
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 DI PREGHIERA DI AVVENTO 
 

I partecipanti ai Gruppi di Ascolto del Vangelo organizza-
no un “incontro di preghiera d’Avvento” per questa dome-
nica 1 dicembre, alle ore 17.00, presso la chiesa di s. 
Nicolò. L’incontro è aperto a tutta la comunità perché 
offre un’occasione di riflessione e di preghiera per prepa-
rarsi al Natale.  

 

DOLCE SAN NICOLO’ 
 

Anche quest’anno non manca il “Dolce san Nicolò”. Si 
può acquistare fin da sabato 30 novembre e domenica 1 
dicembre presso il gazebo montato nel piazzale della 
chiesa di s. Nicolò. Oltre a gustarlo in famiglia, può esse-
re anche un ottimo regalo da fare a parenti e amici in 
occasione della festa del nostro patrono. 
 

MERCATINO CASA S. RAFFAELE 
 

Domenica 1 dicembre ospitiamo un piccolo mercatino 
preparato dagli ospiti di Casa s. Raffaele dove sono ac-
colti 25 richiedenti asilo, in attesa del permesso di sog-
giorno e della possibilità di cercare un lavoro. Questi o-
spiti si sono attivati e propongono oggetti fatti da loro per 
avere un piccolo contributo che li ricompensi di questo 
impegno. 
 

CATECHISMO A TEATRO 
 

E’ fissato per GIOVEDI’ 5 DICEMBRE il tradizionale 
“Catechismo a Teatro” che viene proposto ai ragazzi dal-
la 3^ elementare alla 2^ media. L’appuntamento è per le 
ore 17.00 presso il Teatro di Villa dei Leoni. La Compa-
gnia “Barabao” presenta: IL SOGNO DEL GIOVANE 
LEONARDO DA VINCI. E’ necessario essere muniti del 
biglietto d’ingresso, da ritirare presso i catechisti dei di-
versi gruppi. Anche quest’anno l’iniziativa è possibile 
grazie alla collaborazione del Comune di Mira che mette 
a disposizione gratuitamente il Teatro. 
Questa iniziativa sostituisce gli incontri di catechismo di 
questa settimana ed è raccomandata caldamente a tutti i 
ragazzi che saranno accompagnati dai catechisti. 
 

OPUSCOLO SAN NICOLO’ 
 

E’ in distribuzione a tutte le famiglie delle  nostre due 
parrocchie l’opuscolo preparato in occasione della 
Festa di san Nicolò. Contiene un’ampia riflessione 
sull’accoglienza, con delle testimonianze molto belle.  
L’opuscolo è distribuito gratuitamente. Nessuno è 
autorizzato a chiedere offerte a nome della parroc-
chia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Euge-
nia Campagnani ved. Mattioli di via della Serenissi-
ma e per Gianni Gardellin di via Bernini. Li ricordia-
mo nella nostra preghiera. 
 

ROSARIO CON IL PATRIARCA 
 

Il nostro Vicariato è invitato alla preghiera del Rosa-
rio con il Patriarca: Sabato 7 dicembre alle ore 7.30 a 
s. Pietro di Oriago. Si compirà un piccolo pellegrinag-
gio fino a s. Maria Maddalena di Oriago, dove verrà 
celebrata la s. Messa. 

MARTEDI’: UN GIORNO AL MESE 

PER IL SIGNORE 
 

MARTEDI’ 3  DICEMBRE è un giorno dedicato al 
Signore.  
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 ga-
rantire una presenza durante tutto il giorno, invitiamo a 
segnare 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 Signore 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 cristia-
no e rimane sempre il punto di riferimento della nostra 
vita cristiana. 

