
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 

ORARIO DELLA CATECHESI 

GITA A CHIAMPO 
 

La Caritas Vicariale e il Centro s. Martino propongono 
una visita-pellegrinaggio alla Grotta di Lourdes a Chiam-
po (VI) per il Martedì 29 ottobre 2019, con partenza da 
Oriago alle ore 8.00 e ritorno in serata. La quota per il 
pullman e il pranzo è di € 40,00. Le iscrizioni devono per-
venire entro il 21 ottobre e si possono dare in parrocchia 
o telefonando a n. 041 5288278 oppure 342 7010695. 
 

PATRONATO APERTO 
 

Da questa domenica riprende “Patronato A-
perto”. Dalle 14.30 alle 17.00 è possibile pas-
sare un pomeriggio in patronato giocando 
all’aperto sotto la guida di un gruppo di geni-
tori che si sono offerti di essere presenti per-
ché tutto si svolga con tranquillità. Patronato 
Aperto è un’occasione di incontro e d’amicizia 
offerto a tutti i ragazzi delle elementari e delle 
medie. 
 

I PASSAGGI 
 

Durante questo fine settimana si svolgono “i passaggi” 
nel nostro Gruppo scout Mira 2. I passaggi sono un mo-
mento bello e importante nel cammino scout perché se-
gnano il cammino della responsabilità e dell’impegno nel 
passaggio da una branca all’altra, e sono legati al cammi-
no della crescita che, da bambini porta ad diventare adul-
ti, vivendo l’avventura della vita secondo il metodo scout. 
 

SERATA GENITORI - FIGLI 
 

Per sabato 19 ottobre è in programma una serata per i 
ragazzi di 1^ media, di s. Nicolò, insieme ai genitori. 
L’appuntamento è per la Messa delle ore 18.30, seguirà 

poi la cena (ogni famiglia porta qualcosa) e una sera-
ta da condividere insieme in allegria. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi ai catechisti. 
 

PRESENTAZIONE 
 

Domenica 20 ottobre, alla Messa delle ore 9.30, ver-
ranno presentati alla comunità i ragazzi che si stanno 
preparando alla Messa di Prima Comunione. Invitia-
mo a questo momento anche i genitori che, insieme 
ai loro figli, animeranno la celebrazione 
dell’Eucaristia. Raccomandiamo a tutti di essere pre-
senti. 
 

PER LA FESTA DEI SANTI 
 

Anche quest’anno stiamo organizzando la serata dei 
Santi per giovedì 31 ottobre, che si svolgerà in due 
momenti distinti per i ragazzi delle elementari, alle 
ore 17.15 presso il Patronato di Mira Porte e alle ore 
18.15, per i ragazzi delle medie, presso il patronato 
di s. Nicolò. Per permettere una organizzazione pun-
tuale di questa iniziativa è necessario consegnare ai 
catechisti la propria adesione entro il prossimo saba-
to 19 ottobre. L’incontro prevede la celebrazione 
dell’Eucaristia, la cena insieme e una serata gioiosa 
che terminerà verso le 21.30. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Domenica 20 ottobre si svolge in tutto il mondo la 
Giornata Missionaria Mondiale. Il tema è suggestivo: 
“Battezzati e inviati”. A partire dal dono del Battesimo 
siamo tutti missionari del Vangelo. Durante le cele-
brazioni dell’Eucaristia ci ricorderemo anche dei mis-
sionari del Vangelo che portano la fede cristiana nei 
luoghi più poveri del nostro pianeta e a loro devolve-
remo la colletta di ogni eucaristia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Durante la scorsa settimana ci siamo raccolti nella 
chiesa di s. Nicolò, per dare il commiato cristiano a: 
Anna Prevedello di via Nazionale - Gino Voltolina 
di via Corridoni - Renza Baldan ved. Marigo di vico-
lo Verdi. La nostra preghiera ha accompagnato que-
sti fratelli nell’incontro con il Signore e continua ad 
accompagnare le loro famiglie. 
Ci stiamo avvicinando ai “giorni del ricordo” dedicati 
ai Santi e ai nostri Defunti. E’ l’occasione per ogni 
famiglia di ricordare i propri defunti celebrando per 
loro l’Eucaristia e di recarsi al cimitero per deporre 
un fiore, segno di riconoscenza, sulle loro tombe. 

