
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 

CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

VIA CRUCIS 
 

La “Via crucis” è la preghiera del tempo quaresimale. 
Aiuta a ripercorrere le tappe del cammino doloroso di 
Gesù fino alla croce e a sostenere le nostre croci quoti-
diane. Anche quest’anno riproponiamo questa preghiera, 
ogni venerdì, nelle nostre due chiese: 
 alle ore 15.00 nella chiesa di s. Marco 
 alle ore 17.30 nella chiesa di s. Nicolò. Segue 
poi la celebrazione della Messa della sera alle ore 18.00. 
 

INVITO ALLA MESSA FERIALE 
 

Il tempo della Quaresima può offrici l’occasione per par-
tecipare alla Messa feriale, almeno qualche giorno della 
settimana. Chi è libero da impegni di lavoro può ritagliare 
una mezz’oretta al mattino o alla sera per celebrare il 
sacrificio di Cristo che dona la sua vita per noi e parteci-
pare all’Eucaristia che è il Sacramento del suo amore. 
Sarebbe bello vedere qualche famiglia, qualche catechi-
sta o animatore, qualche giovane, cercare in questo dono 
del Signore la forza per una testimonianza cristiana più 
viva e credibile. La Messa alla mattina viene celebrata 
alle ore 8.30 nella chiesa di s. Marco; alla sera alle ore 
18.00 nella chiesa di s. Nicolò. L’invito è fatto, attendiamo 
la risposta. 
 

IL MARTEDI’: PER IL SIGNORE 
 

Tutti i MARTEDI’ di quaresima sono per il Signore, sono 
giorni dedicati all’ADORAZIONE. 
Si comincia con la s. Messa alle ore 8.30 ( a san Nicolò - 
per questo viene sospesa la Messa a san Marco). Dopo 
la celebrazione dell’Eucaristia viene esposto il Santissimo 
Sacramento e inizia l’Adorazione che si protrae fino alle 
ore 22.00. Ognuno può scegliere un tempo  a sua discre-
zione (noi suggeriamo una mezz’ora o un’ora) segnando 
possibilmente sul cartellone posto all’interno della chiesa 
l’orario nel quale garantisce la sua presenza, in modo 
che per tutta la giornata ci sia qualcuno in preghiera da-
vanti al Signore esposto sull’altare. Per aiutare 
l’Adorazione prepariamo ogni settimana un foglietto con 
una riflessione e alcune indicazioni perché il tempo dedi-
cato al Signore sia un momento bello e sereno. Racco-
mandiamo a tutti questa esperienza, ma in modo partico-
lare alle persone che collaborano nei tanti servizi in par-
rocchia. La raccomandiamo anche ai ragazzi e ai giovani, 
dopo la scuola o terminato l’allenamento o la partita. La 
giornata dedicata al Signore termina alle ore 22.00 con la 
preghiera di Compieta. 
 

MESSA ALLA CASA DI RIPOSO 
 

Sabato prossimo 7 marzo alle ore 16.00 don Mauro cele-
bra l’Eucaristia per gli ospiti della Casa di Riposo “Adele 
Zara” di via Boldani. A questo appuntamento sono invitati 
i ragazzi di terza media che stanno già vivendo 
l’esperienza di visitare gli anziani, nell’ambito del loro 
programma di incontro di gruppo. Raccomandiamo perciò 
di essere presenti a questo momento. 
 

PER GLI ANIMATORI 
 

Mercoledì 4 marzo, presso il Centro Pastorale di Zelari-
no, alle ore 21, è presente don Luca Peyron per una con-
ferenza piuttosto importante su: “L’annuncio del Vangelo 

e i social”. Riteniamo l’argomento importante per 
l’animazione dei nostri gruppi giovanili, per cui racco-
mandiamo agli animatori di potervi partecipare, pren-
dendo accordi con don Mauro. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

Dal 25 aprile al 1 maggio si svolge il Pellegrinaggio a 
Lourdes in treno, presieduto dal nostro Patriarca e 
organizzato dall’Unitalsi Triveneta Aziendali. Per 
avere informazioni dettagliate in merito ed eventual-
mente iscriversi a questa esperienza c’è un incarica-
to che è presente ogni Giovedì dalle 10.00 alle 
12.00, fino al 20 aprile, termine ultimo per dare la 
propria adesione.  
Si può anche telefonare al n.° 389 1974510. 
 

UN TEMPO PARTICOLARE 
 

Stiamo vivendo un tempo particolare per cui nella 
scorsa settimana sono stati sospesi gli incontri di 
qualsiasi genere in parrocchia e la celebrazione delle 
s. Messe. Invitiamo tutti a vivere questo momento 
con serenità e senza allarmismi. Le misure precau-
zionali che sono state decise dal Ministero della Sa-
lute e dalla Regione Veneto sono state condivise 
anche dalla Curia Patriarcale. Anche se non sono 
celebrate le s. Messe, le nostre chiese sono sempre 
aperte per la preghiera personale. Se questo tempo 
di restrizione non venisse prolungato, da Lunedì 2 
marzo, riprende la vita normale anche nelle nostre 
parrocchie, con la celebrazione quotidiana 
dell’Eucaristia e gli incontri di catechesi e di gruppo. 
Nel frattempo invitiamo tutti a non dimenticare la 
preghiera quotidiana nelle proprie famiglie. 
 

