
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 

 

SI RIPRENDE 
 

Questa settimana segna la ripresa del cammino normale 
della vita in parrocchia. Riprendono gli incontri di cate-
chesi per tutti. Dopo la lunga pausa natalizia è il caso di 
non prolungare i giorni di “vacanza”, ma di riprendere con 
gioia e con impegno i momenti d’incontro dei diversi 
gruppi e soprattutto la presenza alla Messa della Dome-
nica che viene offerta con abbondanza di possibilità, sia 
la sabato sera (Messa Prefestiva): alle ore 17.30 a s. 
Marco e alle ore 18.30 a s. Nicolò. Anche la Domenica 
mattina offre più occasioni per partecipare all’Eucaristia e 
rendere la Domenica il Giorno del Signore: alle ore 8.00 - 
9.30 - 10.45 (a s. Marco) - 11.00 - 18.30. Solo la pigrizia 
può essere la scusa per non partecipare e vivere con 
gioia l’incontro con il Signore e con la comunità cristiana. 
 

CERCHI NELL’ACQUA 
 

“Cerchi nell’acqua” è il titolo simpatico che si è voluto 
mettere all’incontro di formazione offerto ai giovani con 
più di 18 anni, per una riflessione e una ricerca sul signifi-
cato del Battesimo. Il prossimo appuntamento è per Gio-
vedì 16 gennaio alle ore 20.30 presso la parrocchia di 
Gambarare. Sarà bene segnarlo sulla propria agenda. 
 

CORSO ANIMATORI 
 

Si mette già in moto l’organizzazione del prossimo Grest 
estivo con la proposta di partecipare al Corso Animatori 
che parte da questa settimana e si svolge presso il Cen-
tro Pastorale di Zelarino il Venerdì sera, con inizio alle 
ore 20.30. Il corso animatori si rivolge ai giovani di tutte le 
età, con percorsi diversi e appropriati ed è essenziale per 
poter entrare nel gruppo degli animatori del Grest, perché 
offre le motivazioni e gli strumenti per poter svolgere in 
parrocchia questo servizio con i ragazzi. Informazioni più 
dettagliate circa gli orari e i mezzi per raggiungere il Cen-
tro Pastorale, si possono richiedere a don Mauro o agli 
animatori dei diversi gruppi. 
 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

Il giorno dell’Epifania, dopo la celebrazione 
dell’Eucaristia, si sono svolte le premiazioni dei presepi 

preparati dai ragazzi di 5^ elementare, con le loro 
famiglie. Non è stato facile proporre una classifica, 
perché tutti  i 33 presepi sono stati preparati con 
cura, impegno e fantasia; ma dovendo fare una clas-
sifica, sono risultati di particolare valore i presepi di: 
Ernesto Riccio - Eriberto Desidera - Martina De 
Villa - Angelica Cappelletto Mescoli - Francesco 
Sabbadin e Nicolò de Terlizzi. Un premio “buon 
appetito” è stato assegnato a Riccardo B. - Sara 
Zanetti - Nicola Simonetto. Un premio “autunno” è 
stato assegnato ad Alvise Passarella. Sono stati 
ritenuti “interessanti” i presepi di Luca Boccalon e 
Giorgia Lorenzin. A tutti è stata poi offerta un’ottima 
cioccolata calda e una fetta di panettone preparati 
dagli amici del comitato genitori della scuola s. Pio 
X°, che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità. 
 

RELIGIONE A SCUOLA 
 

E’ tempo di iscrizioni alla scuola; è tempo anche di 
scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento della 
religione nel programma scolastico. La scelta è libera 
e lasciata ai genitori e ai ragazzi. E’ una scelta im-
portante perché inserisce nel tempo dello studio an-
che l’opportunità di uno spazio di riflessione, di dibat-
tito sulle realtà della vita, ma anche di conoscenza di 
una cultura, la nostra, che affonda le sue radici nella 
fede cristiana. E’ anche tempo per riflettere sulle 
diverse esperienze religiose che caratterizzano la 
storia della nostra umanità. E’ anche un bagaglio di 
conoscenze della fede cristiana che permette di ac-
costarsi al grande patrimonio di arte che è presente 
in tutte le nostre città. Un’occasione, insomma, da 
non tralasciare con troppa disinvoltura. 
 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Ritorna, dal 18 al 25 gennaio, la Settimana Ecumeni-
ca, un’occasione per riflettere e pregare per l’unità di 
tutti i cristiani, ancora divisi da scelte e da avveni-
menti legati alla storia del passato. I cristiani divisi 
non sono una bella testimonianza, anzi. Soltanto 
mettendo al centro Cristo, nella vita cristiana, sarà 
possibile cercare e trovare spazi di comunione e di 
unità. 
 