A s. Marco:   
2^ elem. : Domenica ore 9.40 - 10.40, segue la s. Messa  
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: Giovedì e Venerdì ore 18.30 - 19.30 
2^  media: Venerdì ore 18.30 - 19.30   
        Sabato ore 17.15 - 18.15: segue la Messa 
3^ media: Martedì - Giovedì -  Venerdì ore 18.30 - 19.30 
Per i ragazzi delle medie viene suggerita la Messa Prefe-
stiva del Sabato, alle ore 18.30  
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XXVIII^   TEMPO ORDINARIO  -    13   OTTOBRE  2019 

IERI ED 
OGGI 

 

Q uand’ero piccolo 
mia madre mi  
faceva dire il Rosario; 
allora nella Chiesa 
c’era ancora 
questa abitudine, 
e anche se era 
una preghiera che 
mi addormentava,  
mi riempiva il cuore 
di tanta pace e 
mi sentivo saziato. 
Poi è venuto 
in tempo in cui 
abbiamo imparato 
a “pensare”. 
Non ci siamo più 
addormentati  
pregando, ma è 
scomparsa la 
sazietà, la pace,  
la gioia. 
E soprattutto 
è scomparsa lei, 
Maria, la Madre 
di Dio.  (Carlo Carretto) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Andriolo Giacinto - Da Lio 
  Daniele 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00    
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo e Maria
  Baldan Ermes   
 

LUNEDI’  14  OTTOBRE  2019 
 

ore 18.00 Bertan Delfino (Ann) - Franchin 
  Gianni, Dino, Guido - Marinaz 
  Stelio 
   

MARTEDI’ 15  OTTOBRE 
 

ore 18.00 Cassin Bruno e deff. Boscolo 
 

MERCOLEDI’   16  OTTOBRE   2019 
 

ore 18.00 Pigozzo Erminia - Volpato 
  Mario e Giovanbattista  
 

GIOVEDI’   17  OTTOBRE   2019 

 

ore 18.00 Marchiori Angelo e Marina -  
  Elena e Gino - Stefani Margherita, 
  Olivo e Albina 
   

VENERDI’   18  OTTOBRE  2019 

S. LUCA EV. 
 

ore 18.00 Ragazzo Francesco, Umberto
  e Gilda - Palmarini Giuseppe 
  Coppola Alessio e Italia -  
  Parodi Ada  
     
SABATO   19  OTTOBRE  2019 
 

Ore 10.30 Nozze: Borin Nicola 
   Perini Gioia 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Trevisan Cortina 
 
 

DOMENICA   20  OTTOBRE  2019 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00    
 

ore 18.30 Carraro Silvana   
 

Quando entriamo nella “tiepidezza spirituale”, 
diventiamo cristiani a metà, senza sostanza. 
Invece il Signore vuole la conversione oggi. 
Chiediamo al Signore che, guardando ai martiri 
di ieri e di oggi, possiamo imparare la fedeltà 
quotidiana al Vangelo. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli  
Filippo e la “corsa” del Vangelo su nuove strade. 

 

