
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 

LA MESSA IN DIRETTA 
 

Informiamo che, rimanendo il divieto di celebrare 
l’Eucaristia nelle nostre chiese, anche per questa dome-
nica 29 marzo, alle ore 18.30 viene diffusa la s. Messa in 
diretta, via streaming. Collegandosi con facebook  o en-
trando nel sito della parrocchia: 
www.sannicolosanmarco.it 
si può condividere la s. Messa celebrata, in forma privata, 
e trasmessa dalla cappella della chiesa di s. Nicolò. E’ un 
modo per sentirsi uniti, come comunità, attorno alla men-
sa del  Signore. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Continuiamo a pubblicare le intenzioni delle s. Messe che 
vengono presentate al Signore nella Messa privata che i 
sacerdoti celebrano ogni giorno. Non è possibile farlo con 
la presenza delle famiglie che hanno richiesto il ricordo e 
la preghiera per i loro defunti. Chi, invece, volesse rinvia-
re la data di questo ricordo, potrà farlo passando per la 
canonica o telefonando.  
Si tenga presente che questo spostamento sarà possibile 
solo nel periodo dopo la Pasqua. 
 

IL MARTEDI’: PER IL SIGNORE 
 

Anche il prossimo MARTEDI’ 31 marzo è  per il Signore, 
ed è dedicato all’ADORAZIONE. 
Il Santissimo Sacramento viene esposto alle ore 9.00 
per  l’inizio dell’ Adorazione che si protrae fino alle 
ore 12.00.  Riprende dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 
 La giornata dedicata al Signore termina alle ore 19.30 
con la reposizione dell’Eucaristia. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

E’ stata modificata la data del Pellegrinaggio a Lourdes in 
treno, presieduto dal nostro Patriarca e organizzato 
dall’Unitalsi Triveneta Aziendali. Verrà fatto dal 14 al 20 
giugno. Per avere informazioni dettagliate in merito ed 
eventualmente iscriversi (il termine ultimo è il  4 giugno, ) 
si può anche telefonare al n.° 389 1974510. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Portiamo nel cuore un grande rammarico per non aver 
potuto celebrare nella nostra chiesa il commiato cristiano 
per: Maria Bizzaro ved. Dalla Pietà di via Molinetti - 
Giannina Spolaor ved. Brusegan di via Mion - Bruno 
Mazzardis di via don Minzoni. Per questi fratelli abbiamo 
potuto fare solo una preghiera all’obitorio e affidarli al 
Signore con una preghiera semplice, ma affettuosa. 
 

FURTO INCOMPRENSIBILE 
 

Il desiderio e l’impegno di tenere aperta, almeno al matti-
no, la chiesa di s. Marco a Mira Porte, deve fare i conti 
con la scarsa presenza di persone che passano per una 
preghiera personale, ma anche con la possibilità di qual-
che furto. L’ultimo, della scorsa settimana, è veramente 
incomprensibile. Qualcuno ha rubato il velo viola che, in 
questo periodo di quaresima, copre il Tabernacolo e la 
piccola croce che è posta alla sommità dello stesso. A 
parte il gesto sacrilego di rubare in chiesa, questo furto è 
veramente incomprensibile. Soltanto uno stupido o un 
pazzo può fare una cosa del genere. Ce ne rammarichia-

mo, ma rinnoviamo l’invito a chi abita vicino alla chie-
sa, a passare per qualche momento di preghiera 
personale. E’ l’unico modo per presidiare la Casa del 
Signore. Ed eventualmente per segnalare la presen-
za di persone strane che dovessero aggirarsi nei 
paraggi. 
 

LA FORZA DELLA PREGHIERA 
 

Si moltiplicano i gesti di preghiera con i quali Papa 
Francesco, i nostri vescovi e i nostri sacerdoti, inten-
dono vivere questo momento difficile che stiamo 
attraversando. Manca la preghiera delle nostre co-
munità cristiane che non possono ancora celebrare 
insieme l’Eucaristia. Ma, pur con questa limitazione, 
come cristiani, siamo chiamati a credere nella forza 
della preghiera e a non farla mancare nelle nostre 
case, dove con semplicità possiamo raccoglierci 
insieme e condividere piccoli momenti di preghiera. 
 

