
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. 
Speriamo di poter condividere questa preghiera dalla 
prossima settimana se verranno revocate le misure re-
strittive richieste dal governo per contenere il diffondersi 
del coronavirus. 
 

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 che parte dalla pagina del Vangelo che 
racconta l’esperienza dei discepoli di Emmaus e alcune 
indicazioni perché il tempo dedicato al Signore sia un 
momento bello e sereno. Raccomandiamo a tutti questa 
esperienza, ma in modo particolare alle persone che col-
laborano nei tanti servizi in parrocchia. La raccomandia-
mo anche ai ragazzi e ai giovani, dopo la scuola o termi-
nato l’allenamento o la partita. La giornata dedicata al 
Signore termina alle ore 22.00 con la preghiera di Com-
pieta. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

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

UN INVITO DAL PATRIARCA 
 

Carissimi, 
quest’anno il tempo quaresimale inizia in modo imprevi-
sto e diverso da come lo potevamo immaginare solo po-
chi giorni fa. 
Viviamo una settimana in cui per l’emergenza sanitaria ci 
viene chiesto, come cittadini responsabili e partecipi del 
bene comune, di far nostre le indicazioni che le autorità 
impongono a tutela della salute pubblica e soprattutto 
delle persone fragili. La Domenica è, da sempre, il giorno 
del Signore; esorto, quindi, a viverla in ogni caso con il 
massimo impegno. Carissimi, la dolorosa limitazione im-

posta  all’assemblea eucaristica domenicale diventi 
un’occasione di crescita nella comunione col Signore 
e tra noi; tutto, riceviamo, infatti, dalla Chiesa, che è 
il noi della fede e della carità di cui ogni singolo, con 
gli altri, è un piccolo ma significativo membro. 
Al centro poniamo la Parola di Dio, meditata con fede 
e amore in modo semplice, nelle nostre case, consi-
derandola come realmente è: Parola viva e attuale, 
detta per noi oggi.  
Riscopriamo il valore dell’adorazione eucaristica 
come presenza personale dinanzi al Santissimo Sa-
cramento. La situazione che viviamo in questi giorni 
ci fa toccare con mano che siamo creature fragili e 
vulnerabili. E pensare di fare a meno di Dio, Creatore 
e Padre, è vuota illusione. L’oggi che viviamo sia 
appello a far sì che la nostra vita di credenti esca da 
abitudini scontate, si esprima in scelte responsabili 
ed autentiche di fede e anche in gesti più coraggiosi 
di carità. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Pur con le limitazioni imposte in questo momento, 
non è mancata la preghiera con la quale abbiamo 
dato l’ultimo saluto e abbiamo affidato al Signore: 
Maria Veronese in Masiero di via E. Toti - Anna 
Maria Frigo ved. Baldan di via Brentelle - Adriana 
Bellandi ved. Maso di via dei Pini. Ricordiamo que-
ste sorelle, insieme con le loro famiglie, nella nostra 
preghiera personale. 
 

IL BATTESIMO 
 

L’inizio del cammino cristiano è segnato dal dono del 
Battesimo che abbiamo la gioia di donare, in questo 
periodo, a: Nicola Stramazzo - Emmanuel Osaso-
lor Edosomwen - Matteo Bagarotto - Aurora Di 
Viesto - Rebecca Faggian - Pashuku Emily  - Edo-
ardo Pelizzaro. Con il Battesimo entrano a far parte 
anche della nostra comunità cristiana. Speriamo di 
poter donare loro, mentre crescono, una viva testi-
monianza di vita cristiana e un segno vero di gioia 
nel seguire le orme di Gesù e del suo Vangelo. 
 

LA MESSA IN DIRETTA 
 

Informiamo che, se rimane il divieto di celebrare 
l’Eucaristia nelle nostre chiese, anche per questa 
domenica 8 marzo, alle ore 18.30 viene diffusa la s. 
Messa in diretta, via streaming. Collegandosi con 
face book 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, co-
me comunità, attorno alla mensa del  Signore. 
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2^  DI  QUARESIMA   -    8  MARZO  2020 

« E fu trasfigurato davanti 
a loro; il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti 
divennero candide come 
la luce »  
 

G esù: vederti, parlarti! 
Rimanere così, a 
contemplarti, inabissato 
nell’immensità della tua 
bellezza, senza interrompere 
mai, mai questa 
contemplazione!  
O Gesù, magari ti vedessi! 
Magari ti vedessi per 
rimanere ferito d’amore  
per Te! 
Ed ecco una voce che 
diceva:  
« Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo. » 
 

Signore nostro, siamo qua, 
disposti ad ascoltare ciò che 
vuoi dirci.  
Parlaci; siamo attenti alla tua 
voce. Fa’ che la tua parola, 
cadendo nella nostra anima, 
infiammi la nostra volontà 
perché si lanci fervidamente 
a obbedirti. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

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. 
 