Dopo il martirio di Stefano, la “corsa” della Parola di Dio sembra subi-
re una battuta d’arresto, per lo scatenarsi di «una violenta persecu-
zione contro la Chiesa di Gerusalemme». A seguito di ciò, gli Apostoli 
rimangono a Gerusalemme, mentre molti cristiani si disperdono in 
altri luoghi della Giudea e in Samaria.  
Nel Libro degli Atti, la persecuzione appare come lo stato permanente 
della vita dei discepoli, in accordo con quanto detto da Gesù: «Se 
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi». Ma la persecu-
zione, invece di spegnere il fuoco dell’evangelizzazione lo alimenta 
ancora di più.  
Lo Spirito Santo segna una nuova tappa del viaggio del Vangelo: 
spinge Filippo ad andare incontro a uno straniero dal cuore aperto a 
Dio. Filippo si alza e parte con slancio e, su una strada deserta e 
pericolosa, incontra un alto funzionario della regina di Etiopia, ammi-
nistratore dei suoi tesori. Quest’uomo, un eunuco, dopo essere stato 
a Gerusalemme per il culto, sta tornando al suo paese. Era un prose-
lito giudeo dell’Etiopia. Seduto in carrozza, legge il rotolo del profeta 
Isaia, in particolare il quarto canto del “servo del Signore”.  
Filippo si accosta alla carrozza e gli chiede: «Capisci quello che stai 
leggendo?». L’Etiope risponde: «E come potrei capire, se nessuno mi 
guida?». Quell’uomo potente riconosce di avere bisogno di essere 
guidato per comprendere la Parola di Dio. E questo dialogo tra Filip-
po e l’Etiope fa riflettere anche sul fatto che non basta leggere la 
Scrittura, occorre comprenderne il senso, trovare il “succo” andando 
oltre la “scorza”, attingere lo Spirito che anima la lettera. Come disse 
Papa Benedetto all’inizio del Sinodo sulla Parola di Dio, «l’esegesi, la 
vera lettura della Sacra Scrittura, non è solamente un fenomeno lette-
rario, […]. È il movimento della mia esistenza». Entrare nella Parola 
di Dio è essere disposti a uscire dai propri limiti per incontrare e con-
formarsi a Cristo che è la Parola vivente del Padre. 
Chi è dunque il protagonista di questo che leggeva l’etiope? Filippo 
offre al suo interlocutore la chiave di lettura: quel mite servo sofferen-
te, che non reagisce al male con il male e che, pur se considerato 
fallito e sterile e infine tolto di mezzo, libera il popolo dall’iniquità e 
porta frutto per Dio, è proprio quel Cristo che Filippo e la Chiesa tutta 
annunciano! Che con la Pasqua ci ha redenti tutti. Finalmente l’etiope 
riconosce Cristo e chiede il Battesimo e professa la fede nel Signore 
Gesù. E’ bello questo racconto ma chi ha spinto Filippo ad andare nel 
deserto per incontrare quest’uomo? Chi ha spinto Filippo ad acco-
starsi alla carrozza? E’ lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il protago-
nista dell’evangelizzazione. Dopo aver fatto incontrare l’Etiope con il 
Risorto – l’etiope incontra Gesù risorto perché capisce quella profezia 
- Filippo scompare, lo Spirito lo prende e lo invia a fare un’altra cosa. 
Ho detto che il protagonista dell’evangelizzazione è lo Spirito Santo e 
qual è il segno che tu cristiana, cristiano, sei un evangelizzatore? La 
gioia. Anche nel martirio. E Filippo pieno di gioia andò da un’altra 
parte a predicare il Vangelo. 
Che lo Spirito faccia dei battezzati uomini e donne che annunciano il 
Vangelo per attirare gli altri non a sé ma a Cristo, che sanno fare spa-
zio all’azione di Dio, che sanno rendere gli altri liberi e responsabili 
dinanzi al Signore.          (Udienza generale  2 ottobre  2019) 

UNA BELLA COMPAGNIA 
 

Alcune persone che sono passate per caso per il cortile del 
patronato, domenica scorsa, si sono meravigliate nel vedere 
così tanti giovani che iniziavano un nuovo cammino di incontri 
e di formazione nel nuovo anno pastorale. In realtà erano pro-
prio una bella compagnia, allegra e scanzonata come lo è di 
solito una compagnia di giovani. Ancora più bello è stato veder-
li a Messa accompagnati dalle loro famiglie e poi condividere 
un ricco buffet, preparato dai loro genitori, dove non è manca-
to un ottimo aperitivo preparato dalle mani esperte di qualche 
genitore. Una bella domenica davvero! C’è da ringraziare il Si-
gnore, i catechisti e gli animatori che li hanno accompagnati in 
questi anni difficili e problematici dell’adolescenza e della pri-
ma giovinezza. Di fronte a questa “ricchezza” di volti non è 
mancata la preghiera perché possano incontrare il Signore, 
come un “amico” di strada che li aiuti a costruire su basi solide 
le loro prossime scelte. Noi faremo tutto il possibile perché 
questo avvenga. 
 