LE PROSSIME DATE 
 

Non sarà possibile celebrare insieme la Domenica 
delle Palme e neppure i riti della Settimana Santa, 
cuore della nostra vita cristiana. Quasi di sicuro non 
potremo vivere insieme, con gioia, la Pasqua del 
Signore. Cercheremo di tenerci uniti attraverso il 
contatto che ci viene garantito dalla trasmissione via 
Web o dalle celebrazioni che potremo condividere 
tramite la televisione.  
Data la situazione vengono sospese anche le date 
per la Prima Comunione  e forse anche per la Cresi-
ma. Non siamo in grado di fissare, al momento, delle 
date alternative, perché tutto è condizionato al mo-
mento in cui verranno tolte le limitazioni in atto e ci si 
potrà di nuovo riunire.  Tutto è legato alla ripresa 
della scuola e alla possibilità di celebrare l’Eucaristia. 
 

LE OFFERTE 
 

Si sa che la parrocchia vive delle offerte libere che 
vengono raccolte in occasione della celebrazione 
della domenica, dei giorni feriali, della celebrazione 
delle s. Messe, dei funerali ecc. La Parrocchia non 
riceve nessun finanziamento né dallo Stato, né dal 
Vaticano, né dalla Diocesi. L’unico finanziamento è 
dato dalla sensibilità e dalla generosità dei cristiani 
che frequentano la parrocchia. Si comprende allora 
come questo periodo difficile fa mancare quel piccolo 
“ruscello” di generosità che permette il mantenimento 
delle strutture parrocchiali, il pagamento delle bollet-
te ( di solito piuttosto salate). Invitiamo i nostri cristia-
ni a tener conto di questa situazione e a trovare il 
modo per provvedere con la loro generosità. 
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V^  DI  QUARESIMA   -    29  MARZO  2020 

S ignore Gesù,  
ti vediamo in pianto per 
la morte del tuo caro  
amico Lazzaro.  
Tu frequentavi la sua 
casa, godevi della sua 
amicizia, ti rifugiavi 
da lui e dalle sue sorel-
le quando la  
stanchezza ti feriva 
il cuore. Ora, davanti 
alla sua tomba, sembra 
che ogni speranza sia 
sconfitta.  
Ma tu, risurrezione e  
vita, ti poni davanti al 
sepolcro del tuo 
amico per strapparlo 
dalla morte, anticipando 
la grande verità della 
tua Pasqua: in te la 
morte è sconfitta, chi 
crede in te non morirà 
in eterno.  
Donaci, Signore, la  
forza della fede e il  
conforto della speranza, 
per credere sempre nel 
tuo amore che salva e 
offre vita eterna. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   29  MARZO  2020 

V^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  30  MARZO  2020 
 

ore 18.00 

 

ore 8.30 Deff. Cendon 
 

MERCOLEDI’   1  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Conte Cristina  
   

GIOVEDI’   2  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Bollato Angela (Ann) 
 

VENERDI’   3  APRILE  2020 
 

ore 18.00 
     
SABATO   4  APRILE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Miraglia Vladimiro e Lina 
   
 

DOMENICA   5  APRILE  2020 

DELLE PALME 
 

ore 8.00  Mariarosa - Sorato Severino 
  Ines e Francesco  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 D’Antiga Alvise 
 

ore 18.30  
 
 

 

 

ANCHE QUESTA SETTIMANA 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 

IN FORMA PRIVATA 

 

 

DOMENICA   29  MARZO,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA 

E TRASMESSA IN FACEBOOK O NEL 

SITO DELLA PARROCCHIA: 

www�sa��ic���sa�
arc��it 
 

 

 
     

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

 «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia  
perché saranno saziati»  

 

