
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 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

Oggi, Domenica  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. Invi-
tiamo tutti a prendere la borsa per la spesa per i poveri e 
a riportarla in chiesa, questa domenica, durante le s. 
Messe. 
 

UN RITIRO PER I GIOVANI 
 

Ai giovani over 18 viene offerta una bella opportunità per 
prepararsi al Natale: questa 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 questa domenica.  

 

I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
 

Com’è ormai tradizione, abbiamo consegnato ai ragazzi 
di 5^ elementare una base per costruire in famiglia un 
presepio, mettendoci tutta la passione e l’inventiva di cui 
sono capaci. Si potrà usare qualsiasi materiale, esprime-
re in qualsiasi modo il mistero della natività del Signore, 
l’importante è consegnarlo entro domenica 22 dicembre. I 
presepi saranno esposti in chiesa e premiati dopo la 
Messa delle 9.30 del giorno dell’Epifania. 
Gli stessi ragazzi invitano i loro genitori per sabato 21 
dicembre alle ore 10.30, nel patronato san Nicolò, per 
condividere una celebrazione sul significato del presepio 
e del Natale. 
 

CONFESSIONE PER I GIOVANI 
 

Venerdì 20 dicembre, alle ore 20.30, presso la nostra 
parrocchia di s. Nicolò, c’è il tradizionale appuntamento 
per i giovani del Vicariato, con il Sacramento della Ricon-
ciliazione, in vista della festa del Natale. Invitiamo tutti i 
nostri giovani a non mancare a questo appuntamento con 
il perdono del Signore e a fare “gli onori di casa” ai giova-
ni delle altre parrocchie. Saranno presenti per la Confes-
sione i sacerdoti del Vicariato. 
 

LA LUCE DI BETLEMME 
 

I nostri scout andranno, nel pomeriggio di sabato 21 di-
cembre, alla stazione di Mestre dove arriva la “Luce di 
Betlemme”. La porteranno quindi nella chiesa di s. Nicolò 
per la Messa delle ore 18.30, e con questa luce saranno 
accese le luci della chiesa. Questa staffetta che parte da 
Betlemme e arriva fino a noi è un dono bello di Natale. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Per domenica prossima 22 dicembre invitiamo tutti i 
ragazzi a portare in chiesa  (a s. Nicolò alle ore 9.30 
- a s. Marco alle ore 10.45) i bambinelli che verranno 
collocati  nei presepi fatti in famiglia, perché siamo 
benedetti. 
 

FONDI DELL’8 X 1000 
 

Anche quest’anno la Diocesi ha assegnato alle no-
stre parrocchie la somma di € 20.000 (ventimila) dai 
fondi dell’8x1000 destinati per le attività caritatevoli 
diocesane, a copertura dell’intervento per la realizza-
zione del Centro san Martino di Mira Porte. Nel rin-
graziare la diocesi per questa assegnazione che ha 
sostenuto il progetto della Caritas Vicariale, invitiamo 
tutti i cristiani delle nostre comunità a porre la firma 
(che non costa niente) per l’8x1000 alla Chiesa Cat-
tolica, nella prossima dichiarazione dei redditi. Que-
sta semplice firma destina una cifra notevole per le 
opere di carità, per la manutenzione degli edifici sa-
cri , per il sostentamento dei sacerdoti e per opere di 
intervento nelle calamità naturali. Una piccola parte 
arriva anche a noi; senza questi contributi, anche se 
modesti, non avremmo potuto provvedere ad inter-
venti di manutenzione nella parrocchia e a realizzare 
questo Centro della Caritas Vicariale che si prende 
cura dei più poveri tramite un Centro d’ascolto, 
l’Emporio Alimentare e dei vestiti. Pare che molti 
cristiani si stiano dimenticando di apporre questa 
firma nella propria dichiarazione dei redditi, soprattut-
to quando questa è precompilata, privando così di 
risorse necessarie le nostre comunità cristiane. Invi-
tiamo tutti ad una maggiore attenzione anche a que-
sto piccolo gesto che non è insignificante. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore con il commiato cristia-
no: Milena Boscolo ved. Pollato di via Marconi. 
Invitiamo tutti a ricordarla nella preghiera. 
 

