
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 

 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

I ragazzi di 5^ elementare, con le loro famiglie, hanno 
preparato 33 magnifici presepi, nei quali hanno profuso 
tutta la loro fantasia e abilità, talvolta impensabili. I prese-
pi, esposti nel giorno di Natale, sono stati selezionati da 
una giuria composta da 16 giovani, animatori del Grest. 
La selezione non è stata facile, perché sono tutti molto 
belli e originali, comunque verranno premiati il giorno 
dell’Epifania. Invitiamo allora i ragazzi di 5^ elementare e 
le loro famiglie a partecipare alla Messa delle 10.30 a s. 
Nicolò. Dopo la Messa ci sarà la premiazione in patrona-
to, accompagnata da una tazza di ottima cioccolata e da 
una fetta di panettone. 
 

LA VEGLIA DI NATALE 
 

La veglia di Natale, prima della Messa della notte, è stata 
preparata con cura, nelle nostre due chiese, dai catechi-
sti e dai giovani, per disporre il cuore alla celebrazione 
della Natività del Signore.  Le cose belle che nascono 
nelle nostre comunità sono sempre il frutto dell’impegno 
e della dedizione di molte persone, per cui è giusto rin-
graziarle. Anche le celebrazioni dell’Eucaristia del Natale 
sono state dei momenti belli e coinvolgenti, dove il canto, 
curato con particolare maestria,  ha espresso la gioia 
della fede e della preghiera.  Anche questo dono fatto 
alla comunità non si improvvisa, ma è frutto di un impe-
gno che ha richiesto tempo e cuore. 
 

GRAZIE PER IL PANE 
 

Ringraziamo di cuore “La Panetteria” di via Buse che 
anche quest’anno ha preparato e donato con grande 
disponibilità il pane benedetto il primo giorno dell’anno e 
consegnato alle famiglie di s. Nicolò e s. Marco che han-
no partecipato all’Eucaristia. Ormai è diventata quasi una 
tradizione che questi cari amici panificatori si rendano 
disponibili a sostenere questa iniziativa che si ripete ogni 
anno. Ringraziamo di cuore anche il gruppo delle signore 
che in un tempo veloce hanno confezionato i panini in 
maniera elegante perché fossero un dono bello da con-
segnare a tutti come augurio di pace e di serenità. 

IL MESSAGGIO PER LA PACE 
 

Papa Francesco non ci ha fatto mancare, per il primo 
giorno dell’anno 2020, un messaggio sulla pace, 
vibrante di fede e di speranza.  Nonostante le guerre 
e le violenze che sembra non cessino mai, in qual-
che angolo di questa nostra terra, la Pace è un impe-
gno per tutti e un segno di grande speranza che na-
scono proprio dal Natale del Signore- 
 

CATECHISTI DEL VICARIATO 
 

Invitiamo i nostri catechisti a segnare sulla loro agen-
da l’incontro dei catechisti del Vicariato che è fissato 
per Venerdì 10 gennaio alle ore 20.45, presso il Pa-
tronato di s. Nicolò. In questa occasione verrà propo-
sta da don Mauro una riflessione sul Sacramento del 
Battesimo. Raccomandiamo la presenza di tutti. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

A ridosso di queste feste del Natale hanno concluso 
la loro vita terrena: Marlene Zorzan in Nardo di via 
F.lli Bandiera, Graziano Rappo di via Marinai d’Italia 
e Giorgio Saccon. Li abbiamo affidati all’amore e 
alla misericordia del Signore, celebrando per loro il 
commiato cristiano, segno di questo amore e della 
grande speranza cristiana. 
 