Abbiamo già incontrato la povertà nello spirito e il pianto; ora ci con-
frontiamo con un ulteriore tipo di debolezza, quella connessa con la 
fame e la sete. Fame e sete sono bisogni primari, riguardano la so-
pravvivenza. Questo va sottolineato: qui non si tratta di un desiderio 
generico, ma di un’esigenza vitale e quotidiana, come il nutrimento. 
Ma cosa significa avere fame e sete di giustizia? Non stiamo certo 
parlando di coloro che vogliono vendetta, anzi, nella beatitudine pre-
cedente abbiamo parlato di mitezza. Certamente le ingiustizie ferisco-
no l’umanità; la società umana ha urgenza di equità, di verità e di 
giustizia sociale; ricordiamo che il male subito dalle donne e dagli 
uomini del mondo giunge fino al cuore di Dio Padre. Quale padre non 
soffrirebbe per il dolore dei suoi figli? 
Le Scritture parlano del dolore dei poveri e degli oppressi che Dio 
conosce e condivide. Per aver ascoltato il grido di oppressione eleva-
to dai figli d’Israele – come racconta il libro dell’Esodo – Dio è sceso 
a liberare il suo popolo. Ma la fame e la sete della giustizia di cui ci 
parla il Signore è ancora più profonda del legittimo bisogno di giusti-
zia umana che ogni uomo porta nel suo cuore.  
Nello stesso “discorso della montagna”, poco più avanti, Gesù parla 
di una giustizia più grande del diritto umano o della perfezione perso-
nale, dicendo: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20). E questa è 
la giustizia che viene da Dio. 
Nelle Scritture troviamo espressa una sete più profonda di quella 
fisica, che è un desiderio posto alla radice del nostro essere. Un Sal-
mo dice: «O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete 
l’anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, 
senz’acqua» (Sal 63,2). I Padri della Chiesa parlano di questa inquie-
tudine che abita nel cuore dell’uomo. Sant’Agostino dice: «Ci hai fatti 
per te, Signore, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in 
te». C’è una sete interiore, una fame interiore, una inquietudine … 
In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è 
nascosto un anelito verso la luce, anche se si trova sotto macerie di 
inganni e di errori, ma c’è sempre la sete della verità e del bene, che 
è la sete di Dio. È lo Spirito Santo che suscita questa sete: è Lui 
l’acqua viva che ha plasmato la nostra polvere, è Lui il soffio creatore 
che le ha dato vita. 
Per questo la Chiesa è mandata ad annunciare a tutti la Parola di 
Dio, impregnata di Spirito Santo. Perché il Vangelo di Gesù Cristo è 
la più grande giustizia che si possa offrire al cuore dell’umanità, che 
ne ha un bisogno vitale, anche se non se ne rende conto. 
Ad esempio, quando un uomo e una donna si sposano hanno 
l’intenzione di fare qualcosa di grande e bello, e se conservano viva 
questa sete troveranno sempre la strada per andare avanti, in mezzo 
ai problemi, con l’aiuto della Grazia. Anche i giovani hanno questa 
fame, e non la devono perdere! Bisogna proteggere e alimentare nel 
cuore dei bambini quel desiderio di amore, di tenerezza, di accoglien-
za che esprimono nei loro slanci sinceri e luminosi. Che il Signore ci 
dia questa grazia: di avere questa sete di giustizia che è proprio la 
voglia di trovarlo, di vedere Dio e di fare il bene agli altri.  

(Udienza generale 11 marzo 2020)  

 

