
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 

 

PER LA FESTA DEI SANTI 
 

Giovedì 31 ottobre, festeggiamo la Festa dei Santi, 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. 
L’incontro prevede la celebrazione dell’Eucaristia, la cena 
insieme e una serata gioiosa che terminerà verso le 
21.30. Chi non l’ha ancora fatto, deve dare la propria 
adesione ai catechisti del proprio gruppo. 
 

I GIORNI DEL RICORDO 
 

I primi giorni di Novembre sono dedicati, da sempre, al 
ricordo dei Santi e dei nostri Defunti. Giorni di preghiera e 
di pellegrinaggio ai nostri cimiteri, per ricordare le nostre 
radici, per deporre un fiore sulla tomba dei nostri cari, per 
una preghiera di suffragio. Invitiamo tutti a fare di questi 
due giorni un’occasione bella per ricordare e per pregare. 
 

1 NOVEMBRE 

FESTA DEI SANTI 
 

Venerdì 1 Novembre è la Festa di tutti i Santi. Proponia-
mo queste celebrazioni nelle nostre due parrocchie. At-
tenzione all’orario che è un po’ diverso dal solito. 
A san Nicolò: ore 8.00 - 10.30 - 18.30. 
A san Marco: ore 10.45. 
 

2 NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

E’ Sabato 2 Novembre la commemorazione dei defunti. 
La Chiesa invita alla preghiera nella cornice della Pasqua 
del Signore, per rinnovare la nostra fede e la grande spe-
ranza cristiana, nella vita eterna per i nostri cari. 
Ecco le celebrazioni per le nostre due parrocchie: 
A san Nicolò: ore 10.30 - 15.00 (in cimitero) - 18.30 
A san Marco: ore 8.30 - 17.30 (Prefestiva) 
 

MESSA IN CIMITERO 
 

Nel Cimitero di Mira celebriamo l’Eucaristia per tutti i de-
funti che vi sono sepolti e per tutti i nostri cari che deside-
riamo affidare all’amore e alla misericordia del Signore: 

SABATO 2 NOVEMBRE alle ore 15.00. 
In caso di pioggia l’Eucaristia viene celebrata nella 
chiesa di s. Nicolò 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
 

A partire dalla prima settimana di Novembre ripren-
dono i Gruppi di ascolto del Vangelo nelle case. Do-
menica 3 Novembre, alla Messa delle 11.00 affidere-
mo il “mandato” agli animatori dei tre gruppi che con-
tinuano questa bella esperienza nella comunità di 
san Nicolò, per cui invitiamo i partecipanti ad essere 
presenti a questa Eucaristia. I Gruppi poi si incontre-
ranno il LUNEDI’: il primo alle ore 15.00, guidato da 
Aurelia in via Marconi, 55 - il secondo alle ore 15.30, 
guidato da Annalisa, presso la famiglia Scatto in via 
Puccini, 6 - il terzo alle ore 20.30, guidato da France-
sca Vergine presso la famiglia Casagrande in via 
Confalonieri, 9. A questi gruppi già costituiti si posso-
no aggiungere liberamente altre persone che deside-
rano approfondire il Vangelo di Matteo che è propo-
sto per quest’anno dalla nostra Diocesi. 
 

GIORNATA DI “AVVENIRE” 
 

Domenica prossima 3 Novembre sarà possibile ave-
re in omaggio una copia di “Avvenire”, il quotidiano 
che aiuta a leggere la realtà del nostro Paese, del 
mondo e della Chiesa, con uno sguardo di comple-
tezza e di serietà. L’invito a prendere visione di que-
sto giornale è legato anche alla possibilità di un ab-
bonamento. 
 

INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI 
 

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

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Siamo vicini con l’affetto e la preghiera alla famiglia 
Nalesso di via Caltana, per la morte della loro cara 
Gianna Vivian, per lei abbiamo celebrato il commia-
to cristiano. Abbiamo affidato al Signore anche Giu-

seppina Fracasso ved. Corrò di via dei Pini. Al 
ricordo dei nostri defunti uniamo nella preghiera que-
ste care sorelle, insieme alle loro famiglie perché nel 
momento della morte trovino nel Signore il conforto e 
il sollievo nel loro dolore. 

