
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 

MESE DI MAGGIO 
 

In attesa delle nuove disposizioni  che dovrebbero riguar-
dare il periodo dopo il 4 maggio, non siamo in grado di 
dare suggerimenti per il mese di maggio e per la preghie-
ra del Rosario, speriamo di poterlo fare la prossima setti-
mana. Intanto suggeriamo di pregare il Rosario in fami-
glia, 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 essere 
riproposte nel prossimo autunno. 
 

Il 1° Maggio, dal Santuario della Madonna del Caravag-
gio, in Lombardia, verrà trasmesso il Santo Rosario su 
Sat2000, alle ore 21.00, con l’atto di consacrazione alla 
Madonna, presieduto dal Card. Bassetti. 
 

L’ADORAZIONE 
 

Per martedì 5 maggio abbiamo in programma “una gior-
nata per il Signore”, dedicata alla preghiera di adorazio-
ne. Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00, nella chiesa di s. Nicolò verrà esposta l’Eucaristia. 
Ognuno può scegliere un momento di tranquillità per so-
stare in preghiera davanti al Signore, presente in mezzo 
a noi nel segno del Pane consacrato. La maggiore libertà 
concessa per spostarsi da casa può favorire questo mo-
mento di preghiera personale che, speriamo possa esse-
re il preludio a ritrovarci insieme a celebrare l’Eucaristia 
nei giorni feriali e, speriamo, anche alla Domenica. 
L’invito è rivolto a tutti: giovani, adulti, anziani, famiglie 
con i loro bambini. Che possa essere un dono, perché 
l’incontro con il Signore è sempre un dono bello. 
 

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 per-
corso  in diretta sul canale social “Frati Assisi”.  
 

UNA DOMANDA E UNA RISPOSTA 
 

La Pastorale Universitaria della Diocesi si è fatta promo-
trice di un’iniziativa quindicinale: “Una domanda e una 
risposta” sul tema: “Dov’è Dio durante una pandemia?”. 
Sul canale Youtube - Pastorale Universitaria Venezia si 
possono sentire le risposte che alcuni personaggi qualifi-
cati danno a questa domanda. 
 

RACCONTARE “EMMAUS” 
 

I ragazzi di 1^ superiore, divisi a piccoli gruppi, si sono 
impegnati a produrre un video sul Vangelo dei discepoli 
di Emmaus. La proposta è risultata gradevole e il risultato 
di questo impegno non ha soltanto tenuto insieme questo 
gruppo. ma ha dato modo di riflettere su una delle pagine 
più belle del Vangelo di Luca. Raccolti i diversi video pro-
dotti, si è ritenuto di segnalare quello che hanno prepara-
to: Marta - Matteo - Eleonora - Riccardo e Irene. 
L’iniziativa suggerisce anche ad altri gruppi di utilizzare i 
social per creare momenti di riflessione sul Vangelo.  

IL FIORETTO DI MAGGIO 
 

Il mese di Maggio ci ha offerto ogni anno la gioia di 
pregare il Rosario tra le nostre case e di ritrovarci il 
Giovedì sera per un momento comunitario. Tutto 
questo non è possibile quest’anno, almeno in queste 
prime settimane di maggio, in attesa di un nuovo 
protocollo tra il Governo e la Conferenza Episcopale 
Italiana. Non vogliamo però rinunciare del tutto a 
ritrovarci, almeno virtualmente, a pregare il Rosario 
insieme. Per questo, a partire da Giovedì 7 maggio, 
alle ore 20.30 trasmetteremo la preghiera del Rosa-
rio dalla chiesa di s. Nicolò su facebook  e sul sito 
della parrocchia. Lo faremo ogni giovedì sera. 
 

I FUNERALI 
 

Da lunedì 4 maggio è possibile celebrare il funerale 
nelle nostre chiese, soltanto con un numero limitato 
di parenti stretti del defunto (15 persone), usando la 
distanza di sicurezza, la mascherina e i guanti. Per 
ora sono limitazioni piuttosto pesanti. Meglio di nien-
te, in attesa di altre disposizioni che aspettiamo con 
vera impazienza. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Questa settimana ci hanno lasciato altri fratelli, per i 
quali è stato possibile solo una preghiera all’obitorio 
o al cimitero: Maria Vianello in Guidetti in casa di 
riposo - Rosa Pierazzo in casa di riposo - Fernando 

Castellini di via Pavese - Enrico Betetto di via Leo-
pardi. Non dimentichiamoci di loro e delle loro fami-
glie nella nostra preghiera personale. 
 

