
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 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 celebrare l’Eucaristia della Dome-
nica, in privato e di trasmetterla 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 tor-
nare ad incontrarci nelle nostre chiese, rimaniamo uniti al 
Signore e tra di noi. 
 

LA COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Questo lungo periodo di astinenza dalla Comunione Sa-
cramentale, anche nel periodo più bello della Settimana 
Santa e della Pasqua, che è causa di sofferenza per mol-
te persone, ha fatto riscoprire  un’antica pratica che è 
sempre stata presente nella vita della Chiesa e praticata 
anche da grandi santi: santa Caterina da Siena, san 
Francesco di Sales, sant’Ignazio di Loyola, Padre Pio e 
molti altri. La comunione spirituale rafforza il desiderio di 
Comunione perché il “Pane del cielo” possa arrivare an-
che nelle nostre case e rinnovare quel rapporto di amore 
che sta alla base della Comunione Eucaristica. Sappiamo 
che nella nostra esperienza di fede è sempre in agguato 
l’abitudine che tende a rendere poco partecipe un gesto 
che invece è alla base della comunione e cioè il deside-
rio. Su questo insiste molto anche Papa Francesco, sug-
gerendo, ogni mattina quando celebra la Messa a s. Mar-
ta, una preghiera di “desiderio” di fare comunione con il 
Signore presente nell’Ostia consacrata, ma invita anche 
ad una professione di fede, forte e autentica, in questa 
“presenza” con la quale il Signore Gesù desidera stare 
con noi e noi con Lui. 
Suggeriamo due delle preghiere con la quali fare la 
“Comunione spirituale”, stando nelle nostre case o se-
guendo la celebrazione della Messa per televisione. 
 

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel San-
tissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni 
cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non 
posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiri-
tualmente nel mio cuore. Come già venuto, io Ti ab-
braccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che mi 
abbia mai a separare da Te. 
 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il penti-
mento del mio cuore contrito che si inabissa nel suo 
nulla e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel Sacra-
mento del Tuo amore, desidero riceverti nella povera 
dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità 
della comunione sacramentale, voglio possederti in 
spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 
Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, 
per la vita e per la morte. Credo in Te, spero in Te, Ti 

amo. Amen 

Sono espressioni semplici e vere della fede e della devo-
zione. Tutti le possono usare, con la preghiera che il de-
siderio possa diventare presto realtà. 

MESE DI MAGGIO 
 

In attesa delle nuove disposizioni  che dovrebbero 
riguardare il periodo dopo il 4 maggio, non siamo in 
grado di dare suggerimenti per il mese di maggio e 
per la preghiera del Rosario, speriamo di poterlo fare 
la prossima settimana. Intanto suggeriamo di prega-
re il Rosario in famiglia, magari aiutati anche dalle 
diverse trasmissioni che vengono proposte tramite la 
televisione. 
La Festa della Famiglia, proposta dalla nostra scuola 
s. Pio X° e la Festa dei Lustri di Matrimonio vengono 
cancellate dal calendario e, speriamo, possano esse-
re riproposte nel prossimo autunno. 
Il 1° Maggio, dal Santuario della Madonna del Cara-
vaggio, in Lombardia, verrà trasmesso il Santo Rosa-
rio su Sat2000, alle ore 21.00, con l’atto di consacra-
zione alla Madonna, presieduto dal Card. Bassetti. 
 

UNA SETTIMANA SPECIALE 
 

Questa doveva essere una settimana speciale per i 
nostri ragazzi che dovevano ricevere l’Eucaristia per 
la prima volta nella Messa di Prima Comunione, per 
le loro famiglie e per tutta la nostra comunità. Ci di-
spiace davvero non poter vivere con gioia questo 
momento, ma chiediamo alle famiglie e ai ragazzi, 
non soltanto di aspettare questo momento, ma di 
continuare a prepararsi a casa a questo appunta-
mento che verrà necessariamente spostato a set-
tembre. La preghiera in famiglia, la partecipazione 
alla Messa della Domenica trasmessa in facebook e 
nel sito della parrocchia, possono diventare momenti 
belli e sereni.   
 

UNA PROPOSTA PER I GIOVANI 
 

I frati della Porziuncola di Assisi propongono per i 
giovani dai 18 anni in su una serie di riflessioni sugli 
Atti degli Apostoli dal titolo “Forza dall’alto”, a partire 
dal 28 aprile, ogni martedì, alle ore 21.00. Si può 
seguire questo percorso di riflessione in diretta sul 
canale social “Frati Assisi”.  
 