“ACCRESCI IN NOI LA FEDE” 
 

E’ la preghiera dei discepoli a Gesù che abbiamo ascoltato nel 
Vangelo della scorsa domenica. E’ la preghiera che, ancora 
una volta, ho fatto mia, riconoscendomi un “uomo di poca fe-
de”, come Pietro di fronte alla pesca miracolosa. E infatti, è 
capitato proprio così. Le prime settimane di settembre sono 
per me un tempo angoscioso. Far ripartire un nuovo anno pa-
storale non è così semplice e scontato, soprattutto nell’avere a 
disposizione persone buone e generose che assumano il com-
pito delicato e affascinante di catechisti della comunità. Passa-
ta qualche settimana di grosse preoccupazioni, oggi mi ritrovo 
sereno e contento, ma soprattutto desideroso di esprimere la 
mia riconoscenza e quella di tutta la comunità alle persone 
che hanno dato la loro piena disponibilità. Abbiamo un bel 
gruppo di catechisti che prendono per mano i nostri bambini, i 
ragazzi e i giovani, per portarli all’incontro con il Signore. Que-
sta è la meta e lo scopo di un impegno serio che ha bisogno 
della preghiera e dell’impegno che non può prescindere 
dall’invocazione quotidiana: “Signore accresci in noi la fede”. 
 

“FORTI NELLA FEDE” 
 

Oggi pomeriggio è arrivato! Si tratta di un “libretto”, scritto da 
don Mauro, che porta come titolo: “Forti nella fede” ed è desti-
nato ad offrire alcune riflessioni belle e profonde per aiutare i 
giovani a mettere le basi per la loro fede e il loro incontro con il 
Signore.  E’ un testo simpatico, perché è nato “in casa” e non a 
tavolino. E’ nato dall’incontro con i nostri giovani con le loro 
domande, i loro dubbi, i loro entusiasmi che a me capita di 
seguire “da lontano”, condividendo con don Mauro un impegno 
che lui porta avanti in prima persona. Vederli crescere sotto i 
miei occhi è un dono veramente grande e bello anche se non 
nasconde un po’ di amarezza per quanti si sono “allontanati” 
da questa “casa” che ha offerto loro la gioia di incontrare il 
Signore, anche se coltivo nel cuore la speranza che non si sia-
no allontanati da Lui. Rileggerò con gusto queste pagine, an-
che se don Mauro ha avuto l’amabilità di passarmi le bozze.   

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Simionato Walter, Itala 
 

LUNEDI’  14  OTTOBRE   

ore 7.00:   Intenzione offerente 
    

MARTEDI’  15 OTTOBRE  

ore 7.00:  Madre Teresa Toso 
 

MERCOLEDI’  16  OTTOBRE 

ore 7.00:   Per quanti si sono raccomandati 
 

GIOVEDI’  17  OTTOBRE 

ore:   7.00 Per gli ammalati 
 

VENERDI’  18  OTTOBRE  

ore 7.00:   Per i poveri 
 

SABATO  19  OTTOBRE  

ore 7.00:   Per i peccatori 
 

DOMENICA   20  OTTOBRE  2019 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Deff. Boran e Firminio 
 

 

DOMENICA  13  OTTOBRE  2019 

XXVIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Libera, Davide, Anna, Elio  
    

LUNEDI’  14  OTTOBRE 

 ore 8.30    Ridania e Oscar 
 

MARTEDI’ 15  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Ridania e Oscar  
 

MERCOLEDI’  16  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Ridania e Oscar  
 

GIOVEDI’  17  OTTOBRE  
 

 ore 8.30      

 

VENERDI’  18  OTTOBRE 

 ore 8.30       

 

SABATO  19  OTTOBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
   

DOMENICA  20  OTTOBRE  2019 

XXIX^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Gregianin Adele e Alfredo 
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

ADORAZIONE  ore 9.00 - 10.00  

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


