possono aggiungere liberamente altre perso-
ne che desiderano approfondire il Vangelo di Matteo che 
è proposto per quest’anno dalla nostra Diocesi. 
 

UN AIUTO AI PADRI SEPARATI 

 
Mercoledì 6 novembre, alle ore 21, presso il patronato di 
s. Pietro a Oriago, si terrà un incontro dell’Associazione 
“Nuovi padri separati della Riviera del Brenta” che si pre-
figge di aiutare i genitori in difficoltà (in particolare i padri) 
nei difficili frangenti delle crisi familiari. Chiunque fosse 
interessato, anche per ricevere sostegno o consiglio, può 
partecipare. Contatti: 333 1801918 (dopo le ore 21) - 338 
6718844 (solo WhatsApp) 

PORTE APERTE 

CENTRO SAN MARTINO 
 

Ad un anno dall’apertura il CENTRO S. MARTINO di 
Mira Porte, che è il segno della carità di tutte le par-
rocchie del Vicariato, apre le porte perché tutti si 
rendano conto di dove si trova, cosa fa concretamen-
te per i poveri con il Centro d’Ascolto,  l’Emporio di 
generi alimentari e di vestiti; di che cosa ha bisogno, 
della possibilità di poter dare una mano come volon-
tario. L’appuntamento è per Sabato 9 novembre dal-
le ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. I volontari del 
Centro san Martino sono ben felici di mostrare il la-
voro svolto, con grande passione e impegno, durante 
questo primo anno di apertura. 
 

GRUPPO SPOSI E FAMIGLIE 
 

Con Domenica 10 Novembre riprendiamo gli incontri 
con il Gruppo Sposi e Famiglie. L’appuntamento è 
per la Messa delle 11.00 a s. Nicolò, seguirà il pran-
zo insieme e un momento di riflessione.  
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco a Mira Porte abbiamo dato 
l’ultimo saluto, celebrando il commiato cristiano, a 
Giovanna (Teresa) Zanatta in Terrin di via Zara. 
Siamo vicini con affetto alla sua famiglia e la ricordia-
mo nella preghiera. 
 

NUOVI CHIERICHETTI 
 

Siamo pronti, nelle prossime settimane a raccogliere 
le iscrizioni al gruppo dei chierichetti. La proposta è 
rivolta ai ragazzi/e di 3^-4^-5^ elementare. Dare il 
proprio nominativo a don Gino, don Mauro o ai cate-
chisti. Il servizio all’altare è un onore e un’esperienza 
bella da vivere con gioia. 
 

IL CALENDARIO 

 
L’Opera della Provvidenza sant’Antonio di Sarmeola 
di Rubano (Padova) ci ha fatto arrivare anche 
quest’anno il suo calendario che ricorda i 60 anni 
dalla sua fondazione.  Quest’Opera è nata dalla cari-
tà e dall’intuizione del vescovo di Padova mons. Gi-
rolamo Bortignon, per ospitare ed assistere  persone 
con gravi handicap, anziani e anche sacerdoti non 
più autosufficienti.  E’ un’opera che pose le sue fon-
damenta sulla Provvidenza e ancora oggi fa affida-
mento sul dono che tante persone offrono perché sia 
un luogo di amore e di rispetto verso i più deboli. 

MARTEDI’: UN GIORNO AL MESE 

PER IL SIGNORE 
 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE è un giorno dedicato al Signo-
re. Inizia alle ore 8.30 con la celebrazione dell’Eucaristia 
a s. Nicolò (non c’è la Messa a s. Marco). Dalle ore 9.00 
alle ore 21.00 viene offerta la possibilità di sostare in 
preghiera di Adorazione davanti all’Eucaristia. Per garan-
tire una presenza durante tutto il giorno, invitiamo a se-
gnare il proprio nome sul cartellone posto all’entrata della 
chiesa di s. Nicolò. Non viene celebrata la s. Messa delle 
ore 18.00. Concludiamo questo giorno dedicato al Signo-
re con la preghiera di Compieta, alle ore 21.00. 
Durante L’Adorazione verrà proposta una riflessione sul 
Battesimo che è l’inizio del nostro cammino cristiano e 
rimane sempre il punto di riferimento della nostra vita 
cristiana. 
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XXXI^   TEMPO ORDINARIO  -    3  NOVEMBRE  2019 