CENTRO S. MARTINO 
 

Il “Centro s. Martino” espressione della Caritas del 
nostro Vicariato sta provvedendo, in questi giorni alla 
consegna a domicilio di una borsa di generi alimen-
tari per le famiglie indigenti. Ringraziamo quanti con-
tribuiscono a rendere possibile questi gesti di carità e 
in modo particolare: Ortofrutta Sabrina e Bareato 
Carni. Nel mese di maggio riapre regolarmente 
l’Emporio Alimentare. E’ per ora sospesa la raccolta 
e la distribuzione di vestiti. 
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 III^ DI PASQUA    -    26   APRILE  2020 

O  Verbo fatto carne 
con la tua Incarnazione 
ti sei fatto talmente  
vicino a noi che non  
abbiamo più alcun  
motivo di starti lontano.  
Superando l'infinito che 
separa Dio dall'uomo, 
hai voluto far cadere  
tutte le barriere del  
nostro timore.  
Avvicinandoti e  
mescolando la tua vita 
alla nostra, hai voluto 
prevenire i nostri paurosi 
ripiegamenti.  
Hai condotto  
un'esistenza umana  
simile alla nostra,  
escludendo tutto ciò che 
poteva allontanarti da 
noi.  Ispiraci dunque più  
fiducia a venire verso te, 
ad avvicinarci il più possibile a te.  
Rallegraci col tuo sguardo posato su di noi, poiché è 
uno sguardo di fraternità, e di compren- sione.  
Colmaci di quella fiducia che esige la tua amicizia, 
una fiducia che giunga fino al più com- pleto  
abbandono. Facci vivere intimamente con te, perché possiamo darci 
a te come tu ti sei dato a noi!         (Jean Galot) 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   26  APRILE  2020 

III^ DI PASQUA 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Per i nostri piccoli che oggi  
  avrebbero dovuto fare la 
  loro prima comunione 
 

LUNEDI’  27  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Per gli ammalati  
 

MARTEDI’  28  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Per le famiglie 
 

MERCOLEDI’   29  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Per medici, infermieri e  
  volontari Protezione civile 
 

GIOVEDI’  30  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Don Violante Veronese  - 
  Don Fernando Albertoni  
 

VENERDI’   1  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Per i nostri piccoli che oggi  
  avrebbero dovuto fare la 
  loro prima comunione 
 
     
SABATO   2  MAGGIO  2020 
 

ore 18.30  
 

DOMENICA   3  MAGGIO  2020 

IV^ 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   26 APRILE e 

3 MAGGIO  

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	��  

Domenica scorsa abbiamo celebrato la risurrezione del Maestro, oggi 
assistiamo alla risurrezione del discepolo. È passata una settimana, 
una settimana che i discepoli, pur avendo visto il Risorto, hanno tra-
scorso nel timore, stando «a porte chiuse», senza nemmeno riuscire 
a convincere della risurrezione l’unico assente, Tommaso. Che cosa 
fa Gesù davanti a questa incredulità timorosa? Ritorna, si mette nella 
stessa posizione, «in mezzo» ai discepoli, e ripete lo stesso saluto: 
«Pace a voi!». Ricomincia da capo. La risurrezione del discepolo 
inizia da qui, da questa misericordia fedele e paziente, dalla scoperta 
che Dio non si stanca di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre 
cadute. Egli vuole che lo vediamo così: non come un padrone con cui 
dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro Papà che ci rialza sem-
pre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino che inizia 
a camminare, ma cade; pochi passi e cade ancora; cade e ricade, e 
ogni volta il papà lo rialza. La mano che ci rialza sempre è la miseri-
cordia: Dio sa che senza misericordia restiamo a terra, che per cam-
minare abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi. 
E tu puoi obiettare: “Ma io non smetto mai di cadere!”. Il Signore lo sa 
ed è sempre pronto a risollevarti. Egli non vuole che ripensiamo con-
tinuamente alle nostre cadute, ma che guardiamo a Lui, che nelle 
cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare 
con misericordia. Oggi, in questa chiesa diventata santuario della 
misericordia in Roma, nella Domenica che vent’anni fa san Giovanni 
Paolo II dedicò alla Misericordia Divina, accogliamo fiduciosi questo 
messaggio.  
Torniamo ai discepoli. Avevano abbandonato il Signore durante la 
Passione e si sentivano colpevoli. Ma Gesù, incontrandoli, non fa 
lunghe prediche. A loro, che erano feriti dentro, mostra le sue piaghe. 
Tommaso può toccarle e scopre l’amore, scopre quanto Gesù aveva 
sofferto per lui, che lo aveva abbandonato. In quelle ferite tocca con 
mano la vicinanza tenera di Dio. Tommaso, che era arrivato in ritardo, 
quando abbraccia la misericordia supera gli altri discepoli: non crede 
solo alla risurrezione, ma all’amore sconfinato di Dio. E fa la confes-
sione di fede più semplice e più bella: «Mio Signore e mio Dio!». Ec-
co la risurrezione del discepolo: si compie quando la sua umanità 
fragile e ferita entra in quella di Gesù. Lì si dissolvono i dubbi, lì Dio 
diventa il mio Dio, lì si ricomincia ad accettare sé stessi e ad amare la 
propria vita.  Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversan-
do, anche noi, come Tommaso, con i nostri timori e i nostri dubbi, ci 
siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, 
al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci 
riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità. Scopriamo di essere come 
dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E se, come il 
cristallo, siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della 
misericordia, brilla in noi e, attraverso di noi, nel mondo. In questa 
festa della Divina Misericordia l’annuncio più bello giunge attraverso il 
discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso. Ma il Signo-
re lo ha atteso. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. 
Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, 
si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. 
Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello 
dell’egoismo indifferente.  
(Omelia per la Domenica della Divina Misericordia - 19/04/2020) 

