
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 

DOMENICA DELLA  

DIVINA MISERICORDIA 
 

La Domenica dopo Pasqua era denominata tradizional-
mente “Domenica in albis”; ricordava il momento nel quali 
i battezzati durante la Veglia Pasquale riconsegnavano la 
veste bianca, dopo averla portata per una settimana. Il 22 
aprile 2001 Papa Giovanni Paolo II istituì la Domenica 
della Divina Misericordia, dopo aver dichiarato santa, 
nell’aprile dell’anno precedente (30 aprile 2000) suor 
Faustina Kowalska del convento di Plock (Polonia). 
Suor Faustina ebbe parecchie visioni nella sua esperien-
za mistica, ma fu determinante quella che ebbe nel feb-
braio 1931, quando ricevette questo compito di dipingere 
il Signore risorto, vestito di una veste bianca con una 
mano alzata nel gesto di benedire, mentre l’altra toccava 
il petto dal quale uscivano due grandi raggi, uno rosso e 
l’altro luminoso. Ai piedi del Signore Risorto la scritta: 
“Gesù confido in Te!”. 
Questa immagine e la “coroncina della divina misericor-
dia” si sono diffuse in tutto il mondo e sono una delle 
tante espressioni della fede cristiana. L’immagine di Ge-
sù Misericordioso l’abbiamo collocata anche nella nostra 
chiesa perché aiuti la preghiera e la fiducia nell’aiuto del 
Signore. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Portiamo nel cuore un grande rammarico per non aver 
potuto celebrare nella nostra chiesa il commiato cristiano 
per: Arsene Bertocco di via Nazionale - Norma Scan-
ferla ved. Agnoletto di via Nazionale - Gianni Ortotti di 
via F.lli Bandiera Per questi fratelli abbiamo potuto fare 
solo una preghiera all’obitorio.  Proponiamo alle famiglie 
di poter celebrare per loro, nelle nostre chiese, durante la 
settimana, quando questo sarà possibile, una santa Mes-
sa di suffragio nell’orario delle celebrazioni quotidiane: 
ore 8.30 a s. Marco - ore 18.00 a s. Nicolò. 
 

IL TEMPO PASQUALE 
 

Il tempo pasquale si prolunga fino alla festa della Pente-
coste, ma in realtà è la condizione che noi cristiani vivia-
mo costantemente perché Gesù Risorto è sempre pre-
sente in mezzo a noi, tanto che la celebrazione 
dell’Eucaristia rende sempre presente la sua morte e 
risurrezione. La Domenica è la Pasqua della settimana, il 
giorno del Signore, nel quale i cristiani si radunano insie-
me per rivivere il mistero del suo amore, il dono della sua 
vita. “Cristo risorto” non muore più, ma continua ad ac-
compagnare la nostra vita con il dono del suo amore, per 
sempre. La festa della Pasqua non è contenuta in un 
giorno, ma è la condizione che noi viviamo, in cammino 
verso la nostra pasqua, in attesa del nostro incontro defi-
nitivo con Lui e con i nostri cari che hanno condiviso que-
sta fede e questa speranza. 
 

SAN MARCO EVANGELISTA 
 

Sabato 25 aprile la nostra chiesa di Venezia celebra il 
suo patrono, ma anche la nostra comunità di Mira Porte 
celebra il suo patrono al quale essa è dedicata e posta 
sotto la sua protezione e il suo esempio. Speravamo di 
celebrare questa ricorrenza con gioia e con solennità, ma 

i tempi che stiamo vivendo non ce lo permettono. 
Possiamo fare però una cosa bella: celebrare 
l’Eucaristia in privato, sabato 25 aprile,  alle ore 
18.30 nella chiesa di Mira Porte e trasmetterla in 
d i r e t t a  s u  f a c e  b oo k  e  s u l  s i t o 
www.sannicolosanmarco.it - Invitiamo a fare un 
passaparola di questa opportunità in modo che tanti 
possano collegarsi alla preghiera dalle loro case. 
 