LUNEDI’  9  MARZO  2020 
 

ore 18.00 Massaro Antonella, Bruno,  
  Maurizio 

 

ore 8.30 
 

MERCOLEDI’   11  MARZO  2020 
 

ore 18.00 Frezza Renza - Clara, Bruno, 
  Amalia, Vittorio - Daniele, Carlo, 
  Lea 
   

GIOVEDI’   12  MARZO  2020 
 

ore 18.00 Romualdo e Massimo - Prognesi 
  Gemma 
 

VENERDI’   13  MARZO  2020 
 

ore 17.30 VIA CRUCIS 
ore 18.00 Marinello Gabriella e Andriolo 
  Gianna 
     
SABATO   14  MARZO  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Carraro Federico e Giuseppina 
  Intenzione offerente 
 

DOMENICA   15  MARZO  2020 

III^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00   
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Cassin Bruno 
 
 

Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte 
le persone che stanno portando il peso della 
malattia, insieme ai loro familiari e agli operatori 
sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vici-
nanza nella preghiera. 
 

Continuano a giungere notizie dolorose dalla 
Siria sulle condizioni di donne e bambini, della 
gente costretta a fuggire a causa della guerra. 
Rinnovo il mio appello a dialogare e a salvaguar-
dare la vita delle popolazioni civili. 

(Twitter di Papa Francesco)   

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

 Quaresima: entrare nel deserto 
 

Abbiamo iniziato il cammino quaresimale, cammino di quaranta giorni 
verso la Pasqua, verso il cuore dell’anno liturgico e della fede. È un 
cammino che segue quello di Gesù, che agli inizi del suo ministero si 
ritirò per quaranta giorni a pregare e digiunare, tentato dal diavolo, 
nel deserto. Proprio del significato spirituale del deserto vorrei parlar-
vi oggi. Cosa significa spiritualmente il deserto per tutti noi, anche noi 
che viviamo in città, cosa significa il deserto. 
Immaginiamo di stare in un deserto. La prima sensazione sarebbe 
quella di trovarci avvolti da un grande silenzio: niente rumori, a parte 
il vento e il nostro respiro. Ecco, il deserto è il luogo del distacco dal 
frastuono che ci circonda. È assenza di parole per fare spazio a 
un’altra Parola, la Parola di Dio, che come brezza leggera ci accarez-
za il cuore. Il deserto è il luogo della Parola, con la maiuscola. Nella 
Bibbia, infatti, il Signore ama parlarci nel deserto. Nel deserto conse-
gna a Mosè le “dieci parole”, i dieci comandamenti. Nel deserto si 
ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore. Gesù amava ritirarsi 
ogni giorno in luoghi deserti a pregare. Ci ha insegnato come cercare 
il Padre, che ci parla nel silenzio. E non è facile fare silenzio nel cuo-
re, perché noi cerchiamo sempre di parlare un po’, di stare con gli 
altri. La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola di 
Dio. È il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. È il tem-
po per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. La Quaresima 
è deserto, è il tempo per rinunciare, per staccarci dal cellulare e con-
netterci al Vangelo. È il tempo per rinunciare a parole inutili, chiac-
chiere, dicerie, pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. È il 
tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare pulizia lì. 
Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tan-
te parole offensive e nocive, che la rete amplifica. Oggi si insulta co-
me se si dicesse “Buona Giornata”. Siamo sommersi di parole vuote, 
di pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a sentire di tutto 
su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il 
cuore e non c’è bypass per guarire questo, ma soltanto il silenzio. 
Come il pane, più del pane ci occorre la Parola di Dio, ci serve parla-
re con Dio: ci serve pregare. Perché solo davanti a Dio vengono alla 
luce le inclinazioni del cuore e cadono le doppiezze dell’anima. Ecco 
il deserto, luogo di vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio col 
Signore ci ridona vita. Proviamo di nuovo a pensare a un deserto. Il 
deserto è il luogo dell’essenziale. Guardiamo le nostre vite: quante 
cose inutili ci circondano! Inseguiamo mille cose che paiono necessa-
rie e in realtà non lo sono. Quanto ci farebbe bene liberarci di tante 
realtà superflue, per riscoprire quel che conta, per ritrovare i volti di 
chi ci sta accanto! Anche su questo Gesù ci dà l’esempio, digiunan-
do. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per 
andare all’essenziale. Il deserto, infine, è il luogo della solitudine. 
Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti. Sono le persone sole e 
abbandonate. Quanti poveri e anziani ci stanno accanto e vivono nel 
silenzio, senza far clamore, marginalizzati e scartati! Tanti sguardi 
silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino nel deserto quare-
simale è un cammino di carità verso chi è più debole. 
Preghiera, digiuno, opere di misericordia: ecco la strada nel deserto 
quaresimale.    (Udienza Generale - 26 febbraio 2020) 

 