FESTA DI SAN NICOLO’ 

PATRONO DI MIRA 

 
Venerdì 6 dicembre è la festa di san Nicolò, patrono 
di Mira. Un momento bello di gioia e di festa per le 
nostre comunità. 
Ricordiamo gli appuntamenti di questo giorno: 
ore 8.30 s. Messa a Mira Porte 
ore 10.30 s. Messa a san Nicolò 
 

ore 15.30: BENEDIZIONE DEI BAMBINI  
(da 0 a 5 anni) nella chiesa di s. Nicolò. 
 

ore 20.00: SOLENNE CELEBRAZIONE  
      CON I SACERDOTI DEL VICARIATO 
 

I ragazzi del catechismo offrono a s. Nicolò un dono 
perchè lo porti per Natale ai ragazzi di Oceleni e 
Roman, due piccoli paesi dove operano le nostre 
suore, con la scuola dell’Infanzia e la scuola Prima-
ria. Si può offrire in dono del materiale scolastico 
(quaderni, quadernoni, penne, pennarelli) oppure 
qualcosa per ripararsi dal freddo (sciarpa, guanti, 
cappello di lana). 
 

Dopo la celebrazione i genitori del Comitato della 
scuola s. Pio X° offrono cioccolato caldo e panettone 
e del vin brulé (per i grandi). Li ringraziamo fin d’ora. 
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1^ DOMENICA D’AVVENTO   -    1  DICEMBRE  2019 

 
 

 
 

VENERDI’ 6 DICEMBRE 
 

la nostra comunità cristiana di 
Mira si ritrova alle ore 20.00 
per una solenne celebrazione 
in onore di san Nicolò. 
I piccoli portano un dono 
per i loro coetanei della 
Romania (Oceleni e Roman) 
San Nicolò provvederà a farlo 
arrivare come dono di Natale. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   1  DICEMBRE  2019 
1^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Deff. Niero e Gropello  
 

ore  9.30 Boscaro Maria (1 mese) 
  
 

ore 11.00 Vigo Erasmo - Rocco Irma 
     

ore 18.30 Stevanato Katia 
 

LUNEDI’  2  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.00 
 
 

MERCOLEDI’   4  DICEMBRE   2019 
 

ore 18.00 De Marchi Luigi, Taccon Bertilla, 
  Bobbo Roberto, Longo Paola -  
  Zanetti Andrea - Scotton Andrea, 
  Modesto, Mirella, Deff. Rossi e 
  Ceoldo Pietro -   Scantamburlo 
  Aurelio, Norma,  Andrea, Vittorio 
 

GIOVEDI’   5  DICEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Sitato Sergio   
   

     
SABATO   7  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Cristiano, Leone e 
  Felicita - Zanon Gina - Deff. 
  Mercandoro - Liliana 
 

DOMENICA   8  DICEMBRE  2019 
1I^ D’AVVENTO 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

ore 8.00  Zabot Augusta e Giorgio -  
  Renato - Sorato Severino, Ines
  e Francesco - Manente Ines
  e Santuri Giovani   
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
ore 18.30  