E DOPO? 
 

E’ la domanda che molti si pongono in queste setti-
mane: “quando sarà terminata questa pandemia, 
come riprenderemo la vita della comunità cristiana?” 
Non ci sono risposte pre-confezionate, ma questo 
tempo diventa prezioso per elaborare qualche rifles-
sione, conoscere qualche proposta che viene da 
altre comunità cristiane, per mantenere viva una 
riflessione e una preghiera personale che ci aiuti a 
ricominciare il cammino. Sono domande e riflessioni 
che proponiamo a tutti, ma in modo particolare ai 
nostri catechisti, agli animatori dei gruppi giovani, 
agli scout.  In questo tempo abbiamo preso un po’ di 
confidenza con i social, per cui non sarebbe male, 
anzi, che circolassero tra di noi qualche riflessione e 
qualche proposta che abbiano una caratteristica: 
volare alto, ma tenere i piedi per terra, che vuol dire: 
tenere conto delle forze che abbiamo e osare qual-
cosa di nuovo, condividendolo con semplicità. 

N ella presente situazione drammatica, carica di  
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo  
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre  
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 
 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi  
misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari 
morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 
Sostieni quanti sono angosciati per le persone  
ammalate alle quali, per impedire il contagio,  
non possono stare vicini.  
 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, 
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e 
che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.  
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino,  
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle 
vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i 
volontari che in questo periodo di emergenza sono in 
prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare 
altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro 
forza, bontà e salute. Sii accanto a coloro che notte e 
giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con  
sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano 
di aiutare e sostenere tutti. 
 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo 
quanti mancano del necessario per vivere.  
 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti 
somme usate per accrescere e perfezionare gli  
armamenti siano invece destinate a promuovere  
adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consa-
pevolezza del legame che tutti unisce, perché  
con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 
povertà e situazioni di miseria.  
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel 
servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi 
figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua ma-
no onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia.  
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LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   3  MAGGIO  2020 

IV^ DI PASQUA 

 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  4  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Leoncin Bruna - Deff. 
  Casagrande e Galliolo  
 

MARTEDI’  5  MAGGIO  2020 
 

ore 8.30 Leoncin Bruna 
 

ADORAZIONE:  ore9.00 - 12.00 

   ore 15.00 - 19.00

  

MERCOLEDI’   6  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Leoncin Bruna 
 

GIOVEDI’  7  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Leoncin Bruna - Zanon Gina -  
  Castellini Cristiano - Vittorio, 
  Pietro, Luigia Scantamburlo 
 

VENERDI’   8  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Leoncin Bruna 
     
SABATO   9  MAGGIO  2020 
 

ore 18.30 Barchi Olivo, Antonio, Argia
  Da Lio Daniele  
 

DOMENICA   10  MAGGIO  2020 

V^ DI PASQUA 

 
 

ore 8.00  Sorato Severino, Ines, Francesco
  Deff. Andriolo  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
 
  
 
 

ANCHE QUESTA SETTIMANA 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 

IN FORMA PRIVATA 

 

 

DOMENICA   3 e 10 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	��  

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020  
 

Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua 
devozione alla Vergine Maria.  
È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. 
Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia 
ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di prega-
re il Rosario a casa nel mese di maggio.  
Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a secon-
da delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni 
caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche 
in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete reci-
tare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di mag-
gio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che 
vengano messe a disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuo-
re di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia 
spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, 
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me.  
Vi ringrazio e di cuore vi benedico.    Papa Francesco 
 

O  Maria,  
tu risplendi sempre nel nostro  
cammino come segno di salvezza  
e di speranza.  
Noi ci affidiamo a te,  Salute dei malati,  
che presso la croce sei stata  
associata al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano,  
sai di che cosa abbiamo bisogno  
e siamo certi che provvederai  
perché, come a Cana di Galilea,  
possa tornare la gioia e la festa  
dopo questo momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore,  
a conformarci al volere del Padre  
e a fare ciò che ci dirà Gesù,  
che ha preso su di sé le nostre  
sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci,  
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
 

S otto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo  
nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 
e benedetta. 