LA DOMENICA: GIORNO DELL’EUCARISTIA 
 

Mi pesa tantissimo non poter celebrare con gioia l’Eucaristia 
nelle nostre chiese di s. Nicolò e s. Marco, in questo periodo di 
sospensione forzata. Mi manca l’incontro vivo con il Signore e 
la condivisione della preghiera con la comunità. So che questo 
sentimento è condiviso da tantissima gente. La Domenica è il 
giorno del Signore. Lui ci rinnova l’appuntamento ad incontrar-
lo nell’ascolto della sua Parola e nella Comunione con Lui che 
ha deciso di farsi Pane per il nostro cammino. Essere cristiani 
comporta la fedeltà a questo invito. Purtroppo l’abbiamo spes-
so ridotto ad un rito e ad un obbligo. Ma rimane sempre e co-
munque un invito. Se si ha fame di questa Parola e di questo 
Pane, pesa nel cuore l’impossibilità di ascoltare il suono delle 
nostre campane che richiama a questo invito. Dispiace che 
non tutti i cristiani sentano questo bisogno. Molti, e da molto 
tempo, hanno ridotto la Domenica ad un appuntamento con lo 
sport, con il tempo libero, con l’affollarsi nei centri commercia-
li. Chissà che questo periodo di “digiuno” dall’Eucaristia non 
possa risvegliare nostalgie nascoste e assopite e prepararci a 
vivere meglio l’appuntamento con il Signore 
 

LA DISTANZA 
 

Tra le norme emanate per contenere la diffusione del coronavi-
rus c’è quella di mantenere la distanza di un metro tra persona 
e persona. Può darsi che sia una misura importante ed effica-
ce, ma mi suggerisce un rischio, sempre presente nei rapporti 
tra le persone, che è quello di una “distanza” che tende a ren-
derci estranei l’un l’altro e a coltivare una sorta di “egoismo da 
distanza”, tra chi sta bene e chi sta male, tra chi ha molto e chi 
non ha niente, tra chi è vicino e chi è estraneo. Spero che la 
norma suggerita in questo tempo particolare non contribuisca 
ad alimentare ancora di più le nostre “distanze”. Oggi c’è biso-
gno di “vicinanza” e di condivisione piuttosto che di 
“lontananza” e separazione. L’esperienza che stiamo vivendo 
in queste settimane ha, tra l’altro, un grosso impatto anche 
sull’economia, perché il mondo ormai è interconnesso, gli 
scambi commerciali tendono ad unire le nazioni, ci muoviamo 
con disinvoltura tra un paese e l’altro e quando si creano barri-
re di paura o di protezione, tutto va il tilt. Ma questo succede 
anche tra le persone! Bisogna stare attenti! 
 

STREAMING - FACEBOOK 
 

Non sono un esperto di queste cose, ma le sto apprezzando 
molto in questi giorni, per ora con la trasmissione in diretta 
della Messa domenicale, che è stata particolarmente apprez-
zata da tante persone. La cosa che mi è piaciuta di più è la 
testimonianza di molte persone che hanno seguito la Messa, 
dal telefonino o dal televisore connesso, con tutta la famiglia. 
E’ bello quando la preghiera, e in modo particolare l’Eucaristia, 
entra a casa e coinvolge tutti, piccoli e grandi in una sorta di 
comunione che è proprio lo scopo del dono che il Signore ci ha 
lasciato. Di solito sono gli anziani soli a seguire la Messa per 
televisione, impediti dal venire in chiesa. Sapere che in queste 
domeniche è la chiesa a venire a casa e a radunare tutta la 
famiglia, alla fine è un dono del Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   8  MARZO   2020 

1I^ QUARESIMA 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  9  MARZO   

ore 7.00:   Intenzione offerente 
    

MARTEDI’  10  MARZO  

ore 7.00:  Veronica  
 

MERCOLEDI’ 11  MARZO  

ore 7.00:  Intenzione offerente  
 

GIOVEDI’   12  MARZO 

ore:   7.00  Andrea 
 

VENERDI’   13  MARZO  

ore 7.00:   Intenzione offerente  
 

SABATO  14  MARZO  

ore 7.00:  Deff. De Luigia  
 

DOMENICA   15  MARZO   2020 

1II^ QUARESIMA 

          ore 9.00:  Intenzione offerente 
 

 

DOMENICA  8  MARZO  2020 

1I^ QUARESIMA 
 

 10.45     
  

LUNEDI’  9  MARZO 
 

 8.30 
 

MARTEDI’  10  MARZO 
 

 ore  8.30  a s. Nicolò   
 

MERCOLEDI’   11  MARZO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   12  MARZO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   13  MARZO   
 

 ore 8.30 
 ore 15.00 VIA CRUCIS    
 

SABATO  14  MARZO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
 

DOMENICA  15  MARZO  2020 

1II^ QUARESIMA 
 

 10.45  Aristide, Angelina, Aldo, Gioele    

 
 

   

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 