MESSA FERIALE 
 

La messa feriale viene celebrata ogni giorno: alle ore 
8.30 a s. Marco, alle ore 18.00 a s. Nicolò. Noi af-
frontiamo una spesa non indifferente perché le chie-
se siano riscaldate, speriamo che questo invogli mol-
ti a partecipare all’Eucaristia feriale. 

MARTEDI’: UN GIORNO AL MESE 

PER IL SIGNORE 
 

MARTEDI’ 14 Gennaio  
è un giorno intero dedicato al Signore.  
Inizia alle ore 8.30 con la celebrazione dell’Eucaristia a s. 
Nicolò (non c’è la Messa a s. Marco). Dalle ore 9.00 alle 
ore 21.00 viene offerta la possibilità di sostare in preghie-
ra di Adorazione davanti all’Eucaristia. Per garantire una 
presenza durante tutto il giorno, invitiamo a segnare il 
proprio nome sul cartellone posto all’entrata della chiesa 
di s. Nicolò. Non viene celebrata la s. Messa delle ore 
18.00. Concludiamo questo giorno dedicato al Signore 
con la preghiera di Compieta, alle ore 21.00. 
Durante L’Adorazione verrà proposta una riflessione sul 
Battesimo che è l’inizio del nostro cammino cristiano e 
rimane sempre il punto di riferimento della nostra vita 
cristiana. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE   -    12  GENNAIO  2020 

O  Signore,  
quando fui battezzato  
ero un bambino  
inconsapevole. 
Ora però so la 
grandezza del dono 
che mi hai fatto: 
mi hai innestato in 
Cristo tuo Figlio, 
immergendomi  
nella sua morte  
e risurrezione 
e sono rinato tuo figlio. 
Mi hai inserito 
nella tua Chiesa, 
comunità di salvezza, 
come un membro  
attivo e responsabile; 
mi hai dato 
un futuro e una  
speranza nella fede  
e nell’amore. 
Grazie Signore! 
Aiutami, ti prego, 
ad essere coerente 
al mio Battesimo, 
vivendo una vita 
d’amore per te 
e per i miei fratelli, 
sull’esempio di Gesù. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

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 
 

LUNEDI’  13  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00 Antonio, Giacomo, Maria e 
  Vittorio 
 

 

 

 
ore 8.30 
   
 

MERCOLEDI’  15  GENNAIO  2020 
 
 

ore 18.00 Pasin Giuseppe, Anna, Girolamo
  Gobbi Gina e Borghesan  
  Giuseppe - Cassin Bruno, Biasin
  Stefano   
 

GIOVEDI’   16  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   17  GENNAIO  2020 
 

ore 18.00 Masiero Maria (1 mese)  
     
SABATO   18  GENNAIO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Crivellaro Lucia (Ann) e 
  Giorgio - Francesco Gilda e 
  Umberto 
 

DOMENICA   19  GENNAIO  2020 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Volpato Mario e Perosin  
  Germano   
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Valli Mario  
 

ore 18.30 
 
 

 

Nel Natale, nella bellezza dell’amore di Dio, 
riscopriamo pure la nostra bellezza, perché 
siamo gli amati di Dio. Ai suoi occhi appariamo 
belli, non per quello che facciamo, ma per quello 
che siamo. 
 
Gesù è il sorriso di Dio. E’ venuto a rivelarci 
l’amore del Padre celeste, la sua bontà. Abbiamo 
bisogno del sorriso di Dio, che ci spogli delle false 
sicurezze e ci riporti al gusto della semplicità e 
della gratuità. 