S ignore Gesù, 
fa’ che io sappia essere  
piccolo come Zaccheo, 
ma dammi un po’ di fantasia 
per trovare il modo di  
innalzarmi un poco da terra 
spinto dal desiderio di vederti 
passare, di conoscerti,  
di sapere chi tu sei per me. 
Signore Gesù, 
che devi passare dalle mie 
parti, Tu devi passare di qui, 
Tu sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare  
un albero, fammi trovare  
qualcuno che io ritenga più 
alto, migliore di me, 
per valermi della sua statura  
e cercare di vedere Te, 
soprattutto per farmi vedere  
da Te e sentirmi chiamare  
per nome. 
Che stupore! Come mi  
conosci? Chi ti ha parlato di 
me? Signore Gesù, 
dimmi che oggi Ti vuoi fermare 
a casa mia, come ospite,  
come amico che non parte più. 
Vieni a darmi l’entusiasmo di 
essere povero nel cuore, 
e ricco soltanto di Te, 
mia salvezza, mia gioia. 
Io sono sicuro che mi ascolti, 
che sei venuto a cercarmi 
e hai ritrovato ciò che era  
perduto, mi hai riacquistato a 
prezzo di Te stesso, 
di Te stesso immolato per  
eccesso di Amore.  Amen. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   3  NOVEMBRE  2019 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Carlin Eldo e Carolina - Marcon 
  Severo, Maria, Rosa - Germano 
  Eridania 
 

ore  9.30 Gaspari Ettore e Corò Dorotea 
 

ore 11.00 Deff. Vigo  
  

ore 18.30 Baldan Antonio e Deff. Baldan
  
 

LUNEDI’  4  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Compagno Vittorio, Rita,  
  Pasquale - Leda Marchiori Pizzati 
  (Ann) - Conte Giampaolo e 
  Cristina - Maran Marisa - Rossi 
  Mirella e Silvio, Scotton Andrea e 
  Modesto - Dori Clementina 
  

 

MERCOLEDI’   6  NOVEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Bazzato Sergio - Tuzzato Elide
  Armida, Bianca, Giannina - 

   Monaco Federico  - Zanetti Andrea 
 

GIOVEDI’   7  NOVEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Tuzzato Pietro, Naria, Romeo
  Deff. Leoncin, Terren, Carrara,
  Gambillara - Giordan Gianni e 
  Aurelia  
   

VENERDI’   8  NOVEMBRE  2019  
 

ore 18.00 Maddalena, Giovanni, Deborina
  e Renato   
     
SABATO   9  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Mao Giancarlo, Sindoca Nella e 
  Guerrino - Elsa,  Egidio 
 

DOMENICA   10  NOVEMBRE  2019 
XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
  Zabot Augusta - Leoncin Pietro e 
  Antonia - Terren Sergio, Pietro, 
  Maria, Giorgio, Tosca, Marcello, 
  Rino e Alfonso 
 

ore  9.30 Penacchio Giorgio (Ann)  
 

ore 11.00     

ore 18.30 
 

Sia la Chiesa il luogo dove non si guardano mai 
gli altri dall’alto in basso, ma come Gesù con 
Zaccheo, dal basso verso l’alto, mai da giudici, 
sempre da fratelli.        (Twitter di Papa Francesco)

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli  
La missione di Paolo e Barnaba e il concilio di Gerusalemme 

 

