
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 

FESTA DEI RAGAZZI 
 

E’ stata fissata per Domenica 22 marzo la Festa Diocesa-
na dei ragazzi (1^ - 2^ - 3^ media). La Festa è 
l’appuntamento annuale di tutti i ragazzi che si ritrovano 
insieme con il nostro Patriarca per un momento di festa, 
riflessione, gioco e preghiera. La Festa si svolge a Jesolo 
Lido, presso il Pala Arrex. Invitiamo tutti i nostri ragazzi 
delle medie a tenersi liberi da altri impegni e di partecipa-
re numerosi a questo evento. Raccomandiamo anche di 
affrettarsi a portare l’iscrizione in canonica o a conse-
gnarla ai catechisti, insieme con la quota di partecipazio-
ne di € 20 che comprende l’iscrizione alla festa e il viag-
gio in pullman riservato.  
 

I RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 16 febbraio ore 9.30, durante la Messa a s. 
Nicolò, i ragazzi vengono presentati alla comunità. 
(I ragazzi di s. Marco hanno già vissuto questo momento 
nell’Eucaristia di qualche domenica fa). Questo gesto 
semplice coinvolge tutta la nostra comunità per questa 
tappa importante del loro cammino di fede e garantisce 
che tutta la nostra comunità li guarda con affetto e si im-
pegna a pregare per loro, perché vivano con gioia e con-
sapevolezza questo “incontro” con il Signore che ha volu-
to lasciarci l’Eucaristia come il pegno del suo amore. Nei 
prossimi incontri consegneremo ad ogni famiglia il calen-
dario completo degli appuntamenti fino alla Messa di 
Prima Comunione. Data l’importanza di questo appunta-
mento ci aspettiamo la partecipazione di tutti. 
 

GIORNATA DEL MALATO 
 

Martedì 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, la 
Chiesa celebra in tutto il mondo, una giornata speciale 
per gli ammalati e per gli operatori sanitari. La preghiera 
e la vicinanza a quanti portano il peso della sofferenza 
sono il compito della comunità cristiana che, come una 
famiglia di fratelli è chiamata “a gioire con chi è nella gio-
ia e a piangere con chi è nel pianto.. 
Papa Francesco ha voluto donarci un pensiero bello per 
questa giornata di preghiera: 
 

Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 
11,28) indicano il misterioso cammino della grazia 
che si rivela ai semplici e che offre ristoro agli affati-
cati e agli stanchi. Queste parole esprimono la soli-
darietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad 
una umanità afflitta e sofferente. Quante persone 
soffrono nel corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad 
andare da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo 
e ristoro. «Quando Gesù dice questo, ha davanti agli 
occhi le persone che incontra ogni giorno per le stra-
de di Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, 
peccatori, emarginati dal peso della legge e dal siste-
ma sociale oppressivo... Questa gente lo ha sempre 
rincorso per ascoltare la sua parola – una parola che 
dava speranza» 
 

In questo giorno, nella chiesa di s. Nicolò, alle ore 15.00 
celebriamo l’Eucaristia per gli ammalati e gli anziani e 
doniamo l’Olio degli Infermi per ricevere dalla presenza 
del Signore la forza e la consolazione di fronte alle fati-

che che aumentano con il passare degli anni. 
Al termine della preghiera, nel patronato s. Nicolò, il 
gruppo della Caritas offre a tutti una merenda. 
 

USCITA COMUNITA’ CAPI 
 

Anche i “capi” responsabili dei gruppi degli scout 
sentono il bisogno di ritrovarsi insieme per riflettere 
sul loro “servizio” nei confronti dei nostri ragazzi e 
per mettere a fuoco le attenzioni e i programmi con 
cui accompagnare gli scout lungo tutto il percorso 
formativo, da bambini, fino a giovanotti. Sabato pros-
simo 15 febbraio saranno in uscita con questo scopo 
 

CORSO ANIMATORI 
 

Venerdì prossimo 14 febbraio si conclude il corso 
animatori organizzato dalla Diocesi che ha visto una 
notevole partecipazione dei nostri giovani delle supe-
riori. Il corso ha inteso offrire gli elementi significativi 
per svolgere il compito di “animatori” nel Grest, nei 
campiscuola e in tutte le occasioni nelle quali i giova-
ni si propongono come gli “amici più grandi” chiamati 
a dare testimonianza della vita cristiana e a guidare i 
giochi e le riflessioni. Ringraziamo di cuore anche il 
gruppo dei genitori che si sono impegnati ad accom-
pagnare questi nostri giovani a Zelarino ogni venerdì 
sera, facendo risparmiare notevolmente sul costo del 
trasporto. 
 