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

 «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno»  
 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico, uniamo le nostre voci a quel-
la del malfattore che, crocifisso con Gesù, lo riconobbe e lo proclamò 
re. Lì, nel momento meno trionfante e glorioso, in mezzo alle grida di 
scherno e di umiliazione, quel delinquente è stato capace di alzare la 
voce e fare la sua professione di fede. Queste sono le ultime parole 
che Gesù ascolta e, a loro volta, sono le ultime parole che Lui pro-
nuncia prima di consegnarsi al Padre: «In verità io ti dico: oggi sarai 
con me nel paradiso». Il tortuoso passato del ladro sembra, per un 
istante, assumere un nuovo significato: accompagnare da vicino il 
supplizio del Signore; e questo istante non fa altro che confermare la 
vita del Signore: offrire sempre e dovunque la salvezza. Il Calvario, 
luogo di smarrimento e di ingiustizia, dove l’impotenza e 
l’incomprensione sono accompagnate dalla mormorazione sussurrata 
e indifferente dei beffardi di turno davanti alla morte dell’innocente, si 
trasforma, grazie all’atteggiamento del buon ladrone, in una parola di 
speranza per tutta l’umanità. Le burle e le grida di “salva te stesso” di 
fronte all’innocente sofferente non saranno l’ultima parola; anzi, su-
sciteranno la voce di quelli che si lasciano toccare il cuore e scelgono 
la compassione come vero modo per costruire la storia. 
Oggi qui vogliamo rinnovare la nostra fede e il nostro impegno. Cono-
sciamo bene la storia dei nostri fallimenti, peccati e limiti, come il 
buon ladrone, ma non vogliamo che sia questo a determinare o defi-
nire il nostro presente e futuro. Sappiamo che non di rado possiamo 
cadere nel clima pigro che fa dire con facilità e indifferenza “salva te 
stesso”, e perdere la memoria di ciò che significa sopportare la soffe-
renza di tanti innocenti. Queste terre hanno sperimentato, come po-
che altre, la capacità distruttiva a cui può giungere l’essere umano. 
Perciò, come il buon ladrone, vogliamo vivere l’istante in cui poter 
alzare le nostre voci e professare la nostra fede a difesa e a servizio 
del Signore, l’Innocente sofferente. Vogliamo accompagnare il suo 
supplizio, sostenere la sua solitudine e il suo abbandono, e ascoltare, 
ancora una volta, che la salvezza è la parola che il Padre vuole offrire 
a tutti: «Oggi sarai con me nel paradiso». 
La nostra fede è nel Dio dei viventi. Cristo è vivo e agisce in mezzo a 
noi, guidandoci tutti alla pienezza della vita. È vivo e ci vuole vivi. 
Cristo è la nostra speranza . Lo imploriamo ogni giorno: venga il tuo 
Regno, Signore. E così facendo vogliamo anche che la nostra vita e 
le nostre azioni diventino una lode. Se la nostra missione come di-
scepoli missionari è di essere testimoni e araldi di ciò che verrà, essa 
non ci permette di rassegnarci davanti al male e ai mali, ma ci spinge 
a essere lievito del suo Regno dovunque siamo: in famiglia, al lavoro, 
nella società.  Il Regno dei cieli è la nostra meta comune, una meta 
che non può essere solo per il domani, ma la imploriamo e iniziamo a 
viverla oggi, accanto all’indifferenza che circonda e fa tacere tante 
volte i nostri malati e disabili, anziani e abbandonati, rifugiati e lavora-
tori stranieri. Quel giorno, sul Calvario, molte voci tacevano, tante 
altre deridevano; solo quella del ladrone seppe alzarsi e difendere 
l’innocente sofferente: una coraggiosa professione di fede. Spetta ad 
ognuno di noi la decisione di tacere, di deridere o di profetizzare. 
 

         (Omelia  nella S. Messa a Nagasaki - 24 novembre 2019) 

MARTEDI’   3  DICEMBRE  2019 
S. FRANCESCO SAVERIO 
   

ore 8.30 - 21.00 ADORAZIONE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 

 

ore 8.30: s. Messa (a s. Nicolò) 

VENERDI’  6  DICEMBRE  2019 
S. NICOLO’ PATRONO DI MIRA 
 
ore 10.30 Desiderà Danilo (Ann) 

ore 15.30  BENEDIZIONE DEI 
  BAMBINI 
ore 20.00  CONCELEBRAZIONE 
 OFFERTA DI UN DONO PER 
 GLI AMICI DELLA ROMANIA 

INFATICABILE E SEMPRE SORRIDENTE 
 

E’ l’immagine bella che abbiamo di Papa Francesco anche nel 
suo ultimo viaggio in Thailandia e Giappone. Sceso dall’aereo, 
dopo un lunghissimo viaggio, eccolo pronto ad incontrare le 
persone, a stringere mani, a pronunciare discorsi e celebrare 
l’Eucaristia. Con i suoi 83 anni è un uomo infaticabile che non 
si sottrae a nessuna richiesta, ed è sempre sorridente, anche 
se la stanchezza è grande. E’ un esempio bello di una Chiesa, 
che attraverso la sua persona, si mostra accogliente, serena e 
sorridente. Papa Francesco è un dono prezioso per questo no-
stro tempo dove prevalgono i musi duri, le contrapposizioni, le 
accuse e spesso le offese reciproche. Lui ha solo parole di ac-
coglienza e d’incontro per tutti; abbatte muri e pregiudizi, co-
struisce ponti e luoghi di pace; ha il coraggio di annunciare il 
Vangelo anche in luoghi scomodi e lontani dalla fede; prende 
di petto i grandi problemi del nostro tempo e per tutti ha una 
parola di verità, di incoraggiamento, di fiducia. 
 

