
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 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Per questa domenica 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. 
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno aderito 
anche quest’anno alla Domenica della carità, portando 
nelle nostre chiese la borsa per i poveri. La grande quan-
tità di generi alimentari raccolta potrà rifornire l’Emporio 
alimentare del Centro s. Martino, offrendo così alle fami-
glie povere del nostro territorio una spesa per Natale. 
Chiunque volesse comunque aderire a questa iniziativa, 
può portare la sua borsa per i poveri anche nei prossimi 
giorni e depositarla in chiesa. 
 

CONFESSIONI PER NATALE 
 

Offriamo un piccolo calendario per le confessioni di Nata-
le in modo da celebrare con calma il Sacramento del 
Perdono senza affollarsi il giorno della vigilia. 
 

A SAN NICOLO’: 

 Sabato 21 dicembre ore 16.00 - 18.00 
 Lunedì 23 dicembre ore 20.30 - 22.00 
 Martedì 24 dicembre ore 9.00 - 12;  15.00 - 18.00 
 

A SAN MARCO 

 Sabato 21 dicembre ore 15.30 - 17.00 
 Martedì 24 dicembre ore 9.00 - 12.00 

 

SANTO STEFANO 
 

Il 26 dicembre la Chiesa celebra la festa del suo primo 
martire: Santo Stefano. In questa occasione anche la 
comunità cristiana è solita prolungare la gioia del Natale, 
partecipando all’Eucaristia che viene celebrata con un 

orario ridotto: alle 10.30 (a san Nicolò) - alle 10.45 
( a san Marco) - alle 18.30 (a san Nicolò).  Invitiamo 
tutti anche a questi appuntamenti di preghiera. 
 

I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
 

Invitiamo i ragazzi di 5^ elementare a consegnare 
entro questa domenica il presepio preparato in fami-
glia e li invitiamo anche a non mancare alla Messa il 
giorno dell’Epifania, alle ore 10.30, per la premiazio-
ne dei presepi più belli e per gustare insieme una 
tazza di cioccolata e una fetta di panettone. 
 

VISITA AI PRESEPI DI SABBIA 
 

Venerdì 27 dicembre i giovani di 1^ superiore vanno 
a visitare i Presepi di sabbia a Jesolo. La partenza è 
fissata per le ore 14.30 dal piazzale della chiesa di s. 
Nicolò. E’ necessario dare la propria adesione a don 
Mauro entro il 23 dicembre, con la quota di 10 euro 
per coprire il costo del pullman riservato. Il rientro è 
in serata. Invitiamo i giovani di prima superiore a 
farsi regalare questa bella occasione d’amicizia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con il commiato cristiano abbiamo affidato all’amore 
e alla misericordia del Signore: Pietro Frattina di via 
Brentelle. Ora lo raccomandiamo al ricordo e alla 
preghiera di tutta la comunità. 
 

GRAZIE DEI DONI 
 

Molte persone si sono ricordate della nostra comuni-
tà, donandoci un dono che possa essere utile per le 
tante necessità delle nostre due parrocchie. Questo 
è un gesto bello, è sentirsi parte di una famiglia dove 
ognuno collabora a seconda delle sue possibilità e 
delle necessità che, man mano, emergono. Ma il 
dono più bello, per cui ringraziamo ogni giorno il Si-
gnore, sono le tante persone che si offrono come 
collaboratori nel campo della catechesi, della carità, 
del decoro delle nostre chiese, della vicinanza ai 
malati, delle manutenzioni e di quant’altro necessita 
per il buon funzionamento delle nostre parrocchie. 
Queste persone sono un piccolo “esercito” che lavo-
ra in silenzio, senza stipendio e senza gratificazioni, 
ma solo per il Signore. Un grazie affettuoso anche 
alle nostre suore che,  anche se “vecchierelle” , sono 
infaticabili nel servizio nella nostra scuola s. Pio X° e 
sempre disponibili per la parrocchia. Speriamo che il 
Signore le mantenga in salute e con lo spirito di ser-
vizio per il quale si sono donate al Signore. 

 

CELEBRAZIONE DEL NATALE  

A SAN MARCO 
 

La celebrazione del Natale ha un momento significativo 
la sera della Vigilia con la celebrazione della MESSA 

NELLA NOTTE alle ore 22.00. Sarà preceduta, alle ore 
21.30, da una riflessione preparata dai catechisti e dai 
ragazzi del catechismo. 
Nel giorno di Natale, 25 dicembre, la comunità si ritrova a 
celebrare una solenne Eucaristia alle ore 10.45. 
 

CELEBRAZIONE DEL NATALE  

A SAN NICOLO’ 
 

Nella Vigilia di Natale viene celebrata l’Eucaristia della 
Vigilia alle ore 18.30. 
 