ADORAZIONE SETTIMANALE 
 

In questo periodo stiamo riconsiderando 
l’appuntamento per l’adorazione settimanale (il gio-
vedì a s. Nicolò e il Venerdì a s. Marco) privilegiando 
l’adorazione nel primo martedì di ogni mese. Il note-
vole afflusso di persone in questo giorno ci spinge a 
concentrare le nostre forze in questo giorno dedicato 
al Signore.  Rimane comunque l’invito per chi lo desi-
dera a partecipare alla Messa feriale che viene cele-
brata ogni giorno nelle nostre due parrocchie, che 
può essere prolungata in un tempo di preghiera si-
lenziosa davanti al tabernacolo. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Questa settimana tocca a don Gino ritirarsi in silen-
zio e in preghiera per condividere gli esercizi spiritua-
li che sono programmati per i sacerdoti della nostra 
Diocesi. C’è la necessità di un tempo di riposo e di 
riflessione per una ricarica spirituale. Anche durante 
questo tempo, pur liberi dagli impegni assillanti di 
ogni giorno, c’è sempre e comunque la presenza di 
tutti nella preghiera e nella riflessione quotidiane, 
soprattutto per gli ammalati. 

 

 
 

 
 

 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

V^  TEMPO ORDINARIO   -    9  FEBBRAIO  2020 

 
 

 

S ignore Gesù, 
nella malattia e 
nella sofferenza 
sperimentiamo la 
nostra fragilità e la 
nostra debolezza. 
 

Donaci sempre  
il tuo aiuto e  
il tuo sostegno. 
Donaci la forza 
per vivere sereni, 
donaci la fede per  
abbandonarci a te, 
la sicura speranza 
di essere in cammino 
verso la vita  
senza fine. 
 

Maria, Madre di Dio 
e Madre nostra 
accompagnaci 
sempre con il tuo 
amore e la tua 
protezione.        Giotto - Ultima Cena - Cappella degli Scrovegni - Padova 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 
 

DOMENICA   9  FEBBRAIO  2020 
V^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Baldin Mafalda e Antonio - 
  Sorato Severino, Ines e Francesco 
 

ore  9.30 Andreose Luigino e Sabina 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  10  FEBBRAIO  2020 
 

ore 18.00 Manfreo Liliana (Ann) - Paolo, 
  Maria, Pina e Luigi Calzavara 
 

MARTEDI’  11  FEBBRAIO  2020 
B.V. DI LOURDES 
 

ore 15.00 Messa e Unzione per  
  malati e anziani 
 

ore 18.00 Clara, Bruno, Amalia, Vittorio 
 

MERCOLEDI’   12  FEBBRAIO  2020 
 
 

ore 18.00 Barbera Giuseppe 
  

GIOVEDI’   13  FEBBRAIO  2020 
 

ore 18.00 Licia (1°Ann) - Gianfranco e 
  Bruna - Tuzzato Giovanni, Sergio 
 

VENERDI’   14  FEBBRAIO  2020 
SS. CIRILLO E METODIO 
 

ore 18.00 De Lorenzi Elsa - Lucca Walter e 
  Antonietta 
     
SABATO   15  FEBBRAIO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Cassin Bruno - Dall’Armi Lino, 
  Albino, Emma, Sergio - Carraro 
  Renato 
 

DOMENICA   16  FEBBRAIO  2020 
VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30 
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

Adorando si impara a rifiutare quello che non va 
adorato: il dio denaro, il dio consumo, il dio pia-
cere, il dio successo, il nostro io eretto a dio. 
 

Se noi non abbiamo pace nel cuore, come pen-
siamo che ci sarà pace nel mondo? Cerchiamo di 
rimanere nel Signore, e il modo di rimanere è 
amare, amare nelle piccole cose. 
 

Il Vangelo non andrà avanti con evangelizzatori 
noiosi, amareggiati, ma soltanto con cristiani 
gioiosi e pieni di vita. 

 
(Twitter di Papa Francesco)   

   

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

Catechesi sugli Atti degli Apostoli:  
La prigionia di Paolo a Roma e la fecondità dell’annuncio. 
 

