
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 

 

LE CALZE DELLA BEFANA 
 

Gli amici di Casa san Raffaele ci hanno chiesto di ospita-
re un loro gazebo per sabato 4 e domenica 5 gennaio 
perché hanno preparato le “calze della Befana” e inten-
dono venderle per raccogliere qualche contributo che 
serve per sostenere le attività di questa casa della Cari-
tas che ospita giovani di diversi paesi in attesa del per-
messo di soggiorno. Li ospitiamo volentieri perché tutte le 
iniziative che contribuiscono in qualche modo 
all’accoglienza sono benvenute. Invitiamo le nonne, ma 
anche i genitori, ad approfittare di questa occasione e a 
sostenere questa iniziativa. 
 

SULLA NEVE DI MISURINA 
 

Ai giovani di seconda superiore è stato proposto un 
“campo” eccezionale sulle nevi di Misurina, da Venerdì 3 
a lunedì 6 gennaio. Siamo contenti che molti abbiano 
riposto a questa iniziativa e desideriamo informarli che la 
partenza è fissata per venerdì 3 gennaio alle ore 8.30 dal 
piazzale della chiesa di s. Nicolò e auguriamo loro di vi-
vere una bella esperienza di amicizia, di riflessione e di 

preghiera in uno dei posti più suggestivi delle Dolo-
miti. Il rientro è previsto per la serata del 6 gennaio. 
Se qualcuno volesse partecipare a questa esperien-
za, ha ancora un paio di giorni per dare la sua ade-
sione a don Mauro. 
 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

I ragazzi di 5^ elementare, con le loro famiglie, han-
no preparato dei magnifici presepi, nei quali hanno 
profuso tutta la fantasia e l’abilità, talvolta impensabi-
li. I presepi, esposti nel giorno di Natale, verranno 
premiati da un’apposita giuria, il giorno dell’Epifania. 
Invitiamo allora i ragazzi di 5^ elementare e le loro 
famiglie a partecipare alla Messa delle 10.30, dopo 
la Messa ci sarà la premiazione in patronato, accom-
pagnata da una tazza di ottima cioccolata e da una 
fetta di panettone. 
 

L’ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

Abbiamo mantenuto invariato l’orario delle celebra-
zioni nelle Domeniche di questo tempo di Natale; 
nelle altre festività l’orario subisce qualche variazione 
per cui invitiamo tutti a tenerlo presente. Abbiamo 
scelto questa linea perché tutte le celebrazioni abbia-
no una partecipazione viva della comunità. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

A ridosso del Natale ha concluso la sua vita terrena: 
Maria Aida Boldrin in Salmistraro di via Valmara-
na. L’abbiamo affidata al Signore con il commiato 
cristiano e siamo stati vicini alla sua famiglia con la 
preghiera e con l’affetto. 
 

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.  

 

CELEBRAZIONI  NATALIZIE  

A SAN MARCO 
 

 

MARTEDI’  31  DICEMBRE  2019 
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
 

ore 16.30:  ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO 
ore 17.30:  MESSA PREFESTIVA 
 

MERCOLEDI’  1  GENNAIO 2020 
CAPODANNO - GIORNATA PER LA PACE 
 

ore 10.45: s. MESSA  e dono del Pane benedetto 
 
LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

s. Messa ore: 10.45 
 
 

CELEBRAZIONI  NATALIZIE  

A SAN NICOLO’ 

 
 

MARTEDI’  31  DICEMBRE  2019 
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
 

ore 17.30:  ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO 
ore 18.30:  MESSA PREFESTIVA 
 

MERCOLEDI’  1  GENNAIO 2020 
CAPODANNO - GIORNATA PER LA PACE 
DONO DEL PANE BENEDETTO 
 

S. Messe ore:  9.30 - 11.00 - 18.30 
 
LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

s. Messe ore: 8.00 - 10.30 - 18.30 
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SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH    -    29  DICEMBRE  2019 

G esù, pur essendo nella condizione di Dio,  
non ritenne un privilegio l'essere come Dio,  
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
 

Dall'aspetto  
riconosciuto come 
uomo, umiliò se 
stesso facendosi 
obbediente   
fino alla morte  
e a una morte di 
croce. 
 

Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò  
il nome che è al  
di  sopra di ogni 
nome, perché nel 
nome di Gesù  
ogni ginocchio  
si pieghi nei  
cieli, sulla terra  
e sotto  
terra. 
 

