
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 

GRUPPO SPOSI E FAMIGLIE 
 

Con  questa 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 pranzo 
insieme e un momento di riflessione per programmare un 
cammino da condividere insieme quest’anno. 
 

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 nomi-
nativo a don Gino, don Mauro o ai catechisti. Il servizio 
all’altare è un onore e un’esperienza bella da vivere con 
gioia. 
 

 

GENTE VENETA 
 

“Gente Veneta nel cuore” è lo slogan scelto quest’anno 
per la giornata dedicata al settimanale della nostra Dioce-
si. Lo slogan è per dire che ci sta a cuore la nostra Chie-
sa, il nostro paese, la nostra storia e il cammino compiuto 
da tutte le parrocchie della nostra Diocesi. Proprio perché 
“Gente Veneta ci sta a cuore” invitiamo tutti a prenderne 
visione e a rinnovare o sottoscrivere un abbonamento 
che ci porta a casa, ogni settimana, le “notizie” che ci 
riguardano. Se l’abbonamento viene rinnovato entro di-
cembre costa  52 euro. Ma si può sottoscrivere anche un 
abbonamento semestrale a 32 euro; se poi si sceglie 
l’abbonamento digitale il costo scende a 30 euro.  Invitia-
mo tutti a non dimenticare questo importante strumento 
di informazione; si può trovare anche ogni settimana nel 
banchetto dell’informazione cristiana. 
 

PER I GIOVANI 
 

I giovani di 1^ e 2^ superiore si ritrovano per il loro consu-
eto appuntamento, Venerdì 15 novembre, alle ore 20.30 
in Patronato s. Nicolò. E’ l’occasione per rinnovare i lega-
mi d’amicizia e per dedicare una serata alla propria cre-
scita spirituale. 
 

PER IL GRUPPO DI 5^ ELEMENTARE 
 

Domenica prossima 17 novembre il gruppo di 5^ elemen-
tare si ritrova a s. Nicolò, alla Messa delle ore 9.30, insie-

me con le loro famiglie, per vivere un momento bello 
di comunione con il Signore e animare l’Eucaristia 
portando i segni del percorso che stanno facendo. 
 

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI 
 

Mercoledì 20 novembre si rinnova l’appuntamento 
per i giovani che si recano in pellegrinaggio alla Ma-
donna della Salute. La partenza alle ore 17.15 dal 
piazzale della chiesa s. Nicolò. E’ un appuntamento 
condiviso con tutti i giovani della Diocesi e guidato 
dal nostro Patriarca, per questo invitiamo tutti i nostri 
giovani, dalla 1^ superiore in su a non mancare di 
portare davanti alla Madonna la loro preghiera e le 
loro attese.  
 

PER TUTTI I CATECHISTI 
 

Invitiamo tutti i catechisti (elementari e medie di s. 
Nicolò e s. Marco) a segnare sulla loro agenda 
l’appuntamento per Lunedì 18 novembre alle ore 
20.45, in patronato s. Nicolò. Dopo un momento di 
preghiera e di riflessione, dedicheremo un po’ di tem-
po per organizzare la Festa di s. Nicolò e raccogliere 
qualche proposta per il tempo di Avvento e di Natale. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con la preghiera del commiato cristiano abbiamo 
affidato all’amore misericordioso del Padre: Liliana 

Sforza ved. Trevisan di via Mameli e Maria Bosca-

ro in Maran di via Capitello Albrizzi. Ricordiamo nel-
la preghiera le loro famiglie provate dal dolore del 
distacco. 

APPASSIONATI ALLA VITA 

 
La comunità cristiana e la sua passione per la vita, le sue posizioni e il perché dei suoi interventi su: ecologia, 
vita nascente, fine vita, questione migratoria, povertà e marginalità. 
Tante volte sentiamo dire che: “la Chiesa dice …” e qualcuno si chiede perché dice … 
Guidati da persone esperte andiamo alla ricerca di questa passione e cerchiamo di applicarle all’oggi del nostro 
mondo. Abbiamo organizzato due incontri per rispondere a queste domande. 