BILANCIO DI FINE D’ANNO 
 

Prima d’archiviare l’Agenda del 2019 possiamo fare 
un piccolo bilancio di fine d’anno, con i numeri con-
creti che vi sono segnati. Abbiamo celebrato 107 
funerali (95 a s. Nicolò e 12 a s. Marco); i Battesimi 
sono paurosamente crollati: sono in tutto 23 (21 a s. 
Nicolò e 2 a s. Marco); è il segno che le nostre par-
rocchie stanno invecchiando e non c’è un ricambio 
accettabile tra morti e nati; questo preoccupa note-
volmente. I Matrimoni celebrati sono in tutto 10. An-
che questo dato non ci lascia tranquilli, è un segno 
fin troppo chiaro della profonda crisi che sta attraver-
sando la famiglia. Ci consola un poco il numero dei 
ragazzi che hanno celebrato la Prima Comunione: 49 
a s. Nicolò e 20 a s. Marco, anche se ci preoccupa 
sempre la scarsa partecipazione alla Messa della 
Domenica.  Hanno ricevuto la s. Cresima 68 ragazzi 
di s. Nicolò e 20 di s. Marco. Un buon numero ha 
continuato a frequentare la parrocchia e a partecipa-
re alle proposte di formazione preparate per loro. 
Dietro a questi numeri che sembrano freddi c’è però 
un lavoro svolto con passione e con l’aiuto insostitui-
bile di un bel gruppo di catechisti. 

 

CELEBRAZIONE DELL’EPIFANIA  

A SAN MARCO 
 

 

LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

s. Messa ore: 10.45 
 

ATTENZIONE: domenica 5 gennaio non viene cele-
brata la Messa Prefestiva dell’Epifania alle ore 17.30. 
 
 

CELEBRAZIONE DELL’EPIFANIA  

A SAN NICOLO’ 
 

 

LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

s. Messe ore: 8.00 - 10.30 - 18.30 
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II^  DOPO  NATALE    -    5  GENNAIO  2020 

Q uesto Dio che è 
inafferrabile ai nostri 
occhi, e così poco 
pensabile anche ai 
nostri cervelli, 
questo Dio vero è 
venuto in mezzo a 
noi e per farsi 
conoscere, per farsi 
afferrare da noi, si è 
fatto uno di noi, si è 
rivestito di carne 
umana, si è fatto 
uomo, per venire 
proprio ad  essere 
nostro amico, collega, 
nostro compagno. 
Per darci confidenza! 
 

Avrebbe potuto 
venire vestito di 
gloria, di splendore,  
di luce, di potenza e 
farci paura, a farci 
sbarrare gli occhi 
dalla meraviglia. 
No, no! E’ venuto 
come il più piccolo 
degli esseri, il più 
fragile, il più debole. 
 

(Papa Paolo VI) 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 
 

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 Saccoman Mario  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  6  GENNAIO  2020 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 
 

ore 10.30 Bartolomiello Wally 
 

ore 18.30 
 

MARTEDI’ 7  GENNAIO 2020 
 

ore 18.00 Ferro Rosa - Zanon Gina  
 

MERCOLEDI’  8  GENNAIO  2020 
 
 

ore 18.00 Pigozzo Paolo, Maria, Pina e
  Luigi  
 

GIOVEDI’   9  GENNAIO  2020 

 

ore 18.00 Manente Bruno Renzo (1Ann) -  
  Santoro Silvio, Teresina, Laura 
 

VENERDI’   10  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00 Kazim Henry  (1Ann) - 
  Carla, Daniela, Luciana, Teresina
  Gino, Guerrino, Maria, Antonio
  Emilia   
     
SABATO   11  GENNAIO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Clara, Bruno, Amalia, Vittorio -  
  Palmarini Giuseppe 
 

DOMENICA   12  GENNAIO  2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30 Andreose Luigino e Sabina 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. 
Sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista 
e ci renda strumenti del suo amore. Doni a tutti 
la sua tenerezza e rischiari le tenebre del mon-
do. 
 

Il Natale è il giorno giusto per avvicinarci al ta-
bernacolo, al presepio, alla mangiatoia, per dire 
grazie. Accogliamo il dono che è Gesù, per poi 
diventare dono come Gesù. Diventare dono è 
dare senso alla vita. 
 