UN SACCO STRACOLMO 
 

Nella bella celebrazione della festa del nostro Patro-
no s. Nicolò, il grande sacco non è riuscito a racco-
gliere tutti i doni che i nostri ragazzi hanno voluto 
donare a s. Nicolò per i loro coetanei di Oceleni e 
Roman (Romania). Questi doni arriveranno loro per 
Natale. Ringraziamo tutti e anche i genitori della 
scuola s. Pio X° per l’ottima cioccolata e per il vin 
brulè preparati per tutti. 
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III^ DOMENICA D’AVVENTO    -    15  DICEMBRE  2019 

S iate sempre  
lieti nel Signore, 
ve lo ripeto ancora: 
siate lieti. 
La vostra amabilità 
sia nota a tutti. 
Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi 
per nulla,  
ma in ogni 
circostanza fate 
presenti a Dio 
le vostre richieste, 
con preghiere,  
suppliche e  
ringraziamenti. 
La pace di Dio, 
che supera ogni 
intelligenza, 
custodirà i vostri 
cuori e le vostre 
menti in Cristo 
Gesù. (s. Paolo ai Filippesi) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Baldan Mirello (Ann) 
 

ore 18.30 Cassin Bruno e Deff. Boscolo 
  Fiore Paolo 
 

LUNEDI’  16  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.00  
 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE 
 

ore 18.00 Deff. Fardin e Pasqualato -  
  Pretin Giuseppe e Tosca 
 

MERCOLEDI’   18  DICEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Ragazzo Francesco, Umberto e 
  Gilda - Auciello Massimo - Deff. 
  Gobbato - Chiaro Palmarini Jole 
 

GIOVEDI’   19  DICEMBRE   2019 

 

ore 18.00 Foietta Maria Carmen 
 

VENERDI’   20  DICEMBRE   2019 
 

ore 18.00 Pizzati Gino 
     
SABATO   21  DICEMBRE  2019 
 

ore 10.30 Nozze: Mancuso Paolo 
   Fiore Anna 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Deff. Revoltella e Sacchetto 
      Negrisolo Mario e Dalla Valle Stella 
 

DOMENICA   22  DICEMBRE  2019 

1V^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Terren Sergio - Mafalda e 
  Antonio  
 

ore  9.30 Orbolato Angelo   
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
 

ore 18.30   
 

Com’è importante imparare ad essere una mano 
amica e tesa! Cercate di crescere nell’amicizia 
anche con coloro che la pensano diversamente, 
in modo che la solidarietà cresca tra di voi e 
diventi l’arma migliore per trasformare la storia. 
 