LE CURE PALLIATIVE 
 

L’incontro sulla fine della vita e sulle cure palliative è stata 
un’occasione veramente bella, non solo per chiarirsi le idee su 
un tema che è particolarmente dibattuto oggi, ma anche per 
avere il dono di una testimonianza sul campo che è particolar-
mente preziosa e bella. Il medico, tutti i medici, sono chiamati 
a guarire le malattie e lì si concentra tutto il loro lavoro e la loro 
capacità. Quando però la malattia avanza e non c’è più speran-
za di guarigione ecco che interviene il medico palliativista che 
è chiamato ad occuparsi, non più della malattia, ma della per-
sona, per accompagnarla verso la conclusione della sua vita, 
offrendo un supporto di umanità e di vicinanza, soprattutto per 
alleviare il dolore e per offrire tutti quei supporti che aiutano il 
malato e la sua famiglia ad affrontare con serenità questi mo-
menti difficili, sia a domicilio, sia presso un hospice. Si tratta di 
una presenza discreta, ma essenziale per non affrontare da 
soli le ultime settimane o mesi che separano dalla fine della 
vita. I medici e gli infermieri che si dedicano a questo compito 
sono persone ricche di umanità e di disponibilità, tanto che, 
molto spesso, ricevo testimonianze di vero affetto e di ricono-
scenza per queste presenze così belle e importanti. 
 

FA’ RIFIORIRE IL TUO BATTESIMO 
 

E’ su questo tema, suggerito da Papa Francesco, che siamo 
invitati a vivere questo Avvento, cammino semplice e bello per 
preparare il Natale, ma anche atteggiamento del cuore per 
vivere la nostra vita in attesa di quell’Avvento che sarà il nostro 
incontro con il Signore.  Il primo passo da fare è proprio “far 
rifiorire” il dono grande di essere cristiani. Ce lo ricorda quel 
gesto semplice che siamo abituati a compiere ogni volta che 
entriamo in chiesa: bagnare la nostra mano nell’acqua del Bat-
tesimo e segnarci con il segno della croce. Ma c’è anche un 
secondo passo da compiere, con l’aiuto del Signore: “far frutti-
ficare” il dono del Battesimo. La vita di ogni giorno ci offre 
un’infinità di occasioni perché possiamo rendere vivo e credibi-
le il dono che ci ha fatto cristiani, compiendo le “opere” di Ge-
sù, lì dove viviamo la nostra vita concreta. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   1  DICEMBRE  2019 
1^ D’AVVENTO 
          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

LUNEDI’  2  DICEMBRE   

ore 7.00:   Intenzione offerente 
    

MARTEDI’  3  DICEMBRE  
ore 7.00:  Per un’ammalata 
 

MERCOLEDI’  4  DICEMBRE 
ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

GIOVEDI’  5  DICEMBRE 
ore:   7.00 Per  il Patriarca 
 

VENERDI’  6 DICEMBRE  
ore 7.00:    Intenzioni offerente 
 

SABATO  7  DICEMBRE  
ore 7.00:   Per le vocazioni 
 

DOMENICA   8  DICEMBRE  2019 
1I^ D’AVVENTO 
          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

 
 

DOMENICA  1  DICEMBRE  2019 
1^ D’AVVENTO 
 

 10.45  Deff. Favaretto - Aurora e 
  Giuseppina  
    

LUNEDI’  2  DICEMBRE 
 ore 8.30  Foffano Luigi, Beatrice, Renata 
 

MARTEDI’  3  DICEMBRE 
 

 ore 8.30  ( a s. Nicolò)   
 

MERCOLEDI’   4  DICEMBRE 
 

 ore 8.30      
 

GIOVEDI’   5  DICEMBRE  
 

 ore 8.30 Fecchio Ines, Giovanni, Pia, Antonio 
    Intenzione offerente  
 

VENERDI’  6  DICEMBRE 
S. NICOLO’ 
 

 ore 8.30    
 

 

SABATO  7  DICEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
    

DOMENICA  8  DICEMBRE  2019 
1I^ D’AVVENTO 
 

 10.45  Don Antonio Gusso - Giuseppina  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


