
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 

L’IMMACOLATA 

 

L’8 dicembre la Chiesa celebra la festa dell’immacolata 
Concezione di Maria. Quest’anno la festa cade nella se-
conda Domenica d’Avvento e diventa l’occasione per 
riflettere sul dono che Maria ha ricevuto dal Signore, di 
essere preservata dal male e dal peccato per “diventare 
una degna abitazione” per Gesù, in vista del suo Natale.  
Questo dono, fatto a Maria, ci assicura che l’amore del 
Signore non è frutto dei nostri meriti, ma ci precede sem-
pre ed è più forte del nostro peccato, perché non si arren-
de di fronte al male ed è così forte e “testardo” che diven-
ta la ragione per cui siamo sempre perdonati da Dio. Ma-
ria, con questo dono, ci prepara al Natale, ad accogliere 
Gesù che è il dono più grande e straordinario che la no-
stra umanità potesse ricevere. 
 

CONCLUSIONE CORSO FIDANZATI 
 

Il prossimo martedì 10 dicembre si conclude, con un mo-
mento conviviale, il percorso verso il Matrimonio cristiano 
che abbiamo condiviso con una decina di coppie. E’ stato 
un percorso bello e sereno che, speriamo, possa essere 
di aiuto e di riferimento per la scelta che questi nostri si 
apprestano a compiere. Hanno però bisogno anche del 
sostegno della nostra comunità, per cui, tra le intenzioni 
di preghiera che ognuno esprime davanti al Signore, sarà 
bello e importante se ci sarà anche quella “per i giovani 
che si preparano a celebrare il Matrimonio Cristiano”. 
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

Domenica prossima 15 dicembre, la terza del cammino 
d’Avvento, come facciamo ormai da tanti anni, sarà dedi-
cata alla Carità con una raccolta di generi alimentari non 
deperibili, alla quale speriamo possano aderire tutti. I 
generi raccolti verranno consegnati all’Emporio Alimenta-
re san Martino perché siano distribuiti ai poveri del nostro 
territorio. Invitiamo tutti a prendere la borsa per la spesa 
per i poveri e a riportarla in chiesa, domenica 15 dicem-
bre, durante le s. Messe. 
 

UN RITIRO PER I GIOVANI 
 

Ai giovani over 18 viene offerta una bella opportunità per 
prepararsi al Natale: Domenica 15 dicembre, dalle ore 
15.30 alle ore 18.00, presso il Patronato di s. Marco - 
Mira Porte, ci sarà un piccolo ritiro che ha come tema: 
“Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere 
occhi nuovi (M. Proust)”. Raccomandiamo  ai nostri gio-
vani di liberarsi da altri impegni per partecipare a questo 
incontro e valorizzare una preparazione seria al Natale. 
 

CAMPO INVERNALE 
 

E’ in programma, dal 3 al 6 gennaio prossimo, un campo  
invernale per i giovani di 2^ superiore, presso “Casa Pri-
mavera”, sulla sponda del Lago di Misurina. Il posto è 
incantevole, l’occasione fa parte del percorso di amicizia 
e di formazione cristiana, con un’esperienza bella e cer-
tamente positiva. Sarebbe un vero peccato perdere que-
sta opportunità. Don Mauro raccomanda vivamente di 
portare l’iscrizione entro sabato prossimo 14 dicembre 
per organizzare al meglio questa “vacanza sulla neve”. 
 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI 
 

In questo periodo stiamo proponendo ai ragazzi della 
catechesi la gioia del perdono. A piccoli gruppi, du-
rante l’orario della catechesi, si accostano al Sacra-
mento della Misericordia del Signore. Più avanti co-
municheremo anche le occasioni riservate alla Con-
fessione per gli adulti, in modo da celebrarla con 
calma e consapevolezza, senza affollarsi alla vigilia 
di Natale. 
 