L’appuntamento più bello e importante è per la MESSA 

DI MEZZANOTTE che viene preceduta da una riflessio-
ne proposta dai giovani alle ore 23.15. 
Il giorno di Natale le s. Messe vengono celebrate con il 
consueto orario della Domenica: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 

18.30.  
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IV^ DOMENICA D’AVVENTO    -    22  DICEMBRE  2019 

E cco  
la tenda di Dio  
con gli uomini! 
Egli abiterà  
con loro  
ed essi saranno  
suoi popoli 
ed egli sarà  
il Dio con loro.  
E asciugherà 
ogni lacrima  
dai loro occhi 
e non vi sarà  
più la morte 
né lutto  
né lamento  
né affanno, 
perché le cose 
di prima  
sono passate. 
Ecco, io faccio  
nuove tutte le  
cose.  

(Libro dell’Apocalisse) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^  SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   22  DICEMBRE  2019 

1V^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Terren Sergio - Mafalda e 
  Antonio  
 

ore  9.30 Orbolato Angelo - Durante
  Giuseppe, Dobrilla, Eufrasia 
 

ore 11.00 Gastaldi Tina e Fiorin Mario 
 

ore 18.30 Silvestrini Tarcisio  
 

LUNEDI’  23  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Guizzo Annamaria - Giordan
  Maria Luisa - Cella Arturo e
  Marcella - Vio Maria Teresa
  (Ann) - Menegazzo Guerrino
  (Ann) - Faggian Malvina, Fongaro
  Giuseppe, Rosanna, Sacchetto
  Paola - Carruba Carmela  
 Mattioli Eugenia e Gino - Chiaro Mario 
 

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 2019 

VIGILIA DI NATALE 
 

ore 18.30 MESSA DELLA VIGILIA 
 

ore  24.00 MESSA DI MEZZANOTTE 

 

MERCOLEDI’  25  DICEMBRE   2019 

NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Franzoi Romeo e Sandrina 
 

ore  9.30 Furegon Carla - Celegato Ida
  Poli Marcellino - Rizzati Giorgio 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Maso Annetta e Gottardo Antonia 
 

GIOVEDI’   26  DICEMBRE   2019 

S. STEFANO 
 

ore 10.30 
ore 18.30  
 

VENERDI’   27  DICEMBRE   2019 

S. GIOVANNI EV. 
 

ore 18.00 Padovan Francesca 
     
SABATO   28  DICEMBRE  2019 

SS. INNOCENTI MARTIRI 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Deff. Silvestrin e Giacomello 
 

DOMENICA   29  DICEMBRE  2019 

S. FAMIGLIA DI NAZARETH 
 

ore 8.00  Mafalda e Antonio  
 

ore  9.30 Poli Maria Grazia   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

La preghiera suscita sempre sentimenti di frater-
nità, abbatte le barriere, crea ponti invisibili ma 
reali ed efficaci, apre orizzonti di speranza. 

(Twitter di Papa Francesco)   

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

F accio mio il canto degli angeli che apparvero ai pastori di Betlem-
me nella notte in cui nacque Gesù. 

Un canto che unisce cielo e terra, rivolgendo al cielo la lode e 
la gloria, e alla terra degli uomini l’augurio di pace. 
Invito tutti a unirsi a questo canto: questo canto è per ogni uo-
mo e donna che veglia nella notte, che spera in un mondo mi-
gliore, che si prende cura degli altri cercando di fare umilmen-
te il proprio dovere. 
Gloria a Dio! 
 

Il Natale ci chiama prima di tutto a dare gloria a Dio, perchè è 
buono, è fedele, è misericordioso. In questo giorno auguro a 
tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha dona-
to Gesù. Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla 
sua presenza, di amarlo, di adorarlo. 
 

Pace agli uomini! 

 La vera pace non è un equilibrio tra forze contrarie. Non è una 
bella facciata, dietro alla quale ci sono contrasti e divisioni. La 
pace è un impegno di tutti i giorni; la pace è “artigianale” e si 
porta avanti a partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci 
ha dato in Gesù Cristo. Guardando il Bambino nel presepe, 
Bambino di pace, pensiamo ai bambini che sono le vittime più 
fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle don-
ne maltrattate, ai malati ... 
E invito anche i non credenti a desiderare la pace, tutti uniti, 
con il desiderio o con la preghiera. Ma tutti per la pace. 
Tu, principe della pace, converti ovunque il cuore dei violenti 
perchè depongano le armi e si intraprenda la via del dialogo. 
Tu, Signore della vita, proteggi quanti sono perseguitati a cau-
sa del tuo nome. Dona speranza ai profughi e ai rifugiati. 
O Bambino di Betlemme tocca il cuore di quanti sono coinvolti 
nella tratta di esseri umani, affinchè si rendano conto della 
gravità di tale delitto contro l’umanità. Volgi lo sguardo ai tanti 
bambini che vengono rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati e a 
quanti vengono trasformati in soldati, derubati della loro infan-
zia. Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. 
Lasciamo che il nostro cuore si commuova: non abbiamo pau-
ra di questo! Non abbiamo paura che il nostro cuore si com-
muova!  
In questo giorno pieno di luce, risuona l’annuncio profetico: 
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle 

è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della Pace. (Isaia 9,5) 
Per questo la nascita di Gesù è accompagnata dal canto degli angeli 
che annunciano: 
     “Gloria a Dio  nel più alto dei cieli  e sulla terra pace agli uo-

mini  che Egli ama”  (Luca 2,14)  
 (Papa Francesco) 

