
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 TUTTI I CATECHISTI 
 

Ricordiamo a tutti i catechisti (elementari e medie di s. 
Nicolò e s. Marco) l’appuntamento per Lunedì 18 novem-
bre alle ore 20.45, in patronato s. Nicolò. Dopo un mo-
mento di preghiera e di riflessione, dedicheremo un po’ di 
tempo per organizzare la Festa di s. Nicolò e raccogliere 
qualche proposta per il tempo di Avvento e di Natale. 
 

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI 
 

Mercoledì 20 novembre si rinnova l’appuntamento per i 
giovani che si recano in pellegrinaggio alla Madonna del-
la 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.  
 

 

AVVISO 
 

Avvisiamo tutti coloro che sono soliti partecipare alla 
Messa del mattino nella chiesa di s. Marco che solo per  
lunedì prossimo 18 novembre la celebrazione viene anti-
cipata alle ore 8.00. Nel resto della settimana segue 
l’orario consueto: alle ore 8.30, preceduta dalla preghiera 
delle Lodi. 
 

CONSEGNA DELLA CROCE 
 

Domenica prossima 24 novembre i piccoli di seconda 
elementare, che hanno iniziato il cammino della cateche-
si, vengono presentati alla comunità e ricevono in dono 
una croce particolare da portare nelle loro case, come 
segno dell’essere cristiani, amati e accompagnati dal 
Signore. Questo gesto viene compiuto durante la Messa 
delle ore 9.30 (a s. Nicolò) e delle ore 10.45 (a s. Marco). 
A questa celebrazione sono invitati tutti i loro genitori. 
 

1^ MEDIA: PELLEGRINAGGIO 
 

I ragazzi di 1^ media, con i loro catechisti,  hanno orga-
nizzato un pellegrinaggio alla Madonna della Salute, a 
Venezia, per domenica 24 novembre, dove celebreranno 
la s. Messa alle ore 16.00. L’appuntamento per prendere 
l’autobus è alle ore 14.30 dal piazzale della chiesa di s. 
Nicolò, muniti di biglietto andata e ritorno. A questo pelle-
grinaggio particolare sono invitate anche le loro famiglie. 
Il pellegrinaggio è un gesto di fede con il quale affidare 
alla Madonna della Salute le attese di ciascuno e di ogni 
famiglia e chiedere la grazia di vivere con intensità e im-
pegno il cammino di catechesi di quest’anno. 

FESTA DI CRISTO RE 
 

Con la Festa di Cristo Re dell’Universo che celebria-
mo la prossima domenica 24 novembre, si conclude 
un anno liturgico che, di domenica in domenica ci ha 
fatto rivivere i misteri del Signore e, guidati 
dall’evangelista s, Luca, ci ha fatto gustare le pagine 
del Vangelo della Misericordia. La Messa della Do-
menica, giorno del Signore, ci ha permesso di ascol-
tare il Signore che continua a parlarci e ci ha donato 
la gioia di fare comunione con lui e con la nostra 
comunità.  Dalla prossima domenica 1 dicembre, 
“ripartiremo” per un nuovo anno, scandito dal tempo 
dell’Avvento e dalla celebrazione del Natale. E’ il 
caso di fare un piccolo bilancio di come abbiamo 
seguito il Signore e di come abbiamo messo in prati-
ca l’insegnamento del suo Vangelo, attraverso le 
scelte quotidiane della nostra vita. 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco abbiamo celebrato il com-
miato cristiano per Clara Simon di via Boldani. 
Nella chiesa di s. Nicolò tanti amici hanno dato 
l’ultimo saluto a Umberto Carraro di via del Bucinto-
ro, per lui abbiamo celebrato l’Eucaristia affidandolo 
all’amore del Signore. Invitiamo le nostre comunità a 
ricordarli nella preghiera insieme alle loro famiglie. 
 
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. Ci auguriamo che tanti ra-
gazzi e ragazze accettino questo invito. 

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.  

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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XXXIII^   TEMPO ORDINARIO  -    17  NOVEMBRE  2019 

T ieni viva 
la tua fiamma che  
risplende nella notte, 
il Signore sta arrivando,  
la fatica finirà. 
 

Oh, fratello no, 
tu non devi rinunciare, 
perché la fatica finirà. 
 

Abbi fede nel Signore, 
solamente Lui ti può 
dare una gioia che sia 
grande. La fatica finirà. 
 

Oh, fratello no, 
tu non devi rinunciare, 
perché la fatica finirà. 
 

Una scala saliremo, di 
Giacobbe la lunga  
scala. Una scala 
saliremo.  
La fatica finirà. 
 