LA GRATITUDINE 
 

Finalmente ci siamo accorti delle tante persone che si dedica-
no alla nostra salute e alla nostra sicurezza. C’è un coro unani-
me di gratitudine verso i medici, gli infermieri, i volontari della 
protezione civile, le forze dell’ordine che oggi sono in prima 
linea nella “guerra” che si sta combattendo contro il coronavi-
rus. Trovandosi in prima linea sono quelli che si stanno prodi-
gando senza sosta, giorno e notte, per salvare vite umane e 
sono quelli che stanno pagando un grosso contributo di conta-
gi e di perdita della loro vita pur di salvare la vita degli altri. Di 
solito siamo abituati a lagnarci di tutto e di tutti, a  puntare il 
dito verso le cose che non funzionano in questo nostro paese. 
La gratitudine sta nascendo spontaneamente di fronte ad una 
testimonianza autentica e senza sbavature di una dedizione 
piena, di un lavoro che non è fatto solo per avere lo stipendio a 
fine mese, ma che sta mostrando i segni evidenti di un servizio 
a favore degli altri che richiede: sacrificio, dedizione e amore. 
La gratitudine ci fa vedere con un occhio diverso anche le ine-
vitabili fragilità che si accompagnano sempre, in ogni situazio-
ne, ma ci fa pensare che, mentre noi ce ne stiamo tranquilli 
nelle nostre case, qualcuno sta rischiando la vita per noi. 
 

L’ARCOBALENO 
 

Finalmente il povero arcobaleno, usato e bistrattato per mille 
ragioni, sta ritrovando il suo posto vero. Secondo il racconto 
che ne fa il Libro della Genesi, l’arcobaleno è il segno 
dell’Alleanza che Dio stabilisce con l’umanità dopo la tragedia 
del diluvio universale. E’ il segno del suo amore che non si ar-
resta neppure di fronte al male e al peccato, ma desidera ripar-
tire sempre di nuovo, anzi desidera ricreare un mondo nuovo 
più umano e più giusto. Quando ce ne stiamo con il naso 
all’insù a contemplare l’arcobaleno dopo un temporale 
d’estate, dovremmo ricordarci questo messaggio di fiducia e di 
speranza. L’arco del Signore posto tra le nubi, racconta della 
sua presenza tra noi e del suo desiderio che, dopo ogni 
“temporale” che colpisce la nostra povera umanità, rinasca un 
giorno nuovo, segnato dalla speranza. Tanti dei nostri bambini 
hanno voluto disegnare l’arcobaleno accanto alla frase “Ce la 
faremo”. Il messaggio di fiducia dei nostri piccoli incontra i co-
lori della luce che Dio non ci fa mai mancare anche nella trage-
dia più amara e incomprensibile. 
 

POVERI PRETI 
 

Ne sono morti a decine, a causa del coronavirus. Qualcuno 
anziano, ma molti non troppo anziani. Dopo una vita spesa per 
gli altri, ad annunciare il mistero della Risurrezione e della vita 
eterna, se ne sono andati, in silenzio, senza il conforto di un 
saluto e la serenità delle celebrazione del commiato cristiano, 
segno della nostra Pasqua. Chiusi in una bara e avviati alla 
cremazione, come centinaia dei nostri cari che non ce l’hanno 
fatta a superare questa pandemia. Meritano un ricordo nella 
nostra preghiera e un gesto di offerta al Signore per tutto il 
bene che hanno fatto nella loro vita a favore del “popolo del 
Signore”. Che anche il sacrificio della loro vita possa ottenere 
per noi la fine di questo momento difficile. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   29  MARZO   2020 

V^ QUARESIMA 

          ore 9.00:  Card. P. Grech Agostiniano 
 

LUNEDI’  30  MARZO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  31  MARZO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  1  APRILE  

ore 7.00:  malati coronavirus 
 

GIOVEDI’   2  APRILE 

ore:   7.00  famigliari malati coronavirus 
 

VENERDI’   3  APRILE  

ore 7.00:   Medici e infermieri per malati  
  coronavirus  
 

SABATO  4  APRILE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   5  APRILE   2020 

DELLE PALME 

          ore 9.00:   
 

 

 

 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

LE S. MESSE SONO SOSPESE 
FINO AL 5 APRILE 
SECONDO IL DECRETO 
PER IL CONTENIMENTO 
DELL’EPIDEMIA DEL 
CORONAVIRUS. 
 
LA CHIESA RIMANE APERTA 
AL MATTINO 
PER LA PREGHIERA 
PERSONALE 
 
DOMENICA   29  MARZO,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA 

E TRASMESSA IN FACEBOOK O 

NEL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www�sa��ic���sa�
arc��it 