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE - ORE 20.45 - PATRONATO SAN NICOLO’ 

“ I cristiani e la promozione della vita: da “Evangelium vitae a Laudato si” - cerchiamo di capire cosa sostiene 
l’interesse e la passione che la comunità cristiana nutre per la vita umana.  

Sarà ospite il prof. ALBERTO PERATONER della Facolta Teologica del Triveneto. 
 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE - ORE 20.45 - PATRONATO SAN NICOLO’ 

“Alla sera della vita: la cura della vita umana oltre l’accanimento terapeutico e l’eutanasia” 
Ospiti: DON CORRADO CANNIZZARO (esperto di bioetica) e il dott. MAURO  MARZOLA 
dell’equipe per le cure palliative a domicilio. 
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XXXII^   TEMPO ORDINARIO  -    10  NOVEMBRE  2019 

I o sono creato per fare 
e per essere qualcuno 
per cui nessun altro 
è stato creato. 
Io occupo un posto mio 
nel mondo di Dio. 
Poco importa che io 
sia ricco, povero, 
disprezzato o stimato 
dagli uomini: Dio mi 
conosce e mi chiama 
per nome. 
Egli mi ha affidato 
un lavoro che non ha 
affidato a nessun altro. 
Io ho una missione! 
Egli non ha creato me 
inutilmente! 
Io farò del bene, 
farò il suo lavoro. 
Sarò un angelo di pace, 
un predicatore della 
verità, nel posto che 
egli mi ha assegnato, 
anche senza che io 
sappia, pur che io 
segua i suoi comandamenti 
e lo serva nella mia 
vocazione. 
 

(H. Newman) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

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 
 

LUNEDI’  11  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Clara, Bruno, Amalia, Vittorio -  
  Bettini Renzo, Mima, Ivone 
 

MARTEDI’  12  NOVEMBRE 2019 
 

ore 18.00 Fregonese Amabile (Ann) e 
  Virginio 
 

MERCOLEDI’   13  NOVEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Terzi Luciano e Fam. 
 

GIOVEDI’   14  NOVEMBRE   2019 

 

ore 18.00 Castellini Cristiano (Ann) -
  Semenzato Candido - Anronio
  Mafalda  - Deff. Comunità 
  Gesù Risorto - Deff. Franchin 
   

VENERDI’   15  NOVEMBRE  2019
  

ore 18.00 Marinello Maria Gabriella - 
  Cassin Bruno e deff. Boscolo 
     
SABATO   16  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Gallo Pasqua, Bortolozzo Silvio,  
  Giacomo, Giovanni - Cappelletto 
  Giovanna - Pavan Antonio -  
  Minto Angelina - Mercandoro 
  Carlo e Isabella - Coccato Gina 
  e Marigo Carlo 
 

DOMENICA   17  NOVEMBRE  2019 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 Tessari Giuseppe   
 

ore 11.00 
ore 16.00 Jolanta Piotrowska 
    

ore 18.30 
 
 
Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per 
sanare con il bene il male compiuto. Chi ha cau-
sato lacrime, renda felice qualcuno; chi ha sot-
tratto indebitamente, doni a chi è nel bisogno. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   
   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli    
«Vieni in Macedonia e aiutaci!»  

 