Oh, fratello no, 
tu non devi rinunciare, 
perché la fatica finirà. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^  SETTIMANA 
 
 

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 
 

LUNEDI’  18  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Malerba Virgilio e Maurizio 
 

MARTEDI’  19  NOVEMBRE 2019 
 

ore 18.00 Toniolo Bruno, Ines (Ann), Lina 
  Miraglia e Vladimiro - Cosma 
  Giuseppina e Pietro - Niero Leda 
  e Francesco, Bertocco Luigia -  
  Bin Luciano (Ann) - Gallo Pasqua 
  e Barina Ottaviano 
 

MERCOLEDI’   20  NOVEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Frezza Gianni  
 

GIOVEDI’   21  NOVEMBRE   2019 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

ore 18.00 Vivian Gianna ( 1mese) - 
  Andriolo Giacinto e Angela 
   

VENERDI’ 22  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Tessari Giuseppe 
     
SABATO   23  NOVEMBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Giordan Maria Luisa - Squillino 
  Anna - Deff. Scarfone - Nincacci 
  Cristina - Pavan Gino, Bastianello 
  Giulia 
 

DOMENICA   24  NOVEMBRE  2019 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00  Terren Sergio, Mafalda, Antonio
  Deff. Niero e Gropello  
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Bozzato Ircano, Emma, Ada 
     

ore 18.30 
 

Sono vicino alla comunità armeno-cattolica di 
Kamichlié, in Siria, riunita per le esequie del suo 
parroco, il sacerdote Joseph Bedoyan, ucciso 
assieme a suo padre. Prego per loro, per i fami-
liari e per tutti i cristiani in Siria. 
 

La santità è il frutto della grazia di Dio e della 
nostra libera risposta ad essa. La santità è dono 
e chiamata.  
 

(Twitter di Papa Francesco)   
   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli  
Paolo all’Areopago di  Atene 

 

Proseguiamo il nostro “viaggio” con il libro degli Atti degli Apostoli. 
Dopo le prove vissute a Filippi, Tessalonica e Berea, Paolo approda 
ad Atene, proprio nel cuore della Grecia. Questa città, che viveva 
all’ombra delle antiche glorie malgrado la decadenza politica, custodi-
va ancora il primato della cultura. Qui l’Apostolo «freme dentro di sé 
al vedere la città piena di idoli». Questo “impatto” col paganesimo, 
però, invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un ponte per dialogare 
con quella cultura. 
Paolo sceglie di entrare in familiarità con la città e inizia così a fre-
quentare i luoghi e le persone più significativi. Va alla sinagoga, sim-
bolo della vita di fede; va nella piazza, simbolo della vita cittadina; e 
va all’Areopago, simbolo della vita politica e culturale. Incontra giudei, 
filosofi epicurei e stoici, e molti altri. Incontra tutta la gente, non si 
chiude, va a parlare con tutta la gente. In tal modo Paolo osserva la 
cultura osserva l’ambiente di Atene «a partire da uno sguardo con-
templativo» che scopre «quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 
strade e nelle sue piazze». Paolo non guarda la città di Atene e il 
mondo pagano con ostilità ma con gli occhi della fede. E questo ci fa 
interrogare sul nostro modo di guardare le nostre città: le osserviamo 
con indifferenza? Con disprezzo? Oppure con la fede che riconosce i 
figli di Dio in mezzo alle folle anonime? 
Paolo sceglie lo sguardo che lo spinge ad aprire un varco tra il Van-
gelo e il mondo pagano. Nel cuore di una delle istituzioni più celebri 
del mondo antico, l’Areopago, egli realizza uno straordinario esempio 
di inculturazione del messaggio della fede: annuncia Gesù Cristo agli 
adoratori di idoli, e non lo fa aggredendoli, ma facendosi «pontefice, 
costruttore di ponti. Paolo prende spunto dall’altare della città dedica-
to a «un dio ignoto» - c’era un altare con scritto “al dio ignoto”; nessu-
na immagine, niente, soltanto quella iscrizione. Partendo da quella 
“devozione” al dio ignoto, per entrare in empatia con i suoi uditori 
proclama che Dio «vive tra i cittadini» e «non si nasconde a coloro 
che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni». È 
proprio questa presenza che Paolo cerca di svelare: «Colui che, sen-
za conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio». 
Per rivelare l’identità del dio che gli Ateniesi adorano, l’Apostolo parte 
dalla creazione, cioè dalla fede biblica nel Dio della rivelazione, per 
giungere alla redenzione e al giudizio, cioè al messaggio propriamen-
te cristiano. Egli mostra la sproporzione tra la grandezza del Creatore 
e i templi costruiti dall’uomo, e spiega che il Creatore si fa sempre 
cercare perché ognuno lo possa trovare. Poi, invita tutti ad andare 
oltre «i tempi dell’ignoranza» e a decidersi per la conversione in vista 
del giudizio imminente. Paolo approda così al kerygma e allude a 
Cristo, senza citarlo, definendolo come l’«uomo che Dio ha designa-
to, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti». E qui, c’è il 
problema. La parola di Paolo, che finora aveva tenuto gli interlocutori 
con il fiato sospeso – perché era una scoperta interessante -, trova 
uno scoglio: la morte e risurrezione di Cristo appare «stoltezza»  e 
suscita scherno e derisione. Paolo allora si allontana: il suo tentativo 
sembra fallito, e invece alcuni aderiscono alla sua parola e si aprono 
alla fede.                                     (Udienza generale  6  novembre 2019) 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