(Twitter di Papa Francesco)   
   

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

Nel Vangelo abbiamo sentito che i Magi esordiscono manifestando le 
loro intenzioni: «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo». Adorare è il traguardo del loro percorso, la meta del 
loro cammino. Infatti, quando, giunti a Betlemme, «videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono». Se perdiamo il 
senso dell’adorazione, perdiamo il senso di marcia della vita cristia-
na, che è un cammino verso il Signore, non verso di noi. È il rischio 
da cui ci mette in guardia il Vangelo, presentando, accanto ai Magi, 
dei personaggi che non riescono ad adorare.  
C’è anzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo 
ingannevole. Chiede infatti ai Magi che lo informino sul luogo dove si 
trovava il Bambino «perché – dice – anch’io venga ad adorarlo». In 
realtà, Erode adorava solo sé stesso e perciò voleva liberarsi del 
Bambino con la menzogna. Che cosa ci insegna questo? Che l’uomo, 
quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io. E anche la vita 
cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo educato 
per approvare sé stessi e la propria bravura: cristiani che non sanno 
adorare, che non sanno pregare adorando. È un rischio serio: servirci 
di Dio anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli inte-
ressi del Vangelo con i nostri, quante volte abbiamo ammantato di 
religiosità quel che ci faceva comodo, quante volte abbiamo confuso 
il potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il 
mondo, che è servire sé stessi! 
Oltre a Erode, ci sono altre persone nel Vangelo che non riescono ad 
adorare: sono i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo. Essi indicano 
a Erode con estrema precisione dove sarebbe nato il Messia: a Bet-
lemme di Giudea. Conoscono le profezie, le citano esattamente. San-
no dove andare, ma non vanno. Anche da questo possiamo trarre un 
insegnamento. Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da 
sé stessi, senza incontrare, senza adorare non si conosce Dio. La 
teologia e l’efficienza pastorale servono a poco o nulla se non si pie-
gano le ginocchia; se non si fa come i Magi, che non furono solo sa-
pienti organizzatori di un viaggio, ma camminarono e adorarono. 
Quando si adora ci si rende conto che la fede non si riduce a un in-
sieme di belle dottrine, ma è il rapporto con una Persona viva da a-
mare. È stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. 
Adorando, scopriamo che la vita cristiana è una storia d’amore con 
Dio, dove non bastano le buone idee, ma bisogna mettere Lui al pri-
mo posto, come fa un innamorato con la persona che ama. Così 
dev’essere la Chiesa, un’adoratrice innamorata di Gesù suo sposo. 
All’inizio dell’anno riscopriamo l’adorazione come esigenza della fe-
de. Se sapremo inginocchiarci davanti a Gesù, vinceremo la tentazio-
ne di tirare dritto ognuno per la sua strada. Adorare, infatti, è compie-
re un esodo dalla schiavitù più grande, quella di sé stessi. Adorare è 
mettere il Signore al centro per non essere più centrati su noi stessi. 
È dare il giusto ordine alle cose, lasciando a Dio il primo posto. Ado-
rare è mettere i piani di Dio prima del mio tempo, dei miei diritti, dei 
miei spazi. È accogliere l’insegnamento della Scrittura: «Il Signore, 
Dio tuo, adorerai». Dio tuo: adorare è sentire di appartenersi a vicen-
da con Dio. È dargli del “tu” nell’intimità, è portargli la vita permetten-
do a Lui di entrare nelle nostre vite. Adorare è scoprire che per prega-
re basta dire: «Mio Signore e mio Dio!», e lasciarci pervadere dalla 
sua tenerezza.          (Omelia per la Festa dell’Epifania 2020) 

PERDERE LA PAZIENZA 
 

E’ capitato anche a Papa Francesco di perdere la pazienza con 
una “devota” che lo ha strattonato violentemente tanto da cor-
rere il rischio di farlo cadere. Il suo volto sempre sorridente e 
disponibile ad incontrare tutti, si è fatto improvvisamente scu-
ro. Ha perso la pazienza. Nulla di più umano. Capita a tutti noi, 
almeno ogni tanto con delle persone che sono insistenti o che 
vengono a disturbare nei momenti meno opportuni. Ma Papa 
Francesco, che ha mostrato tutta la sua umanità e la sua fragi-
lità, è stato un “grande”, ha saputo chiedere scusa a quella 
“devota” e a tutti “per non aver dato un buon esempio”. Chie-
dere scusa è un gesto bello che mostra la grandezza del cuore; 
è rendersi conto delle proprie fragilità, riconoscerle con sinceri-
tà e avere il coraggio di ammettere che, qualche volta, si può 
anche perdere la pazienza. Quanta ne deve avere per stringere 
tutte quelle mani, per sorridere a tutti, per fermarsi a donare 
una carezza … ma di fronte all’esagerazione si può anche per-
dere la pazienza e ritrovarla subito chiedendo scusa. Una bella 
lezione anche per tutti noi. 
 