Leggendo gli Atti degli Apostoli si vede come lo Spirito Santo è il pro-
tagonista della missione della Chiesa: è Lui che guida il cammino 
degli evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. 
Questo lo vediamo chiaramente nel momento in cui l’apostolo Paolo, 
giunto a Troade, riceve una visione. Un Macedone lo supplica: «Vieni 
in Macedonia e aiutaci!». L’Apostolo non ha esitato e parte per la 
Macedonia, sicuro che è proprio Dio ad inviarlo, e approda a Filippi, 
«colonia romana» sulla via Egnatia, per predicare il Vangelo. Paolo si 
ferma lì per più giorni. Tre sono gli avvenimenti che caratterizzano il 
suo soggiorno a Filippi, in questi tre giorni: tre avvenimenti importanti. 
1) L’evangelizzazione e il battesimo di Lidia e della sua famiglia; 2) 
l’arresto che subisce, insieme a Sila, dopo aver esorcizzato una 
schiava sfruttata dai suoi padroni; 3) la conversione e il battesimo del 
suo carceriere e della sua famiglia. Vediamo questi tre episodi nella 
vita di Paolo. La potenza del Vangelo si indirizza, anzitutto, alle don-
ne di Filippi, in particolare a Lidia, commerciante di porpora, della 
città di Tiatira, una credente in Dio a cui il Signore apre il cuore «per 
aderire alle parole di Paolo». Lidia, infatti, accoglie Cristo, riceve il 
Battesimo insieme alla sua famiglia e accoglie quelli che sono di Cri-
sto, ospitando Paolo e Sila nella sua casa. Abbiamo qui la testimo-
nianza dell’approdo del cristianesimo in Europa. E’ entrato dalla Ma-
cedonia. Dopo il calore sperimentato a casa di Lidia, Paolo e Sila si 
trovano poi a fare i conti con la durezza del carcere: passano dalla 
consolazione di questa conversione di Lidia e della sua famiglia, alla 
desolazione del carcere, dove vengono gettati per aver liberato nel 
nome di Gesù «una schiava che aveva uno spirito di divinazione» e 
«procurava molto guadagno ai suoi padroni» con il mestiere di indovi-
na. Ma cosa succede? Paolo è in carcere e durante la prigionia acca-
de però un fatto sorprendente. E’ in desolazione, ma invece di lamen-
tarsi, Paolo e Sila intonano una lode a Dio e questa lode sprigiona 
una potenza che li libera: durante la preghiera un terremoto scuote le 
fondamenta della prigione, si aprono le porte e cadono le catene di 
tutti. Come la preghiera della Pentecoste, anche quella fatta in carce-
re provoca effetti prodigiosi. Il carceriere, credendo che i prigionieri 
siano fuggiti, stava per suicidarsi, perché i carcerieri pagavano con la 
propria vita se fuggiva un prigioniero; ma Paolo gli grida: “Siamo tutti 
qui!”. Quello allora domanda: «Che cosa devo fare per essere salva-
to?». La risposta è: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la 
tua famiglia». A questo punto accade il cambiamento: nel cuore della 
notte, il carceriere ascolta la parola del Signore insieme alla sua fami-
glia, accoglie gli apostoli, ne lava le piaghe – perché erano stati ba-
stonati – e insieme ai suoi riceve il Battesimo; poi, «pieno di gioia 
insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio», imbandisce la mensa 
e invita Paolo e Sila a restare con loro: il momento della consolazio-
ne! Nel cuore della notte di questo anonimo carceriere, la luce di Cri-
sto brilla e sconfigge le tenebre: le catene del cuore cadono e sboc-
cia in lui e nei suoi familiari una gioia mai provata. Così lo Spirito San-
to sta facendo la missione: dall’inizio, da Pentecoste in poi è Lui il 
protagonista della missione. E ci porta avanti, occorre essere fedeli 
alla vocazione che lo Spirito ci muove a fare. Per portare il Vangelo. 
(Udienza generale  30 ottobre) 

UN PELLEGRINAGGIO 
 

M’ha fatto bene un’idea che mi è stata suggerita per vivere in 
maniera decisamente partecipe la preghiera dell’Adorazione. 
E’ l’idea del pellegrinaggio: mi presento davanti al Signore por-
tando con me una fila lunga di persone per le quali intendo 
ringraziare il Signore, raccomandare le più deboli e fragili, pre-
gare per chi porta la croce della sofferenza nel corpo e nello 
spirito. Nominandole ad una ad una mi accorgo con quale do-
no prezioso il Signore riempie la mia vita e come sia bello pre-
sentarsi davanti a lui con questi fratelli e sorelle. Vivere così la 
preghiera di Adorazione che è tra le più difficili, fa nascere nel 
cuore una gioia grande; il tempo corre veloce; la preghiera non 
è fatta di povere parole, ma è arricchita del volto, della storia, 
della vita di quelli che il Signore mi ha donato. Davanti al Si-
gnore, allora, stanno con me anche quelle persone che sono 
impegnate nella scuola e nel lavoro, e anche quelle che per il 
Signore non trovano mai tempo. 
 