SERATA CON I COLLABORATORI 
 

Quest’anno ci siamo presi un po’ in ritardo, ma non vo-
gliamo rinunciare ad un momento di preghiera e di festa 
con tutti i collaboratori di s. Marco e s. Nicolò. Non ab-
biamo la possibilità di mandare un invito personale, ma 
tutti i “collaboratori” (suore, catechisti, animatori, capi 
scout, chitarristi, addetti alle pulizie e alle manutenzioni, 
membri dei gruppi caritas, persone addette alla segrete-
ria, alla visita agli ammalati,  e chi a qualsiasi titolo offre 
un po’ di tempo e di cuore alle nostre due parrocchie) 
sono invitati per lunedì 28 ottobre alle ore 20.00, nella 
chiesa di s. Nicolò, per celebrare l’Eucaristia. Se qualcu-
no poi porta qualche dolce e qualche cicchetto, una bot-
tiglia di vino o di qualche bibita, al termine della preghie-
ra faremo un brindisi al nuovo anno pastorale nel patro-
nato di s. Nicolò. Vi aspettiamo proprio tutti. Nessuno si 
senta escluso da questo momento di comunione e di 
festa. La Messa delle ore 18.00 viene sospesa. 
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XXX^   TEMPO ORDINARIO  -    27   OTTOBRE  2019 
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LITURGIA DELLE ORE:  II^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   27  OTTOBRE  2019 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Celegato Lino e Ida  -  Giorgio
  e Jolanda - Deff. Niero e  
  Groppello  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00    
 

ore 18.30 Formenton Livio   
 

LUNEDI’  28  OTTOBRE  2019 

Ss. SIMONE E GIUDA APOSTOLI 
 

ore 20.00 PER I COLLABORATORI 
   

MARTEDI’ 29  OTTOBRE 
 

ore 18.00 Villanova Fiorenza - Tonzar 
  Luigia - Gottardo Guido (Ann) - 
  Chiaro Mario 
 

MERCOLEDI’   30  OTTOBRE   2019 
 

ore 18.00 Baldan Alessandro e Deff. Baldan
  Andreose Luigino e Sabina
  

GIOVEDI’   31  OTTOBRE   2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 

  Favaretto Severino e Favaro 
  Angela - Zuttion Bruna e Linda 
  Bortolozzo Giovanni, Silvio, 
  Pasqua e Giacomo 
   

VENERDI’   1  NOVEMBRE  2019 

TUTTI I SANTI 
 

ore 8.00  Barchi Olivo, Argia, Antonio
  suor Anna - Da Lio Daniele 
 

ore  10.30 Furegon Carla  - Marchiori
  Giuseppe, Agnese, Carlo,  
  Giovanna - Celeghin Ettore
  Ginevra e Antonietta  
 

ore 18.30    
     
SABATO   2  NOVEMBRE  2019 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

ore 10.30 
ore 15.00 CIMITERO DI MIRA 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Pavan Otello 
 
 

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

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli   
Pietro e l’effusione dello Spirito sui pagani 