(Lettera ai Filippesi) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  FESTA DI NATALE 
 
 

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 Tonzar Luigia 
 

LUNEDI’  30  DICEMBRE  2019 
 

ore 18.00 Favaro Anna (Ann) - Santoro 
  Silvio, Teresina e Laura 
 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 

ULTIMO DELL’ANNO 
 

ore 17.30 ADORAZIONE - TE DEUM 
ore 18.30 MESSA PREFESTIVA 
 

MERCOLEDI’  1  GENNAIO  2020 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 D’Antiga Alvise - Calzavara
  Tito  
 

ore 18.30  
 

GIOVEDI’   2  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   3  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00 Talamoni Antonio e Tuzzato
  Annamaria  
     
SABATO   4  GENNAIO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
 

DOMENICA   5  GENNAIO  2020 

II^ DOPO NATALE 
 

ore 8.00  Mariarosa - Rampazzo Guerrino
  e Anna - Marchetti Regina e Luigi 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 
 

ore 10.30 
 

ore 18.30 
 

L’Amore di Dio si fa lacrima, si fa pianto di tene-
rezza in Gesù: piange per ognuno di noi, quando 
non ci lasciamo amare. Questa è la tenerezza 
dell’amore di Dio. 
 

Oggi la Chiesa fa l’elogio della piccolezza. Le 
cose di Dio germogliano sempre da un piccolo 
seme.  

(Twitter di Papa Francesco)   

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

Catechesi: Il presepe, Vangelo domestico 
 

Un modo semplice ma efficace di prepararsi al Natale è fare il prese-
pe. Anch’io quest’anno ho seguito questa via: sono andato a Greccio, 
dove San Francesco fece il primo presepe, con la gente del posto. E 
ho scritto una lettera per ricordare il significato di questa tradizione, 
cosa significa il presepe nel tempo del Natale. 
Il presepe infatti «è come un Vangelo vivo». Porta il Vangelo nei posti 
dove si vive: nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, 
negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì 
dove viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio non è rimasto 
invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è fatto uomo, un bambi-
no. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio sempre è sta-
to vicino al suo popolo, ma quando si è incarnato e nato, è stato mol-
to vicino, vicinissimo. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio, 
è riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo e palpitante. Dio non è un 
signore lontano o un giudice distaccato, ma è Amore umile, disceso 
fino a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette la sua tenerezza. Alcu-
ne statuine raffigurano il “Bambinello” con le braccia aperte, per dirci 
che Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità. Allora è bello 
stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle 
persone e delle situazioni che abbiamo a cuore, fare con Lui il bilan-
cio dell’anno che sta finendo, condividere le attese e le preoccupazio-
ni. Accanto a Gesù vediamo la Madonna e San Giuseppe. Possiamo 
immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il Bambino 
nasceva nella povertà: gioia, ma anche sgomento. E possiamo anche 
invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e preoc-
cupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno 
vicini alle persone più care. Il presepe è un Vangelo domestico. La 
parola presepe letteralmente significa “mangiatoia”, mentre la città 
del presepe, Betlemme, significa “casa del pane”. Mangiatoia e casa 
del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo cibo e 
affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento, il pane della vita. È Lui che 
alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie la forza 
di andare avanti e perdonarci. 
Il presepe ci offre un altro insegnamento di vita. Nei ritmi a volte fre-
netici di oggi è un invito alla contemplazione. Ci ricorda l’importanza 
di fermarci. Perché solo quando sappiamo raccoglierci possiamo 
accogliere ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo fuori casa il fra-
stuono del mondo ci apriamo all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio. 
Il presepe è attuale, è l’attualità di ogni famiglia. Ieri mi hanno regala-
to un’immaginetta di un presepe speciale, piccolina, che si chiamava: 
“Lasciamo riposare mamma”. C’era la Madonna addormentata e Giu-
seppe con il Bambinello lì, che lo faceva addormentare. Quanti di voi 
dovete dividere la notte fra marito e moglie per il bambino o la bambi-
na che piange, piange, piange. “Lasciate riposare mamma” è la tene-
rezza di una famiglia, di un matrimonio.  
Il presepe è più che mai attuale, mentre ogni giorno si fabbricano nel 
mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano negli occhi e 
nel cuore. Il presepe è invece un’immagine artigianale di pace. Per 
questo è un Vangelo vivo. Quando noi facciamo il presepe a casa, è 
come aprire la porta e dire: “Gesù, entra!”. Perché se Lui abita la no-
stra vita, la vita rinasce. E se la vita rinasce, è davvero Natale. Buon 
Natale a tutti!                      (Udienza 18 dicembre 2019) 