LE DONNE DELLA PASQUA 
 

Le donne che seguivano Gesù hanno ricevuto per prime 
l’annuncio della Pasqua di Risurrezione e il compito di portare 
questo annuncio ai discepoli che si dimostrano piuttosto incre-
duli e restii a fidarsi delle loro èarole. Papa Francesco ha volu-
to sottolineare questa particolarità che emerge dai Vangeli e, 
con la sua sensibilità, invitare i cristiani a guardare alle donne, 
alle madri di famiglia che, spesso, portano il peso della fami-
glia e, con la loro dolcezza, aprono la strada alla fede cristiana. 
In questo lungo periodo di chiusura nelle nostre case emerge, 
ancora una volta, la bellezza della presenza femminile che può 
contribuire all’armonia della famiglia, a stemperare le inevita-
bili tensioni, a suggerire una parola di benevolenza e, non per 
ultimo, a fare della casa un piccolo luogo di preghiera e di in-
contro con il Signore. E questo è un compito veramente bello e 
grande. La presenza della donna nelle nostre case non può 
ridursi a lavare, stirare, spolverare, far da mangiare. Le donne 
della Pasqua aprono un orizzonte veramente bello e grande; 
senza la loro fede e la loro sensibilità l’annuncio della Pasqua 
non avrebbe toccato il cuore dei discepoli. Ieri come oggi e 
speriamo anche per il domani. 
 

ERBE, FIORI ED ERBACCE 
 

Andando talvolta a pregare il Rosario nel nostro piccolo campo 
da calcio abbiamo notato come l’erba cresca in fretta, nono-
stante questo periodo di siccità, così ci è venuta voglia di prov-
vedere al taglio dell’erba prima che questo diventasse un pro-
blema. Con don Mauro, muniti di due tagliaerba, abbiamo dedi-
cato un mezzo pomeriggio a compiere questa operazione, an-
che per occupare in modo diverso questo tempo di clausura 
interminabile. Andando su e giù per il campo abbiamo notato 
la presenza di qualche fiore: le margherite, il non-ti-scordar-di-
me, qualche altro raro fiore, ma soprattutto tanta erba e tanta 
erba selvatica che cresce più in fretta e pone qualche proble-
ma al tagliaerba. Nel campo non c’è la bellezza dei prati di 
montagna dove i fiori fanno a gara per mostrare i loro colori. 
C’è solo tanta erba e tante erbacce. Il pensiero va quasi spon-
taneamente al nostro cuore dove speriamo non debba cresce-
re troppo in fretta e in abbondanza l’erbaccia. Se questo capi-
tasse, bisognerà provvedere con impegno a strapparla. 
 

L’ATTESA 
 

Cosa succederà dopo il 4 maggio? E’ una domanda che occu-
pa il pensiero di tutti. Cosa potremo o non potremo fare? La 
nostra comunità cristiana potrà ritrovare il suo volto di famiglia 
che si riunisce attorno all’Eucaristia e per celebrare i doni del 
Signore? Potremo pensare a programmare il Grest? Ci saranno 
i campi-scuola? Riprenderanno le attività degli scout? Doman-
de, tante domande, ma ancora poche risposte, solo speranze e 
supposizioni.  Se poi le domande si allargano al mondo del 
lavoro e della scuola, diventano ancora più drammatiche. Ma 
c’è una domanda di fondo che bussa al nostro cuore: questo 
lungo tempo di “clausura” ci ha insegnato qualcosa di bello? 
Potremmo condividerlo nei nostri colloqui così da arricchirci 
reciprocamente. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   26  APRILE   2020 

III^ DI PASQUA 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  27  APRILE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  28  APRILE  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  29  APRILE  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   30  APRILE 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  1  MAGGIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  2  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   3  MAGGIO   2020 

IV^ 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 
 
DOMENICA   26 APRILE, E 

3 MAGGIO 

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 