La Chiesa esiste per mantenere vivo nel cuore 
degli uomini che il mondo ha bisogno di te, non 
dimenticarlo mai; il Signore ha bisogno di te 
perché tu possa dare coraggio a tanti che oggi 
chiedono una mano, per aiutarli a rialzarsi. Esi-
ste per dire a ciascuno, anche ai più lontani: “Dio 
non ti dimentica, gli stai a cuore”. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli    
«Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge» 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Il viaggio del Vangelo nel mondo continua senza sosta nel Libro degli 
Atti degli Apostoli, e attraversa la città di Efeso manifestando tutta la 
sua portata salvifica. Grazie a Paolo, circa dodici uomini ricevono il 
battesimo nel nome di Gesù e fanno esperienza dell’effusione dello 
Spirito Santo che li rigenera. Questo accade perché il discepolo somi-
glia al suo Maestro e lo rende presente comunicando ai fratelli la 
stessa vita nuova che da Lui ha ricevuto.  
La potenza di Dio che irrompe ad Efeso smaschera chi vuole usare il 
nome di Gesù per compiere esorcismi ma senza avere l’autorità spiri-
tuale per farlo, e rivela la debolezza delle arti magiche, che vengono 
abbandonate da un gran numero di persone che scelgono Cristo.   
Un vero capovolgimento per una città, come Efeso, che era un centro 
famoso per la pratica della magia!  Se scegli Cristo non puoi ricorrere 
al mago: la fede è abbandono fiducioso nelle mani di un Dio affidabile 
che si fa conoscere non attraverso pratiche occulte ma per rivelazio-
ne e con amore gratuito. Forse qualcuno di voi mi dirà: “Ah, sì, que-
sta della magia è una cosa antica: oggi, con la civiltà cristiana questo 
non succede”. Ma state attenti! Io vi domando: quanti di voi vanno a 
farsi fare i tarocchi, quanti di voi vanno a farsi leggere le mani dalle 
indovine o farsi leggere le carte? Anche oggi nelle grandi città cristia-
ni praticanti fanno a queste cose. E alla domanda: “Ma come mai, se 
tu credi a Gesù Cristo, vai dal mago, dall’indovina, da tutta questa 
gente?”, rispondono: “Io credo in Gesù Cristo ma per scaramanzia 
vado anche da loro”. Per favore: la magia non è cristiana! Queste 
cose che si fanno per indovinare il futuro o indovinare tante cose o 
cambiare situazioni di vita, non sono cristiane. La grazia di Cristo ti 
porta tutto: prega e affidati al Signore.  
La diffusione del Vangelo ad Efeso danneggia il commercio degli 
argentieri – un altro problema –, che fabbricavano le statue della dea 
Artemide, facendo di una pratica religiosa un vero e proprio affare. 
Vedendo diminuire quell’attività che fruttava molto denaro, gli argen-
tieri organizzano una sommossa contro Paolo, e i cristiani vengono 
accusati di aver messo in crisi la categoria degli artigiani.  
Paolo, poi, parte da Efeso diretto a Gerusalemme e giunge a Mileto. 
Qui manda a chiamare gli anziani della Chiesa di Efeso  per fare un 
passaggio di consegne “pastorali”. Siamo alle battute finali del mini-
stero apostolico di Paolo e Luca ci presenta il suo discorso di addio, 
una sorta di testamento spirituale che l’Apostolo rivolge a coloro che, 
dopo la sua partenza, dovranno guidare la comunità di Efeso. E que-
sta è una delle pagine più belle del Libro degli Atti degli Apostoli: vi 
consiglio di prendere oggi il Nuovo Testamento, la Bibbia, il capitolo 
XX e leggere questo congedo di Paolo dai presbiteri di Efeso, e lo fa 
a Mileto. E’ un modo per capire come si congeda l’Apostolo e anche 
come i presbiteri oggi devono congedarsi e anche come tutti i cristiani 
devono congedarsi. E’ una bellissima pagina.  
Nella parte esortativa, Paolo incoraggia i responsabili della comunità, 
che sa di vedere per l’ultima volta. E cosa dice loro? «Vegliate su voi 
stessi e su tutto il gregge». Questo è il lavoro del pastore: fare la ve-
glia, vegliare su sé stesso e sul gregge.  

 (Udienza Generale 4 dicembre 2019) 

AL BUIO 
 

La benedizione dei bambini, in occasione della festa di san 
Nicolò di quest’anno, è stata fatta al buio. Proprio nel giorno 
del nostro patrono l’Enel aveva programmato un intervento di 
manutenzione nella Riviera Silvio Trentin, che comprendeva 
anche la nostra chiesa. A nulla è valso un nostro intervento 
che faceva presente questa concomitanza. Il percorso per far 
presente tutto questo ha dovuto seguire i “normali” canali di 
comunicazione che sono in atto oggi: il numero verde, la mail e 
infine la proposta di attivare un generatore a nostre spese. Con 
un po’ di buona volontà si sarebbe potuto concordare un orario 
per l’ intervento di manutenzione che poteva conciliare questo 
e la celebrazione in programma per la benedizione dei bambi-
ni. Ma tutto questo sembra utopia. Ancora una volta la parroc-
chia non è tenuta in alcuna considerazione e neppure il rischio 
di far muovere all’interno della chiesa più di un centinaio di 
persone, al fioco lume di poche candele. Pazienza. Il mondo va 
così. Sono quasi sicuro che un evento sportivo o culturale non 
avrebbe avuto lo stesso trattamento. 
 