LA MESSA DELLA DOMENICA 
 

Le nostre chiese continuano ad essere aperte solo 
per la preghiera personale; non è ancora consentito 
celebrare l’Eucaristia o altre celebrazioni, compresi i 
funerali, fino a nuove disposizioni che tardano ad 
arrivare. Comunque ci è data la possibilità di celebra-
re l’Eucaristia della Domenica, in privato e di tra-
smetterla in diretta, alle ore 18.30. Molti ci seguono e 
questo ci fa piacere e ci ricompensa dell’impegno di 
usare i mezzi della comunicazione per sentirci più 
uniti anche tra di noi. Pur nel desiderio di tornare ad 
incontrarci nelle nostre chiese, rimaniamo uniti al 
Signore e tra di noi. 
 

AGLI AMMALATI 
 

Desideriamo far arrivare a tutti gli ammalati il nostro 
augurio più affettuoso di “Buona Pasqua”. Ci dispia-
ce di non poter compiere la nostra visita mensile 
portando l’Eucaristia nelle loro case, ma garantiamo 
il nostro ricordo nella preghiera quotidiana. 
 

PICCOLI GESTI DI FEDE 
 

Nelle nostre case sono possibili piccoli gesti che 
mantengano viva la fede e l’appartenenza alla comu-
nità cristiana. Un primo gesto potrebbe essere la 
preghiera al pranzo e alla cena. Questo tempo ci dà 
la grazia di condividere come famiglia questo mo-
mento bello di ritrovarci attorno alla stessa tavola. 
Ringraziare il Signore del dono del cibo quotidiano è 
un’espressione bella e semplice della fede cristiana. 
Lo si può fare a turno, genitori e figli, accendendo un 
piccolo lume come segno della presenza del Signore 
che ha garantito di essere presente dove due o tre si 
radunano nel suo nome e che “dove c’è carità e a-
more lì c’è Dio”.  In un momento della giornata, so-
prattutto della domenica, non potendo partecipare 
all’Eucaristia, si può leggere insieme una pagina del 
Vangelo, lì dove viene raccontata la Pasqua di Risur-
rezione. C’è anche la possibilità, alla Domenica, alle 
ore 18.30 di unirsi alla celebrazione della s. Messa, 
trasmessa via face book o nel sito della parrocchia. 
La fede si sostiene anche con piccoli gesti. 
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 DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA    -    19   APRILE  2020 

D io, 
Padre misericordioso, 
che hai rivelato il tuo 
amore nel Figlio tuo 
Gesù Cristo, e l’hai 
riversato su di noi nello 
Spirito Santo Consolatore, 
ti affidiamo oggi  
i destini del mondo  
e di ogni uomo. 
 

Chinati su di noi peccatori, 
risana la nostra debolezza, 
sconfiggi ogni male, 
fa’ che tutti gli abitanti 
della terra sperimentino 
la tua misericordia, 
affinchè in Te, Dio uno 
e Trino, trovino sempre 
la fonte della speranza. 
 

Eterno Padre,  
per la dolorosa passione 
e la risurrezione del tuo 
Figlio, abbi misericordia 
di noi e del mondo intero. 
 
( San Giovanni Paolo II - 17.08.2002) 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   19  APRILE  2020 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  20  APRILE  2020 
 

ore 18.00 D’Antiga Alvise (Ann) 
 

MARTEDI’  21  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Intenzione 
 

MERCOLEDI’   22  APRILE  2020 
 

ore 18.00   
   

GIOVEDI’  23  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Prognesi Gemma  
 

VENERDI’   24  APRILE  2020 
 

ore 18.00 
     
SABATO   25  APRILE  2020 

S. MARCO EVANGELISTA 
 

ore 18.30  
 

DOMENICA   26  APRILE  2020 

III^ DI PASQUA 

 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 
 
 
 
  
 
 

ANCHE QUESTA SETTIMANA 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 

IN FORMA PRIVATA 

 

 

DOMENICA   19 E 26 APRILE,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA 

E TRASMESSA IN FACEBOOK O NEL 

SITO DELLA PARROCCHIA: 

www.sannicolosanmarco.it 
 

 

 
     

 