AI RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
 

Com’è ormai tradizione, abbiamo consegnato ai ra-
gazzi di 5^ elementare una base per costruire in fa-
miglia un presepio, mettendoci tutta la passione e 
l’inventiva di cui sono capaci. Si potrà usare qualsiasi 
materiale, esprimere in qualsiasi modo il mistero 
della natività del Signore, l’importante è consegnarlo 
entro domenica 22 dicembre. I presepi saranno e-
sposti in chiesa e premiati dopo la Messa delle 9.30 
del giorno dell’Epifania. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco abbiamo dato l’ultimo saluto 
cristiano a Malvina Trevisan ved. Pastore, che ha 
passato quest’ultimo periodo della sua vita presso la 
residenza per anziani “Adele Zara”. A s. Nicolò ab-
biamo pregato e affidato al Signore: Giancarlo Lon-
go di via F.lli Bandiera -  Maria Mozzato di via E. 
Fermi. Li raccomandiamo al ricordo e alla preghiera 
di tutta la comunità. 
 

MERCATINO DELLA CARITAS 
 

Il gruppo Caritas ha preparato anche quest’anno il 
tradizionale mercatino per san Nicolò. Quanto è e-
sposto e in vendita è il frutto del lavoro di mesi, fatto 
con passione e con competenza. Come sempre il 
ricavato di quando viene venduto va ad incrementare 
il “fondo” di questo gruppo ed è destinato ai poveri. 
Invitiamo cordialmente la nostra comunità ad apprez-
zare questo lavoro e ad approfittare di questa occa-
sione per prendere qualcosa di utile per la casa e a 
preparare anche qualche regalo di Natale da fare ai 
propri amici. Certamente lo apprezzeranno. 
 

DOLCE SAN NICOLO’ 
 

Mentre scriviamo ci sono ancora a disposizione dei 
Dolci di s. Nicolò. E’ l’ultima occasione per apprezza-
re questa iniziativa ed acquistare qualche dolce. 
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II^ DOMENICA D’AVVENTO - IMMACOLATA   -    8  DICEMBRE  2019 

B eata Maria  
Vergine Immacolata,  
con rinnovata gratitudine  
per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella  
di tutte le generazioni che ti 
dicono beata. 
 

Celebriamo in te le grandi  
opere di Dio, che mai si stanca  
di chinarsi con misericordia 
sull’umanità, afflitta dal male e 
ferita dal peccato,  
per guarirla e per salvarla. 
 

Accogli con benevolenza  
di Madre l’atto di affidamento  
che oggi facciamo con fiducia: 
siamo certi che ognuno di noi  
è prezioso ai tuoi occhi e che 
nulla ti è estraneo di tutto ciò  
che abita nei nostri cuori. 
 

Custodisci la nostra vita  
fra le tue braccia: benedici e 
rafforza ogni desiderio di bene; 
ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; 
suscita e anima la carità;  
guida tutti noi nel cammino  
della santità.  Amen  



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^  SETTIMANA 
 
 

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  -Giuseppe 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  9  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Brotto Luigi ed Angela - Biasiolo 
  Vittorio, Caterina, Antonio -  
  Maccatrozzo Giorgia 
 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE 
 

ore 18.00 Zabeo Giuliano (1Ann) - Caiapi 
  Rosina - Castello Fernanda
  Cesare e Stella - Tessari Guido
  Giuseppe, Giovanni, Claudio
  Angelina  
 

MERCOLEDI’   11  DICEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Bettini Renzo - Deff. Fanari 
  Salviato Ottorino 
 

GIOVEDI’   12  DICEMBRE   2019 

 

ore 18.00 Tateo Domenico (1Ann) -  
  Deff. Tognato - Brean Pietro 
  E Giuseppina - Fecchio Primo 
  e Leoncin Alba 
 

VENERDI’   13  DICEMBRE   2019 

S. LUCIA 
 

ore 18.00 Amici della Montagna: Aldo, 
  Piero, Vittorio, Bruno, Enrico, 
  Ilario, Alfio, Elio, Eleonora,  
  Ampelio, Romeo, Teresa, Isaia, 
  Zoccherato, Lino, Zaira -  
  Crivellaro Lucia e Giorgio 
     
SABATO   14  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Niero Pasqualini Paola -  
  Silvestrini Agostino 
 
 

DOMENICA   15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Cassin Bruno e Deff. Boscolo

  
 

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Il Viaggio apostolico in Tailandia e Giappone 
 