MIRACOLI DI INTERNET 
 

Matteo e Fabio hanno accolto con entusiasmo la 
proposta di predisporre in internet (via Facebook) la 
celebrazione del mercoledì delle ceneri, celebrato 
nella nostra cappella in modo riservato, come da 
prescrizioni di questo momento. Oltre 150 contatti 
hanno seguito tutta la celebrazione. Anche Lorenzo 
che studia ad Amsterdam ci ha comunicato la gioia 
di aver potuto seguire la nostra celebrazione per 
intero. Sono i miracoli di Internet che oggi sono pos-
sibili con pochi mezzi e possono raggiungere il mon-
do intero. Basta un cellulare e una connessione e il 
miracolo è fatto. Moltissime persone hanno voluto 
comunicarci la loro gioia per aver potuto “celebrare” 
in famiglia l’inizio della Quaresima. Non è mancato 
anche un suono prolungato delle nostre campane 
per ricordare a tutti questo giorno particolare.  
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1^  DI  QUARESIMA   -    1  MARZO  2020 

S ignore Gesù, 
tu che nel Battesimo mi hai unto con l’olio  
dei catecumeni per rendermi forte contro il male  
e sempre mi sei vicino, aiutami a riconoscere i  
suggerimenti che mi dai e a scoprire che, anche a me,  
la Parola di Dio, può dare forza per affrontare  
le difficoltà di ogni giorno, nella lotta quotidiana  
contro la tentazione del male. 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   1  MARZO  2020 

I^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Mariarosa  
 

ore  9.30 Prevedello Mario, Anna, Maria 
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Maria, Paolo 
  Trevisan Giuseppe e Amabile 
 

LUNEDI’  2  MARZO  2020 
 

ore 18.00 Deff. Agostini - Bettin Bianca 
 

 

 

 

ore 8.30 
 

MERCOLEDI’   4  MARZO  2020 
 

ore 18.00 
   

GIOVEDI’   5  MARZO  2020 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea e Milani Elvira -  
  Deff. Tonicello 
 

VENERDI’   6  MARZO  2020 
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
ore 18.00 Zanon Gina - Conte Cristina
  e Giampaolo - Andriolo Gianna 
     
SABATO   7  MARZO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Cristiano - Naletto 
  Miraglio - Castaldo Gigi e Igor -  
  Gazzato Umberto e Fam. - Rocco 
  Irma e Barberini Aldo 
 

DOMENICA   8  MARZO  2020 

II^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00  Renato - Casarico Enrica - 
  Sorato Severino, Ines, Francesco 
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Cosso Valentina e Giuseppe -  
  Terzi Luciano e Fam. 
 
 

 
La fede cresce con l’invocazione fiduciosa, col portare a 
Gesù ciò che siamo, a cuore aperto, senza nascondere 
le nostre miserie. 
 

Non bastiamo a noi stessi, abbiamo bisogno di sma-
scherare la nostra autosufficienza, di superare le nostre 
chiusure, di ritornare piccoli dentro, semplici ed entusia-
sti, pieni di slancio verso Dio e di amore per il prossi-
mo. 
 

La nostra preghiera non dev’essere limitata solo ai 
nostri bisogni. E’ veramente cristiana se ha anche una 
dimensione universale. 

(Twitter di Papa Francesco)   

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

 MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2020 
  

«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio» (2Cor 5,20) 
 

Cari fratelli e sorelle! 
Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepa-
rarci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e 
risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comuni-
taria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la 
mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella 
misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e 
aderiamo ad esso con risposta libera e generosa. 
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della 
Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso 
riassume il Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto, 
che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo». In que-
sta Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto 
già ho scritto ai giovani «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, 
lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confes-
sare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti 
libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto 
e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo». 
La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la poten-
za dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e 
toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti. 
È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al qua-
le ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della miseri-
cordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore croci-
fisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». 
Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la pre-
ghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere 
un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, 
che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella 
consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera potrà 
assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di 
Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del 
nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.  
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele 
nel deserto, così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro 
Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e dispo-
nibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto 
più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. 
Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella 
presuntuosa illusione di essere noi i padron i dei tempi e dei modi 
della nostra conversione a Lui.  
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire com-
passione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime 
innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino 
all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, 
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri uma-
ni in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una 
forma di idolatria. 