Parecchi anni fa ho chiesto ad un mio amico pittore di dipinge-
re un’immagine della Madonna della Salute da poter mettere 
in chiesa a ridosso della sua festa. Ne è venuto fuori un quadro 
pregevole che custodisco con cura nel mio studio. In questi 
giorni lo esporrò nella nostra chiesa, sull’altare della Madonna 
perché tutti vi possano dedicare una preghiera per i loro cari, 
soprattutto per gli ammalati (nel corpo e nello spirito, che sono 
veramente tanti). Per pregare abbiamo bisogno di immagini, 
verso cui rivolgere il nostro sguardo e sentirci guardati con a-
more e delicatezza. Il “mio” quadro della Madonna della Salute 
esprime proprio questo: amore e delicatezza. E’ quanto cerca-
no i tanti pellegrini che si recano a Venezia per venerare e pre-
gare la Madonna della Salute. La sua immagine evoca in me 
ricordi vivi e intensi di una preghiera che per tanti anni, quelli 
del Seminario, ogni giorno ho rivolto alla Madre del Signore, 
per avere luce, conforto e tenerezza, nel maturare la scelta 
grande di dedicare la mia vita al Signore e alla Chiesa. Lei mi 
ha ascoltato e guidato; non posso che esserle riconoscente. 
 

IL PREZZO DEL PANE 
 

Quanto costa il pane? Di sicuro tanta fatica, anche se dal pa-
nettiere si può acquistare con pochi euro. E’ quella fatica quoti-
diana che mette a repentaglio anche la salute. Lo stiamo ve-
dendo in questi giorni nella vicenda delle acciaierie di Taranto. 
In tempi abbastanza recenti lo abbiamo sperimentato anche 
nelle fabbriche di Porto Marghera. Il dilemma pane o salute è 
un falso problema, oggi abbiamo i mezzi per garantire un lavo-
ro “sano” e più “umano”, così che il pane non perda il profumo 
del lavoro e della vita serena. Speriamo che il problema di Ta-
ranto possa risolversi percorrendo questa strada. Oggi, però 
c’è un altro problema che coinvolge le famiglie in un ritmo di 
lavoro che non permette una vita serena, relazioni costruttive, 
possibilità di coniugare i ritmi del lavoro con le esigenze della 
famiglia, dell’educazione dei figli, di un sano equilibrio tra lavo-
ro e riposo. Se per avere il pane dobbiamo mettere a repenta-
glio la salute, è un grosso problema, ma anche se per avere il 
pane dobbiamo sacrificare i valori della famiglia e delle relazio-
ni, anche questo è un grosso problema da affrontare. 
 

IL DIALOGO 
 

In tempi difficili come gli attuali e forse anche di più, l’esile 
Papa Paolo VI è stato un coraggioso promotore del dialogo a 
tutti i costi, dentro e fuori dalla Chiesa. Per questo dialogo si è 
quasi consumato, con un coraggio che, a distanza di anni, mol-
ti gli riconoscono. Se non c’è il dialogo, al suo posto si mettono: 
le prevaricazioni dell’uno sull’altro, le offese per chi la pensa in 
modo diverso, il rifiuto dell’altro, le falsità in nome di un pre-
sunto progresso della società. Se non c’è dialogo si torna indie-
tro, calpestando i valori grandi che abbiamo costruito nella 
Chiesa e nel mondo a prezzo di tante sofferenze e di tanti sa-
crifici. Ed è facile cadere in questa trappola bestiale, quando si 
arriva a rinunciare alla pazienza che ogni dialogo richiede e al 
rispetto verso tutti. Dovremmo aspettarci tempi duri e difficili 
se rinunciamo a fare del dialogo il nostro stile di vita. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   17 NOVEMBRE  2019 

XXXIII^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Baratto Benito e Deff. Scatto 
 

LUNEDI’  18  NOVEMBRE   

ore 7.00:   Benefattori Viventi 
    

MARTEDI’  19  NOVEMBRE  

ore 7.00:  Per gli ammalati 
 

MERCOLEDI’  20  NOVEMBRE 

ore 7.00:   Per i disoccupati 
 

GIOVEDI’  21  NOVEMBRE 

ore:   7.00 Per le famiglie in difficoltà 
 

VENERDI’  22 NOVEMBRE  

ore 7.00:    Per il Papa e i Vescovi 
 

SABATO  23  NOVEMBRE  

ore 7.00:   Per la pace 
 

DOMENICA   24 NOVEMBRE  2019 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

          ore 9.00:  Per gli studenti 
 
 

 
 

DOMENICA  17  NOVEMBRTE  2019 

XXXIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45   Maso Olindo 
    

LUNEDI’  18  NOVEMBRE 

 ore 8.30   
 

MARTEDI’  19  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

MERCOLEDI’  20  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30 Maria e Nicola   
 

GIOVEDI’  21  NOVEMBRE  
 

 ore 8.30 Per gli ammalati 
 

VENERDI’  22  NOVEMBRE 
 

 ore 8.30   
 

SABATO  23  NOVEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Aurora, Adelina, Maria, Giacomo, Giuseppe, 
 Augusto, Giuseppina, Bruno, Stefano Baldan 
    

DOMENICA  24  NOVEMBRTE  2019 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 10.45  Don Violante  
 

   
      

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