BUONE FESTE 
 

I bigliettini con la scritta “Buone feste” si trovano dappertutto, 
già stampati e con le solite frasi predisposte. Ce ne sono di 
tutti i tipi e di tutti i colori. Non ci accontentiamo di un biglietto 
anonimo, per la nostra comunità, ma desideriamo augurare 
“Buone feste”, mettendoci un pezzetto del nostro cuore e della 
nostra fede cristiana. Questo augurio nasce prima di tutto dalla 
“Lode” al Signore. E’ Lui la ragione che rende festose le giorna-
te di questo tempo dell’anno; a Lui va la nostra lode di creatu-
re che scoprono ogni giorno i segni del suo Amore. Non può poi 
mancare  il “ringraziamento”. Spesso siamo portati a sottoline-
are i giorni faticosi e difficili; ma quanti giorni sono segnati dal-
la gioia. In tutti: giorni belli o giorni difficili, Lui è presente con il 
suo Amore. Come non ringraziarlo? Da questa fede e da que-
sta consapevolezza nasce anche un impegno, che è il più bello 
e il più gratificante: riempire le nostre giornate di cose belle e 
buone. La vita è preziosa, ogni giorno è talmente prezioso che, 
dopo averlo vissuto, non si può più riprendere; è un tesoro uni-
co. L’impegno a vivere ogni giorno come un dono del Signore, 
con responsabilità e gioia è il più bell’augurio perché questi 
giorni siano un’autentica “festa del cuore”. 
 

“EXINANIVIT” 
 

Questo termine latino mi è rimasto impresso nei ricordi dello 
studio della Bibbia ed è contenuto nella Lettera dell’apostolo 
Paolo ai Filippesi. Il termine significa: “si annientò”, ma anche 
“si inabissò”, in maniera più semplice: “spogliò se stesso”. Il 
ricordo è emerso nella mia mente guardando il presepio prepa-
rato dagli amici di Mira Porte per la chiesa di s. Marco. Gesù, 
con Maria e Giuseppe, è collocato nella “parte più bassa”: bi-
sogna chinarsi per poterlo vedere da vicino, forse bisogna an-
che inginocchiarsi. Il Natale è questo. Sant’Ambrogio, vescovo 
di Milano commenta così questo verbo latino: “Spogliò se stes-
so umiliandosi e come annullandosi nell’Incarnazione (il Nata-
le) e nell’offerta di se stesso sulla croce. E’ disceso Dio, è salito 
l’uomo. Il Verbo è diventato carne perché la carne (la nostra 
umanità) potesse sedere alla destra di Dio, sul trono della sua 
gloria”. Gesù è sceso dal suo trono regale per lasciarlo libero 
per noi, perché un giorno possiamo sederci su quel trono. A 
pensarci bene è qualcosa di straordinario. Il presepio di s. Mar-
co lo esprime con semplicità, ma anche con verità profonda. 
Che poi ci si debba inginocchiare per trovarsi allo stesso 
“livello” di Gesù, per poterlo guardare e lasciarsi guardare negli 
occhi, è un’altra verità che si percepisce, senza nessuna fatica, 
se non quella, appunto, di inginocchiarsi. Ma noi facciamo tan-
ta fatica a farlo, non solo perché talvolta fan male le ginocchia, 
ma soprattutto perché l’inginocchiarsi è un gesto che vorrebbe 
togliere dal cuore ogni orgoglio e ogni superbia. Anche questo 
è Natale. Eppure se si ha il coraggio di inginocchiarsi, si elimi-
na ogni distanza fra noi e Lui, non si ha vergogna di avvicinar-
lo, nonostante le nostre povere fragilità; non si ha paura di 
dargli del “tu”, di avere con Lui la confidenza più profonda, 
perché ci si sente amati di un amore che non può dipendere 
dai nostri “meriti”. L’Amore si è abbassato e noi possiamo in-
contrarlo al “nostro livello”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  OTTAVA NATALE 

 

 

DOMENICA   29  DICEMBRE  2019 

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  30  DICEMBRE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  31  DICEMBRE  

ore 7.00:   
 

MERCOLEDI’  1 GENNAIO 2020 

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’  2  GENNAIO 

ore:   7.00  
 

VENERDI’  3  GENNAIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  4  GENNAIO  

ore 7.00:   
 

DOMENICA   5  GENNAIO 2020 

II^ DI NATALE 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  29  DICEMBRE  2019 

S. FAMIGLIA DI NAZARETH 
 

 10.45  Per le famiglie 
    

LUNEDI’  30   DICEMBRE 

 ore 8.30  Angela e Mario 
 

MARTEDI’  31  DICEMBRE 2019 

ULTIMO DELL’ANNO 
 

 ore 16.30: ADORAZIONE  

 ore 17.30: MESSA PREFESTIVA   
 

MERCOLEDI’   1  GENNAIO 2010 

CAPODANNO 
 

 ore 10.45      
 

GIOVEDI’   2  GENNAIO 2020 

 ore 8.30 
   

VENERDI’  3  GENNAIO  2020 
 

 ore 8.00 
 

SABATO  4  GENNAIO  2020 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 

DOMENICA  5  GENNAIO  2020 

II^ DOPO NATALE 
 

 10.45 
 

LUNEDI’ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

 10.45 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