QUARANTENA 
 

Non ci era mai capitato di dover star chiusi in casa, senza an-
dare a scuola e all’allenamento sportivo, senza poter parteci-
pare alla preghiera in chiesa. Le nostre strade sono strana-
mente poco affollate. E’ l’effetto del coronavirus che, dalla Ci-
na è arrivato fino a noi. Qualcuno vive questa situazione con 
serenità, molti altri, invece, con un senso di angoscia e di pre-
occupazione esagerata. C’è la corsa, come succede di fronte a 
qualcosa di irrazionale, a riempire il frigorifero, a cercare le 
mascherine, pagandole il triplo di quello che costano normal-
mente, a cercare prodotti strani, quando ci è suggerito di lavar-
ci semplicemente le mani e non frequentare luoghi affollati. In 
un tempo diverso dal nostro, c’era il ricorso alla preghiera, nel-
la convinzione che, anche nelle difficoltà, siamo amati dal Si-
gnore e siamo anche sotto la protezione della Vergine Maria. 
Le nostre chiese, in questi giorni, sono sempre state aperte, 
come al solito, ma non pare che ci sia stato un afflusso straor-
dinario di persone che si siano raccolte in preghiera. Forse 
anche questa esperienza nuova e strana ci fa toccare con ma-
no che siamo persone “di poca fede”. 
 

LE TRE RANE 
 

Non abbiamo potuto celebrare il Mercoledì delle Ceneri, l’inizio 
della Quaresima. Pazienza! Il cammino verso la Pasqua è co-
munque iniziato per i cristiani e per tutti. Un tempo di conver-
sione e di impegno serio verso la Risurrezione del Signore che 
è il dono che dà significato alla nostra vita.  E’ anche un tempo 
per decidersi a rinnovare la nostra vita soprattutto negli ambiti 
dove rivela una maggiore fragilità. A questo proposito m’è capi-
tato di leggere una storiella: “Tre rane stanno bene e tranquille 
sopra un tronco. Due decidono di saltare. Quante ne rimango-
no? Verrebbe da rispondere: una. E invece la risposta giusta è: 
ne rimangono tre. Perché decidere di saltare, decidere di fare 
una cosa e poi farla è un conto, ma decidere soltanto è 
un’altra cosa”. Noi siamo spesso così. Stiamo bene sul nostro 
tronco comodo. Forse tante volte abbiamo sentito il desiderio 
di cambiare, ma poi questo è rimasto soltanto un desiderio e 
non è cambiato nulla. La quaresima dovrebbe suscitare nel 
nostro cuore, non soltanto pii desideri, ma darci la spinta per 
realizzarli sul serio! 
 

MESSAGGI 
 

Ne riceviamo ogni giorno a centinaia. La televisione ce ne sfor-
na in continuazione soprattutto quando ci sbatte in faccia la 
pubblicità. E noi ci crediamo spesso da allocchi. Ma è la vita 
che ci offre messaggi veri e credibili che siamo chiamati ad 
accogliere, a meditare, a fare nostri. Non so se di fronte a que-
sto avvenimento del coronavirus che ha messo in allarme mez-
zo mondo, qualcuno si sia chiesto: qual è il messaggio per me? 
Per noi? Per la nostra società e il nostro modo di vivere? Sa-
rebbe interessante raccogliere qualche risposta. Ma, nella vita 
e nel mondo, niente accade “per caso”. Tutto è un messaggio. 
Per chi crede è un messaggio di Dio per la nostra vita e questo 
messaggio non ha bisogno di “visioni” particolari, è sotto gli 
occhi di tutti, basta saperlo leggere. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   1  MARZO   2020 

1^ QUARESIMA 

          ore 9.00:  Chiarentin Olindo e Anna 
 

LUNEDI’  2  MARZO   

ore 7.00:   Causin Bruno 
    

MARTEDI’  3  MARZO  

ore 7.00:  Intenzione Offerente  
 

MERCOLEDI’ 4  MARZO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   5  MARZO 

ore:   7.00  Intenzione Offerente 
 

VENERDI’   6  MARZO  

ore 7.00:     
 

SABATO  7  MARZO  

ore 7.00:  Intenzione offerente  
 

DOMENICA   8  MARZO   2020 

1I^ QUARESIMA 

          ore 9.00:   
 

 

DOMENICA  1  MARZO  2020 

1^ QUARESIMA 
 

 10.45     
  

LUNEDI’  2  MARZO 
 

 8.30 
 

MARTEDI’  3  MARZO 
 

 ore  8.30  a s. Nicolò   
 

MERCOLEDI’   4  MARZO 
 

 ore 18.30    
 

GIOVEDI’   5  MARZO  

 ore 8.30  Fecchio Ines, Giovanni, Pia, 
      Antonia, Elena  
  

VENERDI’   6  MARZO   
 

 ore 8.30 
 ore 15.00 VIA CRUCIS    
 

SABATO  7  MARZO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 

DOMENICA  8  MARZO  2020 

1I^ QUARESIMA 
 

 10.45      
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de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