 
Concludiamo oggi la catechesi sugli Atti degli Apostoli, con l’ultima 
tappa missionaria di San Paolo: cioè Roma. Il viaggio di Paolo, che è 
stato un tutt’uno con quello del Vangelo, è la prova che le rotte degli 
uomini, se vissute nella fede, possono diventare spazio di transito 
della salvezza di Dio. Con l’arrivo di Paolo nel cuore dell’Impero ter-
mina il racconto degli Atti degli Apostoli, che non si chiude con il mar-
tirio di Paolo, ma con la semina abbondante della Parola. La fine del 
racconto di Luca, imperniato sul viaggio del Vangelo nel mondo, con-
tiene e ricapitola tutto il dinamismo della Parola di Dio, Parola inarre-
stabile che vuole correre per comunicare salvezza a tutti. 
A Roma, Paolo incontra anzitutto i suoi fratelli in Cristo, che lo accol-
gono e gli infondono coraggio  e la cui calda ospitalità lascia pensare 
a quanto fosse atteso e desiderato il suo arrivo. Poi gli viene conces-
so di abitare per conto proprio sotto custodia militaris, cioè con un 
soldato che gli fa da guardia, era agli arresti domiciliari. Malgrado la 
sua condizione di prigioniero, Paolo può incontrare i notabili giudei 
per spiegare come mai sia stato costretto ad appellarsi a Cesare e 
per parlare loro del regno di Dio. Egli cerca di convincerli riguardo a 
Gesù, partendo dalle Scritture e mostrando la continuità tra la novità 
di Cristo e la «speranza d’Israele». Paolo si riconosce profondamente 
ebreo e vede nel Vangelo che predica, cioè nell’annuncio di Cristo 
morto e risorto, il compimento delle promesse fatte al popolo eletto. 
Dopo questo primo incontro informale che trova i Giudei ben disposti, 
ne segue uno più ufficiale durante il quale, per un’intera giornata, 
Paolo annuncia il regno di Dio e cerca di aprire i suoi interlocutori alla 
fede in Gesù, a partire «dalla legge di Mosè e dai Profeti». Poiché 
non tutti sono convinti, egli denuncia l’indurimento di cuore del popolo 
di Dio, causa della sua condanna, e celebra con passione la salvezza 
delle nazioni che si mostrano invece sensibili a Dio e capaci di ascol-
tare la Parola del Vangelo della vita. A questo punto della narrazione, 
Luca conclude la sua opera mostrandoci non la morte di Paolo ma il 
dinamismo della sua predica, di una Parola che «non è incatenata»  
– Paolo non ha la libertà di muoversi ma è libero di parlare perché la 
Parola non è incatenata - è una Parola pronta a lasciarsi seminare a 
piene mani dall’Apostolo. Paolo lo fa «con tutta franchezza e senza 
impedimento», in una casa dove accoglie quanti vogliono ricevere 
l’annuncio del regno di Dio e conoscere Cristo. Questa casa aperta a 
tutti i cuori in ricerca è immagine della Chiesa che, pur perseguitata, 
fraintesa e incatenata, mai si stanca di accogliere con cuore materno 
ogni uomo e ogni donna per annunciare loro l’amore del Padre che si 
è reso visibile in Gesù. 
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario, vissuto insieme 
seguendo la corsa del Vangelo nel mondo, lo Spirito ravvivi in ciascu-
no di noi la chiamata ad essere evangelizzatori coraggiosi e gioiosi. 
Renda capaci anche noi, come Paolo, di impregnare le nostre case di 
Vangelo e di renderle cenacoli di fraternità, dove accogliere il Cristo 
vivo, che «viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo». 
 

(Udienza Generale 15 gennaio 2020) 
 

IL GREMBIULE 
 

“Come ho fatto io, così fate anche voi”. Su queste parole di 
Gesù, nell’ultima cena quando lava i piedi ai suoi discepoli, e 
accompagnati dall’immagine di un grembiule, abbiamo vissuto 
insieme l’incontro di preghiera con i catechisti. E’ sempre im-
portante richiamare il senso di un “servizio” fatto in parrocchia 
ed è sempre bello ricordarci che lo facciamo con “il grembiule” 
di Gesù. Il suo stile è questo; il nostro stile è e dev’essere que-
sto. Ci sono fatiche, difficoltà, qualche amarezza e delusione, 
ma se il nostro servizio è fatto con il grembiule, trova sempre 
nel Signore la sua forza e la sua consolazione. Un tempo le 
nostre mamme portavano sempre il grembiule, perché le loro 
giornate erano piene di un servizio che non conosceva stan-
chezza, oggi è facile, messo da parte il grembiule, cercare il 
riconoscimento per quello che si fa, aspettarsi il contraccam-
bio, ricercare una sorta di gratificazione. Il grembiule è il segno 
di un amore che si dona e non aspetta nulla in cambio, è il 
segno dell’amore di Gesù sul quale va modulato il nostro amo-
re in qualsiasi luogo e per qualsiasi servizio. 
 