Il libro degli Atti degli Apostoli narra che San Paolo, dopo 
quell’incontro trasformante con Gesù, viene accolto dalla Chiesa di 
Gerusalemme grazie alla mediazione di Barnaba e inizia ad annun-
ciare Cristo. Però, a causa dell’ostilità di alcuni, è costretto a trasferir-
si a Tarso, la sua città natale, dove Barnaba lo raggiunge per coinvol-
gerlo nel lungo viaggio della Parola di Dio. Il Libro degli Atti degli Apo-
stoli, che stiamo commentando in queste catechesi, si può dire è il 
libro del lungo viaggio della Parola di Dio: la Parola di Dio va annun-
ciata, e annunciata dappertutto. Questo viaggio comincia in seguito a 
una forte persecuzione; ma questa, invece di provocare una battuta 
d’arresto per l’evangelizzazione, diventa un’opportunità per allargare 
il campo dove spargere il buon seme della Parola. I cristiani non si 
spaventano. Devono fuggire, ma fuggono con la Parola, e spargono 
la Parola un po’ dappertutto. 
Paolo e Barnaba arrivano dapprima ad Antiochia di Siria, dove si fer-
mano un anno intero per insegnare e aiutare la comunità a mettere 
radici. Annunziavano alla comunità ebraica, ai giudei. Antiochia diven-
ta così il centro di propulsione missionaria, grazie alla predicazione 
con cui i due evangelizzatori – Paolo e Barnaba – incidono sui cuori 
dei credenti, che qui, ad Antiochia, vengono chiamati per la prima 
volta «cristiani».  Emerge dal Libro degli Atti la natura della Chiesa, 
che non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo 
spazio  e di dare accesso a tutti. La Chiesa è “in uscita” o non è Chie-
sa, o è in cammino allargando sempre il suo spazio affinché tutti pos-
sano entrare, o non è Chiesa. «Una Chiesa con le porte aperte», 
sempre con le porte aperte. Quando vedo qualche chiesetta qui, in 
questa città, o quando la vedevo nell’altra diocesi da dove vengo, con 
le porte chiuse, questo è un segnale brutto. Le chiese devono avere 
sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una chie-
sa: sempre aperta. La Chiesa è «chiamata ad essere sempre la casa 
aperta del Padre. [...] Così che, se qualcuno vuole seguire una mo-
zione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la 
freddezza di una porta chiusa. 
Però questa novità delle porte aperte a chi?. Ai pagani, perché gli 
Apostoli predicavano ai giudei, ma sono venuti anche a bussare alla 
porta della Chiesa i pagani; e questa novità delle porte aperte ai pa-
gani scatena una controversia molto animata. Alcuni giudei affermano 
la necessità di farsi giudei mediante la circoncisione per salvarsi, e 
poi ricevere il battesimo. Dicono: «Se non vi fate circoncidere secon-
do l’usanza di Mosè, non potete essere salvati», cioè non potete rice-
vere in seguito il battesimo. Prima il rito giudaico e poi il battesimo: 
questa era la posizione loro. E per dirimere la questione, Paolo e 
Barnaba consultano il consiglio degli Apostoli e degli anziani a Geru-
salemme, e ha luogo quello che è ritenuto il primo concilio della storia 
della Chiesa, il concilio o assemblea di Gerusalemme, cui fa riferi-
mento Paolo nella Lettera ai Galati. 
L’assemblea di Gerusalemme ci offre una luce importante sulle mo-
dalità con cui affrontare le divergenze e ricercare la «verità nella cari-
tà». Ci ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti 
si basa sul dialogo fatto di ascolto attento e paziente e sul discerni-
mento compiuto alla luce dello Spirito.  (Udienza generale  23 ottobre) 

MARTEDI’  5  NOVEMBRE 2019 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30    a s. Nicolò:  ADORAZIONE 
 dalle ore 9.00  alle 21.00 (Compieta) 

IN TRINCEA 
 

Per parlare del fariseo che va al tempio a pregare ho usato 
l’immagine della trincea. In guerra si scavano le trincee e tutti 
quelli che sono fuori sono nemici da colpire. E’ la tentazione 
dei “buoni cristiani” che si presentano davanti al Signore con 
un’apparente atteggiamento di lode e di ringraziamento per 
poter lanciare giudizi e condanne a destra e a sinistra: “Ti rin-
grazio Signore che non sono come gli altri uomini: ladri, ingiusti 
e adulteri …”. Una cosa che il Signore non sopporta sono i giu-
dizi di condanna verso gli altri. L’unica condanna che accetta è 
quella verso se stessi, ed è la preghiera del pubblicano: “O Dio, 
abbi pietà di me, peccatore”. Che siamo tutti “peccatori perdo-
nati” è facile dirlo, anche se non sempre ne siamo convinti. 
Siamo piuttosto convinti del contrario: che noi siamo “i giusti”, 
mentre i peccatori sono gli altri. E si ritorna nella nostra como-
da trincea ad accusare quelli che riteniamo “i nemici”. E’ una 
tentazione forte dalla quale guardarci con serietà. 
 