ABBANDONO 
 

Questa sera sono andato a letto con una grande amarezza nel 
cuore: un altro dei nostri giovani ha deciso di lasciare il gruppo 
e la parrocchia. I motivi non si sanno. Si sa soltanto che: 
l’impegno dell’Università, il primo lavoretto precario, il moroso 
o la morosa, sono ragioni sufficienti per abbandonare un per-
corso di esperienze, di formazione alla fede cristiana, di occa-
sioni belle e coinvolgenti. Questi abbandoni sono frequenti e 
fanno nascere nel cuore la domanda, destinata a restare sen-
za risposta: “Dove abbiamo sbagliato?”. Ci mettiamo tutto il 
meglio di noi stessi: il nostro tempo, il nostro denaro, la povera 
testimonianza della nostra fede, il patrimonio di valori e di fede 
che possono formare una scelta cristiana della vita. Ma tutto 
questo non sembra sufficiente per aiutare quel passo determi-
nante che è l’incontro personale con il Signore Risorto, che è la 
forza e la ragione della fede. In questi ragionamenti, per nulla 
sereni, siamo coinvolti anche con tante delle nostre famiglie 
che hanno creduto in quello che facciamo e lo hanno sostenu-
to. Ma l’amarezza rimane. Insieme, però, alla preghiera perché 
il Signore non lasci soli questi nostri “figlioli”, ma li accompagni 
sempre, oggi e domani. 
 

SIATE LIETI 
 

Mi accorgo che i due appunti precedenti sono piuttosto negati-
vi. Non posso allora tralasciare che questa terza domenica 
d’Avvento è dedicata alla gioia, alla letizia. “Il Signore è vici-
no!”. Non solo perché tra poco è Natale, ma perché Lui è sem-
pre “vicino”. Le nostre difficoltà e le nostre amarezze non pos-
sono e non devono toglierci dal cuore questa certezza, che è la 
più bella e la più sicura che abbiamo!  Non siamo i “padroni” di 
nulla, siamo soltanto i “servitori” del Signore. E’ per Lui e solo 
per Lui che doniamo il nostro tempo, la nostra vita e la nostra 
testimonianza. Nella preghiera domandiamo al Signore di agire 
con queste convinzioni; il Signore ci suggerirà strade nuove per 
annunciare oggi il suo Vangelo di gioia. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  16  DICEMBRE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  17  DICEMBRE  

ore 7.00:   
 

MERCOLEDI’  18  DICEMBRE 

ore 7.00:   Pozza Antonio 
 

GIOVEDI’  19  DICEMBRE 

ore:   7.00 Matterazzo Antonio, Giovanni 
 

VENERDI’  20 DICEMBRE  

ore 7.00:     
 

SABATO  21  DICEMBRE  

ore 7.00:   Mirco, Sporzan Maria 
 

DOMENICA   22  DICEMBRE  2019 

1V^ D’AVVENTO 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  15  DICEMBRE  2019 

1II^ D’AVVENTO 
 

 10.45  Bazzato Giannina 
    

LUNEDI’  16  DICEMBRE 

 ore 8.30   
 

MARTEDI’  17  DICEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

MERCOLEDI’   18  DICEMBRE 
 

 ore 8.30      
 

GIOVEDI’   19  DICEMBRE  
 

 ore 8.30   
 

VENERDI’  20  DICEMBRE 
 

 ore 8.30  Maria e Nicola 

  
 

SABATO  21  DICEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 

DOMENICA  22  DICEMBRE  2019 

1V^ 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                