 
Il viaggio del Vangelo nel mondo, che San Luca racconta negli Atti 
degli Apostoli, è accompagnato dalla somma creatività di Dio che si 
manifesta in maniera sorprendente. Dio vuole che i suoi figli superino 
ogni particolarismo per aprirsi all’universalità della salvezza. Questo è 
lo scopo: superare i particolarismi ed aprirsi all’universalità della sal-
vezza, perché Dio vuole salvare tutti. Quanti sono rinati dall’acqua e 
dallo Spirito – i battezzati – sono chiamati a uscire da sé stessi e a-
prirsi agli altri, a vivere la prossimità, lo stile del vivere insieme, che 
trasforma ogni relazione interpersonale in un’esperienza di fraternità . 
Testimone di questo processo di “fraternizzazione” che lo Spirito vuo-
le innescare nella storia è Pietro, protagonista negli Atti degli Apostoli 
insieme a Paolo. Pietro vive un evento che segna una svolta decisiva 
per la sua esistenza. Mentre sta pregando, riceve una visione che 
funge da “provocazione” divina, per suscitare in lui un cambiamento 
di mentalità. Vede una grande tovaglia che scende dall’alto, conte-
nente vari animali: quadrupedi, rettili e uccelli, e sente una voce che 
lo invita a cibarsi di quelle carni. Egli, da buon ebreo, reagisce soste-
nendo di non aver mai mangiato nulla di impuro, come richiesto dalla 
Legge del Signore. Allora la voce ribatte con forza: «Ciò che Dio ha 
purificato, tu non chiamarlo profano» . 
Con questo fatto il Signore vuole che Pietro non valuti più gli eventi e 
le persone secondo le categorie del puro e dell’impuro, ma che impari 
ad andare oltre, per guardare alla persona e alle intenzioni del suo 
cuore. Ciò che rende impuro l’uomo, infatti, non viene da fuori ma 
solo da dentro, dal cuore. Gesù lo ha detto chiaramente. 
Dopo quella visione, Dio invia Pietro a casa di uno straniero non cir-
conciso, Cornelio, «centurione della coorte detta Italica, […] religioso 
e timorato di Dio», che fa molte elemosine al popolo e prega sempre 
Dio, ma non era ebreo. In quella casa di pagani, Pietro predica Cristo 
crocifisso e risorto e il perdono dei peccati a chiunque crede in Lui. E 
mentre Pietro parla, sopra Cornelio e i suoi familiari si effonde lo Spi-
rito Santo. E Pietro li battezza nel nome di Gesù Cristo. 
Questo fatto straordinario – è la prima volta che succede una cosa 
del genere – viene risaputo a Gerusalemme, dove i fratelli, scandaliz-
zati dal comportamento di Pietro, lo rimproverano aspramente. Pietro 
ha fatto una cosa che andava al di là della consuetudine, al di là della 
legge, e per questo lo rimproverano. Ma dopo l’incontro con Cornelio, 
Pietro è più libero da sé stesso e più in comunione con Dio e con gli 
altri, perché ha visto la volontà di Dio nell’azione dello Spirito Santo. 
Può dunque comprendere che l’elezione di Israele non è la ricompen-
sa per dei meriti, ma il segno della chiamata gratuita ad essere me-
diazione della benedizione divina tra i popoli pagani. 
E noi, come ci comportiamo con i nostri fratelli, specie con coloro che 
non sono cristiani? Siamo impedimento per l’incontro con Dio? Osta-
coliamo il loro incontro con il Padre o lo agevoliamo?  
Chiediamo oggi la grazia di lasciarci stupire dalle sorprese di Dio, di 
non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie 
sempre nuove attraverso cui il Risorto effonde il suo Spirito nel mon-
do e attira i cuori facendosi conoscere come il «Signore di tutti» 

 

 (Udienza generale  16 ottobre  2019) 

UNA SQUADRA DI CAMPIONI 
 

A chi non piacerebbe “giocare” in una squadra di campioni? Il 
primo novembre la Chiesa li mette in bella mostra: sono i 
“santi” che hanno segnato la storia della Chiesa di ieri e di oggi 
in tutti i campi: nella fede, nella preghiera, nella carità, nella 
missione. Campioni lontani e campioni vicini, “quelli della porta 
accanto” che abbiamo amato e conosciuto. Ognuno si può affi-
dare ad uno di questi campioni (molti ne portano il nome) e 
lasciarsi “allenare”  da lui nella disciplina dove è diventato ec-
cellente per i doni del Signore e il suo impegno a corrispondere 
a questi doni.  Non sono campioni ricchi di soldi, come purtrop-
po capita oggi, chiusi nel loro mondo dorato, ma lo sono per-
ché hanno fatto della loro vita un dono d’amore e così hanno 
reso più bello e più buono il tempo nel quale sono vissuti. Oggi 
c’è urgenza di giocare la propria vita facendone una cosa bella 
e buona. Allora possiamo sceglierci come “allenatore” o 
“mister” uno di questi campioni, ce ne sono per tutti i gusti, e 
avere l’ebbrezza di “giocare nella squadra di Dio”, dove si vin-
ce sempre, ma c’è bisogno di un serio allenamento quotidiano. 
 

VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Anche quest’anno abbiamo iniziato  il nostro “percorso” verso 
la celebrazione del Matrimonio cristiano. Con una decina di 
coppie stiamo muovendo i primi passi che si presentano, con 
semplicità, come un’occasione bella per riflettere, pregare, 
fare amicizia, confrontarsi, sui grandi temi dell’amore, della 
famiglia, del Sacramento del Matrimonio. Le serate volano via 
veloci e il clima si fa più cordiale di settimana in settimana.  E’ 
un peccato che il Matrimonio cristiano non sia più così apprez-
zato da coinvolgere tutti coloro che sono stati battezzati a sco-
prire in questo Sacramento e la loro “vocazione” per il bene 
della società e della Chiesa. Con questi pochi compiamo un 
percorso di piccoli passi che possano portare alla meta, non di 
“un pezzo di carta”, come spesso si sente dire, ma di 
un’investitura solenne e gioiosa, di un senso bello da dare alla 
propria vita e all’amore. Far entrare il Signore nel proprio amo-
re e nella propria casa è una fortuna che va riscoperta con 
gioia, ma anche con grande serietà. 
 

L’ALBERO DELLA VITA 
 

E’ autunno ed, ad una ad una, cadono le foglie. Gli alberi ri-
mangono spogli, ma l’albero rimane in piedi, sembra morto ma 
è vivo perché ha delle radici profonde. Dopo il lungo sonno 
dell’inverno è pronto a far rinascere una nuova vita. L’albero 
della nostra vita ha delle radici, ben piantate nel terreno. E’ da 
lì che ha preso forza e vita il nostro piccolo ramoscello. A noi 
dispiace e ci fa soffrire quando cade qualche foglia, ma sareb-
be una vera tragedia se morissero le radici. Non dovrebbe es-
sere difficile accompagnare i nostri piccoli e anche i nostri ra-
gazzi a conoscere le loro “radici” facendo visita al cimitero e 
raccontando loro la storia da cui provengono e far capire che la 
nostra piccola vita è legata in maniera indissolubile a chi ne ha 
vissuto le stagioni prima di noi. E non dovrebbe essere difficile 
far notare che le radici affondano nella terra di Dio, dove ogni 
foglia che cade si prepara ad una vita nuova. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   27  OTTOBRE  2019 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Orfeo e Noemi 
 

LUNEDI’  28  OTTOBRE   

ore 7.00:   Bertolin Giuseppina, Piva Silvio 
    

MARTEDI’  29 OTTOBRE  

ore 7.00:  Pozza Antonio 
 

MERCOLEDI’  30  OTTOBRE 

ore 7.00:   Causin Bruno, Friso Teresa 
 

GIOVEDI’  31  OTTOBRE 

ore:   7.00 Intenzione offerente 
 

VENERDI’  1 NOVEMBRE  

ore 7.00:    Per tutti i Santi 
 

SABATO  2  NOVEMBRE  

ore 7.00:   Per tutti i defunti 
 

DOMENICA   3 NOVEMBRE  2019 

XXXI^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

 

DOMENICA  27  OTTOBRE  2019 

XXX^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  
    

LUNEDI’  28  OTTOBRE 

 ore 8.30  per gli ammalati    
 

MARTEDI’ 29  OTTOBRE 
 

 ore 8.30   
 

MERCOLEDI’  30  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 Angela e Mario  
 

GIOVEDI’  31   OTTOBRE  
 

 ore 17.30  Centenaro Vittorio, Anna, Luigia 

 

VENERDI’  1  NOVEMBRE 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

 ore 10.45  Aurora, Giuseppina, Primo 
 

SABATO  2  NOVEMBRE 

COMMEMORAZIONE DEFUNTI 

 ore 8.30  Carolina e Giuseppe 
 ore 15.00   CIMITERO DI MIRA 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
    

DOMENICA  3  NOVEMBRTE  2019 

XXXI^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Deff. Favaretto - Lina, Guido, Nella 
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