QUASI UNA SCOMMESSA 
 

E’ già passato un anno dall’inaugurazione del “Centro san Mar-
tino” a Mira Porte. Quella di riunire insieme in un unico centro 
le attività caritative delle parrocchie del vicariato è stata quasi 
una scommessa che però è andata a buon fine. Da un anno 
c’è e funziona questa bella esperienza che ha avuto un impul-
so notevole dal gruppo della Caritas della nostra parrocchia di 
san Nicolò e dalla disponibilità di mettere a disposizione alcuni 
locali della parrocchia di san Marco. Siamo orgogliosi di aver 
aderito a questa scommessa e di averla finanziata con un no-
tevole sforzo economico. Il “Centro san Martino” è un fiore 
all’occhiello del nostro vicariato. Dopo un anno di attività po-
tremmo dire che la scommessa è stata vinta, ma è troppo pre-
sto per farlo. Un anno è soltanto un tempo di “rodaggio”, è nel 
proseguo di questo impegno che si può vederne la validità e la 
tenuta che si appoggia sulla disponibilità di una vasta rete di 
volontariato che, finora, non è mancata, ma che ha bisogno 
costante di nuove forze e di nuove idee per rendere sempre 
più efficiente e concreto l’impegno verso i poveri, che ci sono e 
vanno aiutati con intelligenza e con serietà. 
 

LE CENERI 
 

Anche stamattina sono stato al cimitero per “deporre l’urna 
con le ceneri” di alcuni fratelli per i quali ho celebrato il com-
miato cristiano. L’ho fatto volentieri, ma mi è venuto sponta-
neo soffermarmi a guardare quella piccola “urna”. Siamo vera-
mente “piccoli” se alla fine della vita tutto si riduce a un picco-
lo mucchietto di cenere. Tutto il nostro orgoglio, la nostra mani-
a di grandezza, tutti i nostri sogni e le nostre speranze; anche 
le nostre cattiverie e i nostri peccati, sono ridotti ad un muc-
chietto di cenere. Ciò che ci fa “grandi” di fronte a Dio e ai fra-
telli è il bene fatto, l’amore donato, l’impegno e la dedizione 
vissuti quotidianamente, il bene silenzioso e nascosto che co-
nosce soltanto il Signore. Questo tesoro rimane e non si può 
rinchiudere in una piccola “urna”. Un bel sepolcro potrebbe 
illuderci della nostra grandezza, una piccola “urna” di ceneri 
no, ci ricorda la verità della nostra vita. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   3 NOVEMBRE  2019 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

LUNEDI’  4  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Per i giovani 
    

MARTEDI’  5  NOVEMBRE  
ore 7.00:  Per le consorelle defunte 
 

MERCOLEDI’  6  NOVEMBRE 
ore 7.00:   Per i peccatori 
 

GIOVEDI’  7  NOVEMBRE 
ore:   7.00 Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina 
 

VENERDI’  8 NOVEMBRE  
ore 7.00:    Per la comunità 
 

SABATO  9  NOVEMBRE  
ore 7.00:   Per il Patriarca 
 

DOMENICA   10 NOVEMBRE  2019 
XXXII^ TEMPO ORDINARIO 
          ore 9.00:  Per la propagazione della Fede 
 

 

DOMENICA  3  NOVEMBRTE  2019 
XXXI^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Deff. Favaretto - Nella - Ivana, Luca, 
  Andrea, Paolo 
    

LUNEDI’  4  NOVEMBRE 
 ore 8.30  Valentino, Maria, Guerrina, Valter
         e Giovanni  
 

MARTEDI’  5  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30 ( a s. Nicolò)   
 

MERCOLEDI’  6  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30   
 

GIOVEDI’  7  NOVEMBRE  
 

 ore 8.30 Busatto Silvano - Int. Off. 
 

VENERDI’  8  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30 Renato - Fecchio Ines, 
  Giovanni, Pia, Antonia - Int. Off. 
 

SABATO  9  NOVEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 Zuin Aldo, Giovannina, Marino - Boscaro  
 Pietro 
    

DOMENICA  10  NOVEMBRTE  2019 
XXXII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Corrado Zillio - Per il Papa 
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