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

Il Vangelo è il libro della misericordia di Dio, da leggere e rileggere, 
perché quanto Gesù ha detto e compiuto è espressione della miseri-
cordia del Padre. Non tutto, però, è stato scritto; il Vangelo della mi-
sericordia rimane un libro aperto, dove continuare a scrivere i segni 
dei discepoli di Cristo, gesti concreti di amore, che sono la testimo-
nianza migliore della misericordia. Siamo tutti chiamati a diventare 
scrittori viventi del Vangelo, portatori della Buona Notizia a ogni uomo 
e donna di oggi. Lo possiamo fare mettendo in pratica le opere di 
misericordia corporale e spirituale, che sono lo stile di vita del cristia-
no. Mediante questi gesti semplici e forti, a volte perfino invisibili, 
possiamo visitare quanti sono nel bisogno, portando la tenerezza e la 
consolazione di Dio. Si prosegue così quello che ha compiuto Gesù 
nel giorno di Pasqua, quando ha riversato nei cuori dei discepoli im-
pauriti la misericordia del Padre, effondendo su di loro lo Spirito San-
to che perdona i peccati e dona la gioia.  
Tuttavia, nel racconto che abbiamo ascoltato emerge un contrasto 
evidente: da una parte, c’è il timore dei discepoli, che chiudono le 
porte di casa; dall’altra, c’è la missione da parte di Gesù, che li invia 
nel mondo a portare l’annuncio del perdono. Può esserci anche in noi 
questo contrasto, una lotta interiore tra la chiusura del cuore e la 
chiamata dell’amore ad aprire le porte chiuse e uscire da noi stessi. 
Cristo, che per amore è entrato attraverso le porte chiuse del pecca-
to, della morte e degli inferi, desidera entrare anche da ciascuno per 
spalancare le porte chiuse del cuore. Egli, che con la risurrezione ha 
vinto la paura e il timore che ci imprigionano, vuole spalancare le 
nostre porte chiuse e inviarci. La strada che il Maestro risorto ci indi-
ca è a senso unico, procede in una sola direzione: uscire da noi stes-
si, uscire per testimoniare la forza risanatrice dell’amore che ci ha 
conquistati. Vediamo davanti a noi un’umanità spesso ferita e timoro-
sa, che porta le cicatrici del dolore e dell’incertezza. Di fronte al grido 
sofferto di misericordia e di pace, sentiamo oggi rivolto a ciascuno di 
noi l’invito fiducioso di Gesù: «Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Ogni infermità può trovare nella misericordia di Dio un 
soccorso efficace. La sua misericordia, infatti, non si ferma a distan-
za: desidera venire incontro a tutte le povertà e liberare dalle tante 
forme di schiavitù che affliggono il nostro mondo. Vuole raggiungere 
le ferite di ciascuno, per medicarle. Essere apostoli di misericordia 
significa toccare e accarezzare le sue piaghe, presenti anche oggi nel 
corpo e nell’anima di tanti suoi fratelli e sorelle. Curando queste pia-
ghe professiamo Gesù, lo rendiamo presente e vivo; permettiamo ad 
altri, che toccano con mano la sua misericordia, di riconoscerlo 
«Signore e Dio», come fece l’apostolo Tommaso. È questa la missio-
ne che ci viene affidata. Tante persone chiedono di essere ascoltate 
e comprese. Il Vangelo della misericordia, da annunciare e scrivere 
nella vita, cerca persone con il cuore paziente e aperto, “buoni sama-
ritani” che conoscono la compassione e il silenzio dinanzi al mistero 
del fratello e della sorella; domanda servi generosi e gioiosi, che a-
mano gratuitamente senza pretendere nulla in cambio. 
«Pace a voi!»: è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa 
pace, che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace 
negoziata, non è la sospensione di qualcosa che non va: è la sua 
pace, la pace che proviene dal cuore del Risorto, la pace che ha vinto 
il peccato, la morte e la paura.   (Omelia per la festa della Divina Misericordia) 