ANGELINA 
 

In poche settimane la sua salute si è aggravata portandola 
velocemente alla morte. Grazie ad una sua cara amica, che mi 
ha informato, ho potuto portarle un caro saluto all’ultima sera 
della sua vita, donandole la benedizione del Signore e affidan-
dola alla misericordia di Dio. Angelina è stata una cara persona 
che si è sempre prestata per la nostra comunità. Per un po’ di 
tempo ha garantito la pulizia del patronato e poi della nostra 
chiesa, inserendosi in un gruppo di amiche che sono state tut-
te presenti al suo funerale. In Angelina abitava la bontà del 
cuore e la generosità, accompagnate sempre da un sorriso, 
anche se velato da una tristezza, segno di una ferita grande 
che lei portava nel cuore, dopo la morte di una sua figliola. Per 
una madre è il dolore più grande. Anche la presenza di 
un’amicizia bella che lei ha saputo tessere con tante persone, 
che hanno riempito la nostra chiesa per l’ultimo saluto, non ha 
potuto togliere dal suo cuore questo dolore, ha saputo solo 
mitigarlo e trasformarlo in un “servizio” verso la nostra comuni-
tà cristiana. Il Signore la ricompensi del bene che ci ha donato. 
 

LA PAURA 
 

Ci mancava solo il virus cinese per dare fiato alle tante paure 
che circondano la nostra vita. Abbiamo paura di tutto: della 
malattia, dei ladri, delle persone diverse da noi, dei vicini di 
casa. Le paure formano un elenco lunghissimo. E fanno vivere 
male. Perché alimentano il sospetto, creano muri e barriere. Se 
poi vengono ingrandite da notizie false o da discorsi e parole 
che le alimentano ci costringono a vivere guardandoci attorno; 
da ogni parte ci potrebbe essere un “nemico” che ci assedia e 
ci costringe a stare sulla difensiva.  L’unica paura vera da cui 
guardarci è quella del male, della cattiveria, dell’egoismo. Ma 
queste paure abitano spesso dentro di noi, non fuori di noi.  
Queste dobbiamo combattere con coraggio e determinazione. 
Se con noi c’è il Signore, se l’ascoltiamo, Lui ci dice un’unica 
parola: “Non abbiate paura”! 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   9  FEBBRAIO   2020 
V^ TEMPO ORDINARIO 
          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  10  FEBBRAIO   
ore 7.00:   Per le famiglie in difficoltà 
    

MARTEDI’  11  FEBBRAIO  
ore 7.00:  Pozza Antonio  
 

MERCOLEDI’ 12  FEBBRAIO  
ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   13  FEBBRAIO 
ore:   7.00  Per gli ammalati 
 

VENERDI’   14  FEBBRAIO  
ore 7.00:     
 

SABATO  15  FEBBRAIO  
ore 7.00:    
 

DOMENICA   16  FEBBRAIO   2020 
VI^ TEMPO ORDINARIO 
          ore 9.00:   
 

 
DOMENICA  9   FEBBRAIO  2020 
V^ TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45      Deff. Favaretto - Maso Olindo -  
       Guido - Lina 

LUNEDI’  10  FEBBRAIO 
 

 8.30 Callegaro Giulia e Marinello Giovanni 
 

MARTEDI’  11  FEBBRAIO 
 ore  8.30  Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’   12  FEBBRAIO  
 

 ore 8.30   Maria, Rina, Rita - sacerdoti  
 

GIOVEDI’   13  FEBBRAIO  
 ore 8.30  Per i giovani  
   

VENERDI’   14  FEBBRAIO   
 

 ore 8.30 don Giuseppe Marigo 
 

SABATO  15  FEBBRAIO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
  Anita, Rino, Andrea, Maria 
 Penacchio Napoleone 
 

DOMENICA  16   FEBBRAIO  2020 
VI^ TEMPO ORDINARIO 
 

 10.45      Ass. ALTA per lagunari e soci 
     defunti - Zebellin Annamaria (Ann) 
     Albanese Davide, Elio, Libera 
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