Sono ritornato dal viaggio apostolico in Tailandia e Giappone, un do-
no del quale sono tanto grato al Signore. Desidero rinnovare la mia 
riconoscenza alle Autorità e ai Vescovi di questi due Paesi, che mi 
hanno invitato e mi hanno accolto con grande premura, e soprattutto 
ringraziare il popolo tailandese e il popolo giapponese. Questa visita 
ha accresciuto la mia vicinanza e il mio affetto per questi popoli: Dio li 
benedica con abbondanza di prosperità e di pace. 
La Tailandia è un antico Regno che si è fortemente modernizzato. 
Incontrando il Re, il Primo Ministro e le altre Autorità, ho reso omag-
gio alla ricca tradizione spirituale e culturale del popolo Thai, il popolo 
del “bel sorriso”. La gente laggiù sorride. La religione buddista è parte 
integrante della storia e della vita di questo popolo, perciò mi sono 
recato in visita al Patriarca Supremo dei buddisti, proseguendo sulla 
strada della reciproca stima iniziata dai miei Predecessori, perché 
crescano nel mondo la compassione e la fraternità.  
La testimonianza della Chiesa in Tailandia passa anche attraverso 
opere di servizio ai malati e agli ultimi. Tra queste eccelle l’Ospedale 
Saint Louis, che ho visitato incoraggiando il personale sanitario e 
incontrando alcuni pazienti. Ho poi dedicato momenti specifici ai sa-
cerdoti e alle persone consacrate, ai vescovi, e anche ai confratelli 
gesuiti. A Bangkok ho celebrato la Messa con tutto il popolo di Dio 
nello Stadio Nazionale e poi con i giovani nella Cattedrale. Lì abbia-
mo sperimentato che nella nuova famiglia formata da Gesù Cristo ci 
sono anche i volti e le voci del popolo Thai. 
Poi, mi sono recato in Giappone. Al mio arrivo alla Nunziatura di To-
kio, sono stato accolto dai Vescovi del Paese, con i quali abbiamo 
subito condiviso la sfida di essere pastori di una Chiesa molto picco-
la, ma portatrice dell’acqua viva, il Vangelo di Gesù.  
“Proteggere ogni vita” è stato il motto della mia visita in Giappone, un 
Paese che porta impresse le piaghe del bombardamento atomico ed 
è per tutto il mondo portavoce del diritto fondamentale alla vita e alla 
pace. A Nagasaki e Hiroshima ho sostato in preghiera, ho incontrato 
alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime, e ho ribadito la ferma 
condanna delle armi nucleari e dell’ipocrisia di parlare di pace co-
struendo e vendendo ordigni bellici. Dopo quella tragedia, il Giappone 
ha dimostrato una straordinaria capacità di lottare per la vita; e lo ha 
fatto anche recentemente, dopo il triplice disastro del 2011: terremo-
to, tsunami e incidente alla centrale nucleare.  
Per proteggere la vita bisogna amarla, e oggi la grave minaccia, nei 
Paesi più sviluppati, è la perdita del senso di vivere.  
Ho ascoltato le loro domande e i loro sogni; li ho incoraggiati ad op-
porsi insieme ad ogni forma di bullismo, e a vincere la paura e la 
chiusura aprendosi all’amore di Dio, nella preghiera e nel servizio al 
prossimo. A Tokyo ho avuto l’opportunità di fare visita all’Imperatore 
Naruhito, al quale rinnovo l’espressione della mia gratitudine; e ho 
incontrato le Autorità del Paese con il Corpo Diplomatico. Ho auspi-
cato una cultura di incontro e dialogo, caratterizzata da saggezza e 
ampiezza di orizzonte. 
Cari fratelli e sorelle, affidiamo alla bontà e alla provvidenza di Dio i 
popoli della Tailandia e del Giappone. Grazie. 

(Udienza Generale 27 novembre 2019) 

CASA SAN RAFFAELE 
 

Molti non conoscono l’esistenza di Casa San Raffaele, una 
struttura della Caritas Diocesana, in via Riscossa a Mira Porte. 
Per questo siamo stati felici di poter ospitare, la scorsa dome-
nica, un loro gazebo dove hanno esposto dei lavori di cucito, 
preparati da alcuni degli ospiti che sono in attesa di ottenere il 
permesso di soggiorno. I 25 ospiti, tutti maschi, provenienti da 
vari parti del mondo, sono seguiti con grande impegno da un 
gruppo di volontari che ultimamente s’è ingrandito con “Gli 
amici di Henry”, che si dedicano, come lui, a seguirli con un 
atteggiamento di vera accoglienza e di aiuto concreto. Danno 
lezione di italiano perché possano imparare la nostra lingua e 
ottenere almeno il diploma di terza media; ultimamente, spinti 
da uno di loro un po’ esperto nel cucire, si sono impegnati a 
confezionare: borse, borselli, vestiti. Li abbiamo visti esposti 
nel gazebo, domenica scorsa. Quando si conoscono le persone 
e le realtà dell’accoglienza, si cambia opinione su di loro, non 
fanno più paura e diventano subito fratelli da accogliere. 
 