PRETE DA 50 ANNI 
 

A poca distanza dal suo 83 compleanno, Papa Francesco ha 
celebrato anche i suoi 50 anni di Sacerdozio; era il 13 dicem-
bre 1969 quando per le mani dell’arcivescovo di Cordoba, rice-
ve l’ordinazione sacerdotale. Anche da Papa ama ripetere: “Io 
faccio il prete e mi piace”. E lo si vede dalla gioia di annunciare 
il Vangelo, di celebrare l’Eucaristia, di incontrare le persone, 
soprattutto le più povere, ammalate e indifese. La tenerezza 
con la quale va incontro ai bambini è il segno di questa atten-
zione “verso i più piccoli”. Ai preti del mondo ripete spesso 
questa affermazione: “Questo mettetevelo bene in testa e nel 
cuore: pastori sì, funzionari no! La vita parla più delle parole. Il 
Vangelo ci chiede, oggi più che mai, questo: servire nella sem-
plicità, nella testimonianza. Questo significa essere ministri: 
non svolgere delle funzioni, ma servire lieti, senza dipendere 
dalle cose che passano e senza legarsi ai poteri del mondo”. 
Ma queste parole chiare e semplici sono sostenute da una 
testimonianza che è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno. E’ una 
grazia grande avere nella Chiesa Papa Francesco. E’ un dono 
del Signore, è una grazia da non lasciar passare invano, senza 
che tocchi il cuore di noi sacerdoti e il cuore di tutti i cristiani. 
 

IL PRESEPIO 
 

Ogni anno un’idea nuova. Che richiede tempo, passione e fati-
ca per essere concretizzata. L’idea di quest’anno, nel presepio 
di s. Nicolò, nasce dalla passione di Gino, Sandro e Massimo e 
ci riporta all’immagine espressa dal profeta Isaia quando parla 
del sogno di “un cielo nuovo e una terra nuova”. Questo sogno 
è possibile perché Dio ha piantato la sua tenda nella nostra 
umanità. “Egli è venuto ad abitare in mezzo a noi, noi siamo il 
suo popolo e Lui è il nostro Dio”. Nella semplicità di una tenda 
anche il deserto è trasformato in una piccola oasi di serenità e 
di pace, dove risuona il canto degli angelo: “Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama”.  Quella tenda 
aperta richiama anche un’altra immagine del profeta Isaia: 
“Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora, 
allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai 
a destra e a sinistra, la tua discendenza popolerà le città un 
tempo deserte”. E’ l’invito forte e deciso a non chiudersi, ad 
allargare lo spazio del cuore, a costruire una pace vera che 
accolga tutti e vada incontro a tutti.  Mi piace questo presepio. 
Lo sento come un messaggio antico e nuovo, come un appello 
a ritrovare il senso della pace vera, che è amore, accoglienza, 
rispetto. La tenda diventa il luogo dell’incontro con Dio quando 
realizza l’incontro con i fratelli. Mi piace osservare con atten-
zione la scena del presepio, fermarmi davanti a questa tenda 
di pastori che presenta la dolcezza della Natività. Se poi guar-
do sulla destra, questa dolcezza continua in un paesaggio 
semplice, ma vivo: un’oasi di pace e di serenità; altre tende 
aperte e accoglienti. Se però guardo sulla sinistra, lo sguardo 
si sofferma su quelle “rovine” poste in lontananza. Mi richia-
mano alla mente una realtà drammatica, quello di in mondo 
che va in rovina, è ridotto a povere rovine. Sono la conseguen-
za di quando non si accoglie il Gesù che viene e il fratello che  
chiede di entrare nella  nostra tenda. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   22  DICEMBRE  2019 

1V^ D’AVVENTO 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  23  DICEMBRE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  24  DICEMBRE  

ore 7.00:   
 

MERCOLEDI’  25  DICEMBRE 

ore 7.00:   SANTO NATALE 
 

GIOVEDI’  26  DICEMBRE 

ore:   7.00  
 

VENERDI’  27 DICEMBRE  

ore 7.00:   Intenzione offerente  
 

SABATO  28  DICEMBRE  

ore 7.00:   
 

DOMENICA   29  DICEMBRE  2019 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  22  DICEMBRE  2019 

1V^ D’AVVENTO 
 

 10.45   
    

LUNEDI’  23  DICEMBRE 

 ore 8.30   
 

MARTEDI’  24  DICEMBRE 

VIGILIA DI NATALE 
 

ore 22.00  MESSA NELLA NOTTE   
 

MERCOLEDI’   25  DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 
 

 ore 10.45      
 

GIOVEDI’   26  DICEMBRE 

S. STEFANO  
 

 ore 10.45   
 

VENERDI’  27  DICEMBRE 
 

 ore 8.30 
 

SABATO  28  DICEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 

DOMENICA  29  DICEMBRE  2019 

S. FAMIGLIA DI NAZARETH 
 

 10.45  Per le famiglie 
 

   
      

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