COME IN GABBIA 
 

Una brava giornalista che sa cogliere le tensioni del momento 
presente, racconta d’aver ricevuto sul suo cellulare questo 
messaggio: “Non ne posso più di stare in casa. Sono depressa 
e aggressiva come una tigre in gabbia”. Non è facile stare in 
casa quando fuori c’è la primavera e la voglia di correre, di 
ritrovare i propri amici al bar. Il messaggio è di una ragazza 
giovane abituata alla libertà e ritrovarsi improvvisamente reclu-
sa non è cosa facile. La giornalista risponde con alcune consi-
derazioni, tra le quali quella di un amico prete che, ritrovandosi 
improvvisamente ammalato e per questo recluso nella sua 
casa, le aveva dato questa risposta: “Bisogna offrire tutto. Ogni 
dolore, ogni solitudine, bisogna offrire tutto a Dio. Per i più mi-
serabili, per chi ha fame o paura o è disperato, per ogni creatu-
ra sofferente, dobbiamo offrire il nostro piccolo o grande dolo-
re. Così la sofferenza non è cieca, ma va, come un fiume verso 
un bene”. Risposta saggia e illuminata dalla fede. E’ la fede nel 
Gesù crocifisso e risorto. E’ la fede della Pasqua che bisogna 
avere il coraggio di chiedere al Signore come un dono prezioso. 
 

UN PAPA AFFATICATO 
 

Abbiamo visto così Papa Francesco, durante le celebrazioni 
della Settimana Santa: affaticato nel suo camminare incerto e 
anche nella sua voce, ma sempre presente. Anzi, quando la 
fatica lo prende a causa degli anni, ma anche delle celebrazio-
ni fatte in una basilica vuota o nella piazza s. Pietro senza la 
presenza di nessuno, sembra venir fuori dal suo cuore e dalle 
sue parole il meglio della sua fede e di quell’attenzione verso i 
poveri e gli ammalati che sono la caratteristica del suo magi-
stero di Pastore di tutti. Abbiamo ascoltato con gioia e con 
commozione tutte le sue riflessioni sulla Pasqua. Molti si alza-
no di buon’ora per seguire la Messa che celebra dalla cappella 
di s. Marta. E’ l’occasione per offrire a tutti parole semplici, 
riflessioni profonde e belle. Gli anni che passano affaticano 
tutti, anche il Papa, ma diventano l’occasione per far emergere 
la ricchezza del cuore e della fede.  Dobbiamo saper cogliere 
come una grazia del Signore questo momento particolare e 
anche la stanchezza del Papa. 
 

PASSIONE DEL SIGNORE, PASSIONE DELL’UOMO 
 

Ho seguito la “Via crucis” del Venerdì Santo celebrata con Pa-
pa Francesco sul sagrato della Basilica di s. Pietro, in una piaz-
za desolatamente vuota. L’ho seguita con vera commozione. 
Le riflessioni delle diverse stazioni della “passione del Signore” 
sono nate nel Carcere “Due Palazzi” di Padova. Non si è tratta-
to di “pie” riflessioni, ma di come la “passione dell’uomo” in-
contra la “Passione di Cristo”. Niente di più vero e autentico. 
Le meditazioni sono nate dall’esperienza di sofferenza e di 
dolore di detenuti, delle loro famiglie, di un ergastolano, di un 
prete accusato ingiustamente, di un frate che incontra ogni 
giorno i detenuti, di un magistrato chiamato ad amministrare la 
giustizia, di una guardia carceraria, di un’educatrice. Man ma-
no che si alternavano le riflessioni cresceva quel senso di at-
tualità che rende vera la passione del Signore quando incrocia 
la passione dell’uomo e la illumina di luce e di amore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   19  APRILE   2020 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  20  APRILE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  21  APRILE  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  22  APRILE  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   23  APRILE 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  25  APRILE  

ore 7.00:     
 

SABATO  25  APRILE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   26  APRILE   2020 

III^ DI PASQUA 
 

          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 

SECONDO IL DECRETO 

PER IL CONTENIMENTO 

DELL’EPIDEMIA DEL 

CORONAVIRUS. 

 

LA CHIESA RIMANE APERTA 

AL MATTINO 

PER LA PREGHIERA 

PERSONALE 

 
SABATO 25 APRILE  

FESTA DI S. MARCO EV.  

ALLE ORE 18.30 

VIENE CELEBRATA LA S. MESSA 

DALLA CHIESA DI S. MARCO IN 

FORMA PRIVATA -  

DOMENICA   19 E 26 APRILE,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA A S. NICOLO’ 

E TRASMESSE IN FACEBOOK O 

NEL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www�sa��ic���sa�
arc��it 