IL PRESEPIO 
 

E’ tempo per tirar fuori, dal garage o dall’armadio, lo scatolone 
con le statue del presepio e cominciare ad allestirlo nelle no-
stre case. In chiesa, un gruppo di amici lo sta già facendo. In 
questo siamo incoraggiati da una bella tradizione che è pre-
sente nelle nostre famiglie, ma anche dalla bella lettera firma-
ta da Papa Francesco e che trovate allegata a questo numero 
del nostro settimanale. Ai grandi ragionamenti dei teologi o dei 
professori, Papa Francesco preferisce i gesti semplici della 
nostra tradizione cristiana. Così, allestire il presepio in casa 
diventa un modo per annunciare il Vangelo, in modo che faccia 
presa nel cuore, e ciò che viene seminato nel cuore, mette 
radici profonde così che, talvolta inaspettatamente, fa fiorire la 
fede e la vita cristiana. Non abbiate paura di sacrificare un 
angolo della casa per allestire il presepio; non rimproverate i 
piccoli che si divertono a spostare le statuine del presepio; non 
brontolate con il gatto se preferisce la capanna di Betlemme al 
soffice cuscino. L’importante è “raccontare” il Vangelo con 
gesti semplici. Vedrete che, con il passare degli anni, rimarrà 
nel cuore. Questo è importante. 
 

IL SOGNO 
 

Una vecchia canzone, riferita a s. Francesco, diceva: “Ogni uo-
mo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà, 
potrà costruirlo. Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore, una 
pietra dopo l’altra, alto arriverai”. Il tempo dell’Avvento con la 
lettura di alcune pagine del Profeta Isaia, ci racconta il “sogno” 
che Dio ha per ciascuno di noi e per il suo popolo. Sono pagine 
ricche di semplicità, ma anche intrise di forza, perché un sogno 
si può sempre costruire, purchè metta radici profonde nel cuo-
re, così da affrontare anche le tempeste della vita. Ce lo inse-
gnano anche i nostri vecchi che hanno lavorato e faticato per 
noi, pur di prepararci un mondo più bello di quello che hanno 
vissuto. Rovinare il sogno che Dio ha per noi, è un vero pecca-
to; vivere una vita senza sogni è buttare via il tempo e sciupare 
il grande dono della vita. Bisogna stare attenti a non farlo. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   8  DICEMBRE  2019 

1I^ D’AVVENTO 

          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

LUNEDI’  9  DICEMBRE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  10  DICEMBRE  

ore 7.00:   
 

MERCOLEDI’  11  DICEMBRE 

ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

GIOVEDI’  12  DICEMBRE 

ore:   7.00  
 

VENERDI’  13 DICEMBRE  

ore 7.00:     
 

SABATO  14  DICEMBRE  

ore 7.00:   Per un’ammalata 
 

DOMENICA   15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  8  DICEMBRE  2019 

1I^ D’AVVENTO 
 

 10.45  Don Antonio Gusso - Giuseppina - 
  Rampado Udino ed Enrichetta  
    

LUNEDI’  9  DICEMBRE 

 ore 8.30   
 

MARTEDI’  10  DICEMBRE 
 

 ore 8.30 Valentino, Maria, Valter, 
   Giovanni, Guerrina   
 

MERCOLEDI’   11  DICEMBRE 
 

 ore 8.30      
 

GIOVEDI’   12  DICEMBRE  
 

 ore 8.30   
 

VENERDI’  13  DICEMBRE 
 

 ore 8.30    

 

SABATO  14  DICEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Deff. Famiglie CIF - Rina e Alessandro 
 Ghioldi Elisa 
 

DOMENICA  15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 
 

 10.45   

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 