(Twitter di Papa Francesco)   

ore 17.00 - 18.00 ADORAZIONE 

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

Il  profeta Isaia esclama: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce». Sì, ci sono tenebre nei cuori umani, ma più 
grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre nelle relazioni personali, 
familiari, sociali, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre 
nei conflitti economici, geopolitici ed ecologici, ma più grande è la 
luce di Cristo. 
Cristo sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e i conflitti 
in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo. Sia conforto per l’amato 
popolo siriano che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno 
lacerato il Paese in questo decennio. Scuota le coscienze degli uomi-
ni di buona volontà. Ispiri oggi i governanti e la comunità internazio-
nale a trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza e la conviven-
za pacifica dei popoli della Regione e ponga fine alle loro indicibili 
sofferenze. Sia sostegno per il popolo libanese, perché possa uscire 
dall’attuale crisi e riscopra la sua vocazione ad essere un messaggio 
di libertà e di armoniosa coesistenza per tutti. 
Il Signore Gesù sia luce per la Terra Santa dov’Egli è nato, Salvatore 
dell’uomo, e dove continua l’attesa di tanti che, pur nella fatica ma 
senza sfiduciarsi, aspettano giorni di pace, di sicurezza e di prosperi-
tà. Sia consolazione per l’Iraq, attraversato da tensioni sociali, e per 
lo Yemen, provato da una grave crisi umanitaria. 
Sia speranza il piccolo Bambino di Betlemme per tutto il Continente 
americano, in cui diverse Nazioni stanno attraversando una stagione 
di sommovimenti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezue-
lano, lungamente provato da tensioni politiche e sociali e non gli fac-
cia mancare l’aiuto di cui abbisogna. Benedica gli sforzi di quanti si 
stanno prodigando per favorire la giustizia e la riconciliazione e si 
adoperano per superare le varie crisi e le tante forme di povertà che 
offendono la dignità di ogni persona. 
Sia luce, il Redentore del mondo, per la cara Ucraina, che ambisce a 
soluzioni concrete per una pace duratura.  
Il Signore che è nato sia luce per i popoli dell’Africa, dove perdurano 
situazioni sociali e politiche che spesso costringono le persone ad 
emigrare, privandole di una casa e di una famiglia. Sia pace per la 
popolazione che vive nelle regioni orientali della Repubblica Demo-
cratica del Congo, martoriata da persistenti conflitti. Sia conforto per 
quanti patiscono a causa delle violenze, delle calamità naturali o delle 
emergenze sanitarie. Sia conforto a quanti sono perseguitati a causa 
della loro fede religiosa, specialmente i missionari e i fedeli rapiti, e a 
quanti cadono vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti, soprat-
tutto in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria. 
Il Figlio di Dio, disceso dal Cielo sulla terra, sia difesa e sostegno per 
quanti, a causa di queste ed altre ingiustizie, devono emigrare nella 
speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li obbliga ad attraversa-
re deserti e mari, trasformati in cimiteri. È l’ingiustizia che li costringe 
a subire abusi indicibili, schiavitù di ogni tipo e torture in campi di 
detenzione disumani. È l’ingiustizia che li respinge da luoghi dove 
potrebbero avere la speranza di una vita degna e fa loro trovare muri 
di indifferenza. L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. Sciol-
ga il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del 
suo amore. Attraverso i nostri poveri volti, doni il suo sorriso ai bambi-
ni di tutto il mondo: a quelli abbandonati e a quelli che hanno subito 
violenze.             (Benedizione “Urbi et Orbi” -  25 dicembre 2019) 

BUON ANNO O ANNO BUONO 
 

Gli auguri sono un “rito” al quale nessuno sfugge ed è, tutto 
sommato, una cosa bella. All’inizio di un nuovo anno, augurare 
alle persone “buon anno” sottintende il desiderio che il tempo 
nuovo possa riservare cose belle: la salute, il lavoro, la concor-
dia in famiglia, rapporti positivi con gli amici, un buon conto in 
banca che dia tranquillità per i giorni che verranno e tante altre 
cose belle che, crediamo, rendono bella la vita. Vorrei rovescia-
re l’augurio. Vorrei poter augurare che il nuovo anno sia 
“buono”; non sia affidato ad una previsione, che non conoscia-
mo, che tutto vada bene, ma ad un impegno che coinvolge 
ciascuno di noi: che sia un anno buono, nel senso che ciascu-
no faccia di questo tempo nuovo un’occasione di bontà da 
seminare a larghe mani, in ogni circostanza e con ogni perso-
na. Nel bene e nel male, nella salute o nella malattia, nella 
serenità o nelle difficoltà, che quest’anno sia “buono”. Questa 
bontà non dipende da previsioni o da oroscopi, più o meno 
attendibili, ma da un impegno concreto, da sostenere con la 
forza d’animo e con la preghiera: farò di ogni giorno, un giorno 
buono, sempre e comunque. Che il Signore benedica questo 
proposito e questo impegno e lo renda concreto. 
 