IL CELLULARE 
 

Mi si presenta un ragazzetto, credo di 8-9 anni, con la mamma, 
per prenotare la stanza per festeggiare il suo compleanno. 
Quando chiedo il numero del cellulare alla mamma, lui, con un 
certo orgoglio, si fa avanti e mi lascia il numero del suo cellula-
re, dicendomi con sicurezza le cifre che lo compongono. Ri-
mango un po’ perplesso. I nostri ragazzini hanno sempre più 
precocemente questo strumento che, in teoria, potrebbe an-
che essere di una qualche utilità, ma mette nelle loro mani, in 
età sempre più precoce, uno strumento che, attraverso la con-
nessione a internet, offre loro infinite possibilità di accesso ad 
un mondo sconfinato che offre cose buone, ma anche cose 
pericolose e  volgari. Ma forse noi adulti non ne abbiamo sem-
pre la consapevolezza. Il male trova tutti i canali per insinuarsi 
nel cuore dei nostri piccoli con parole, immagini, scene che 
vanno a distruggere quell’innocenza che è il patrimonio più 
bello dei nostri piccoli. Lo denunciano con forza molte persone 
che hanno a cuore la formazione serena della coscienza dei 
nostri piccoli. Chi vigilerà su tutto questo? E’ la domanda seria 
che noi adulti dobbiamo porci, senza cadere nella trappola di 
dire “ma ce l’hanno tutti”. Questa non potrà e non dovrà esse-
re la scusa per esimerci dai nostri doveri di  educatori. 
 

COLORI D’AUTUNNO 
 

Se a primavera il Padreterno usa il colore verde, con tutte le 
sue sfumature per dipingere il nostro mondo, in autunno usa i 
colori giallo e marrone, dipingendo le sfumature più incredibili 
e lasciando, accanto agli alberi che si spogliano, qualche chiaz-
za di un verde intenso. Il nostro mondo è veramente bello e Dio 
è un pittore eccezionale. Guardandomi attorno è questo il pen-
siero bello che passa per la mia mente e mi offre l’occasione di 
ringraziare il Signore per il dono degli occhi che mi permettono 
di contemplare questo mondo meraviglioso che abbiamo il 
dovere di proteggere e di conservare con cura. L’educazione al 
“bello” è una delle strade per arrivare alla fede nel Signore e, 
di sicuro, una delle occasioni per ringraziare. Il primo “libro” 
che ci parla di Dio è proprio la sua “pittura”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   10 NOVEMBRE  2019 

XXXII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Bettiolo Maria e Pino 
 

LUNEDI’  11  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Pozza Antonio 
    

MARTEDI’  12  NOVEMBRE  

ore 7.00:  Nerina 
 

MERCOLEDI’  13  NOVEMBRE 

ore 7.00:   Simionato Walter e Itala 
 

GIOVEDI’  14  NOVEMBRE 

ore:   7.00 Per i malati 
 

VENERDI’  15 NOVEMBRE  

ore 7.00:    Per la comunità 
 

SABATO  16  NOVEMBRE  

ore 7.00:   Benefattori Defunti 
 

DOMENICA   17 NOVEMBRE  2019 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Benefattori Viventi 
 

 
 
 

DOMENICA  10  NOVEMBRTE  2019 

XXXII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  Corrado Zillio - Per il Papa 
    

LUNEDI’  11  NOVEMBRE 

 ore 8.30  Per i sacerdoti  
 

MARTEDI’  12  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

MERCOLEDI’  13  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30   
 

GIOVEDI’  14  NOVEMBRE  
 

 ore 8.30 
 

VENERDI’  15  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30  

 

SABATO  16  NOVEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

  Dino, Anita, Andrea, Maria 
    

DOMENICA  17  NOVEMBRTE  2019 

XXXIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45   Maso Olindo 
 

   

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 