STRAGE SULLE STRADE 
 

Ancora una volta un bollettino di guerra, proprio in questi giorni 
che dovrebbero essere segnati dalla gioia e dalla serenità. Tan-
ti, troppi giovani morti sulle nostre strade; spesso falciati da 
una morte improvvisa provocata da chi guida ubriaco e sotto 
gli effetti di droghe. Qualcuno invoca più controlli, pene più 
severe. Forse è giusto, ma non si può controllare tutto e tutti, 
né si può pensare di poter arginare questo fenomeno solo 
riempiendo le nostre carceri. C’è a monte un lavoro più pazien-
te e faticoso che è l’educazione: la riscoperta di valori semplici 
e belli che dovrebbero essere alla base anche del divertimento 
e della festa. Quando i nostri poco più che ragazzini, sognano 
di passare una serata cercando lo sballo, ubriacandosi fino a 
star male, provando l’ultima droga sul mercato, facile da repe-
rire e anche poco costosa, vuol dire che sono saltati i valori più 
belli dell’amicizia, del cameratismo, della spensieratezza, della 
gioia che hanno altre forme per esprimersi, rispettose di se 
stessi e degli altri. Non basta mettere una pattuglia di carabi-
nieri fuori da ogni discoteca per risolvere il problema. Qui ci 
vuole un lavoro, una coalizione, che richiedono coraggio e tem-
po per portare dei frutti positivi. 
 

L’INVITO 
 

“Andiamo fino a Betlemme!”. Il Natale non è solo una scelta 
singola e solitaria; è un invito a camminare insieme, a coinvol-
gerci in qualche cosa di bello, da condividere con gioia, invitan-
do amici e compagni ad un appuntamento bello, gioioso e se-
reno. E’ proprio questo aspetto che arrischia di essere perso 
nella trama dei rapporti e delle amicizie. Avere il coraggio di 
invitare un amico a condividere gli appuntamenti della fede e 
non solo quelli della festa, è un modo coraggioso per testimo-
niare la fede. A questo però ci pensiamo poco. C’è una forma 
di individualismo, e talvolta anche di vergogna,  che caratteriz-
za l’esperienza della fede, che arrischia di farla morire, perché 
viene a mancare il respiro della testimonianza. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   12  GENNAIO 2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  13  GENNAIO   

ore 7.00:    Tuzzato Mario 
    

MARTEDI’  14  GENNAIO  

ore 7.00:   Negrisiolo Mario e Stella 
 

MERCOLEDI’  15 GENNAIO  

ore 7.00:    Luigi 
 

GIOVEDI’  16  GENNAIO 

ore:   7.00 Giovanna 
 

VENERDI’  17  GENNAIO  

ore 7.00:    Antonietta 
 

SABATO  18  GENNAIO  

ore 7.00:   Luciana 
 

DOMENICA   19  GENNAIO 2020 

II^ TEMPO ORDINARIO 

          ore 9.00:  Giorgio 
 

 

DOMENICA  12  GENNAIO  2020 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 10.45 don Violante 
 

LUNEDI’ 13 GENNAIO 
 

 8.30 Casagrande Ferro Guido e Angela 
 

MARTEDI’  14  GENNAIO 
 

 ore  8.30 (a s. Nicolò)   
 

MERCOLEDI’   15  GENNAIO 2010 
 

 ore 8.30      
 

GIOVEDI’   16  GENNAIO 2020 

 ore 8.30 
   

VENERDI’  17  GENNAIO  2020 
 

 ore 8.30 
 

SABATO  18  GENNAIO  2020 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

  Tamiato Giuseppe - Deff. Feletto 
 

DOMENICA  19  GENNAIO  2020 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45  
 

 
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