MERCENARI 
 

A scuola, da ragazzo, ho imparato che i mercenari erano coloro 
che non combattevano per un re, una patria, una bandiera o 
una giusta causa. Erano quelli che rischiavano la vita per i sol-
di, solo per quelli, in barba a tutto il resto; senza ideali e senza 
valori, solo e soltanto per i soldi. E’ l’impressione che oggi si 
ricava, non solo dalle troppe guerre che infestano il nostro 
mondo, ma anche da uno stile che è entrato con prepotenza in 
tutti i settori, prima di tutto nello sport. Si gioca nella squadra 
dove si è pagati di più. Non importa la squadra, la maglia, i 
tifosi, la città. Tutto questo non conta più. Quello che conta è il 
contratto milionario che fa entrare nella saccoccia più soldi 
possibili. Il mondo va così, purtroppo. La cosa strana è che a 
sostenere questo andazzo ci siano migliaia di tifosi; non si sa 
più di che siano tifosi, se di una squadra o di questi bellimbusti 
che si portano a casa contratti milionari. Il mondo è strano, 
veramente strano. 
 

IL SORRISO 
 

Papa Francesco ha voluto riassumere gli auguri di Natale in 
una parola: sorriso. E dice: “Quando guardiamo un neonato, 
siamo portati a sorridergli, e se sul suo piccolo viso sboccia un 
sorriso, allora proviamo un’emozione semplice, ingenua. Tante 
volte li carezziamo anche con il dito, così, perché sorridano. Il 
bambino risponde al nostro sguardo, ma il suo sorriso è molto 
più “potente”, perché è nuovo, è puro, come acqua di sorgente, 
e in noi adulti risveglia un’intima nostalgia d’infanzia.” Parole 
belle e semplici, come sempre. Ma talvolta è difficile sorridere, 
per tanti motivi, ed è allora che abbiamo bisogno del “sorriso di 
Dio” che è Gesù. Ecco la gioia del Natale. Gesù è il sorriso di 
Dio, non ci viene mai a mancare. E’ da Lui che possiamo ritro-
vare sempre quella serenità e quella forza che ci permette di 
“sorridere anche nelle avversità”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   5  GENNAIO 2020 

II^ DI NATALE 

          ore 9.00:  Maurizio 
 

LUNEDI’  6  GENNAIO - EPIFANIA  

ore 7.00:    Roveggio Paolo 
    

MARTEDI’  7  GENNAIO  

ore 7.00:   Deff. Campostella 
 

MERCOLEDI’  8 GENNAIO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’  9  GENNAIO 

ore:   7.00  
 

VENERDI’  10  GENNAIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  11  GENNAIO  

ore 7.00:   
 

DOMENICA   12  GENNAIO 2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  5  GENNAIO  2020 

II^ DOPO NATALE 
 

 10.45  Niero Giancarlo - Deff. Niero e 
  Codato - Deff. Favaretto 
 

LUNEDI’ 6 GENNAIO - EPIFANIA 

 10.45 
 

MARTEDI’  7  GENNAIO 
 

 ore  8.30   
 

MERCOLEDI’   8  GENNAIO 2010 
 

 ore 8.30  Renato - Fecchio Ines, Giovanni, 
       Pia, Antonia, Rosa    
 

GIOVEDI’   9  GENNAIO 2020 

 ore 8.30 
   

VENERDI’  10  GENNAIO  2020 
 

 ore 8.30 
 

SABATO  11  GENNAIO  2020 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

  Deff. Zillio 
 

DOMENICA  12  GENNAIO  2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 10.45 don Violante 

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 