QUALCHE STRIGLIATINA 
 

Qualcuno si è anche un po’ risentito perché, ogni tanto, Papa 
Francesco dà qualche strigliatina a noi preti, ma lo fa con deli-
catezza e con amore e soprattutto offrendo per primo un e-
sempio di dedizione quotidiana al popolo del Signore. Quando 
lo ascolto o ne leggo gli interventi provo un senso di gioia, an-
che se mette a nudo certe fragilità e certe debolezze che pos-
sono prendere anche noi preti. Alcune espressioni sono diven-
tate di dominio pubblico, come quando chiede a noi preti di 
“avere l’odore delle pecore” perché abituati a stare in mezzo 
alla gente, anche tra i più umili e tra i peccatori, per essere 
segno di tenerezza e di misericordia.  Un’altra espressione che 
usa molto spesso è l’invito a non essere i “burocrati del sacro”, 
gli “impiegati della Chiesa”, “le guardie di frontiera poste a 
controllare chi entra”. Alla fin fine queste strigliatine sono an-
che belle e simpatiche perché si vede che nascono da una 
persona che vive in maniera semplice e bella il suo sacerdozio, 
anche se è il Papa. La semplicità, una vita essenziale, una di-
sponibilità totale sono il suo stile di vita e vien voglia di imitar-
lo, soprattutto quando si coglie in lui quasi uno strumento della 
tenerezza di Dio, della sua bontà e della sua misericordia. Rin-
grazio il Signore di queste “strigliatine affettuose” che mi aiuta-
no ad essere prete nel migliore dei modi. 
 

PASTORE E GREGGE 
 

Di sicuro appartiene ad altri tempi l’immagine del pastore che 
guida un gregge obbediente che segue le sue indicazioni e fa 
quello che gli viene comandato. Le pecore di oggi non sono più 
così obbedienti, sono state prese da quella forma di individuali-
smo che rifiuta ogni comando e in tutto e per tutto, ognuno 
vuol fare di testa sua. Che fatica fa il povero pastore, dalla sera 
alla mattina, a condurre un gregge così ribelle, dove c’è sem-
pre qualche pecora che fa di testa sua e poi si perde, e verreb-
be voglia di lasciarla andare per la sua strada. Ma pastore e 
gregge formano una unità che non è mai separabile; c’è 
dell’affetto reciproco, c’è una responsabilità che non è delega-
bile ad altri. A meno che un pastore non si riduca ad essere un 
mercenario (a fare tutto per i soldi) alla fine il senso della sua 
vita è donarsi per il suo gregge, che gli è stato affidato da un 
Pastore al quale dovrà rendere conto, per cui val la pena di 
amarlo questo gregge e di perderci la vita per esso. 
 

UN “MESTIERE” RARO 
 

I greggi sono molto numerosi, ma si fa fatica a trovare pastori. 
Lo ha ricordato anche Gesù ai suoi discepoli. Chi ha il coraggio, 
oggi, di fare della propria vita un dono d’amore? Perché questo 
è il pastore. Tutti avvocati, ingegneri, medici, architetti, psicolo-
gi … e il gregge chi lo cura? La domanda diventa talvolta ango-
sciante, ma il Signore non si stanca di trovare anche oggi qual-
che pastore e non si accontenta di qualche “scarto”, ma li sce-
glie tra i migliori, perché hanno un compito bello e straordina-
rio. Noi “poveri pastori” dovremmo mostrare la bellezza di 
un’avventura che non ha uguali tra tutti i “mestieri” del mondo, 
è di sicuro la più bella e affascinante. C’è da pensarci e da la-
sciarsi interrogare dal Signore: “Se vuoi, vieni e seguimi !” 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   3  MAGGIO   2020 

IV^ DI PASQUA 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  4  MAGGIO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  5  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  6  MAGGIO  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   7  MAGGIO 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  8  MAGGIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  9  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   10  MAGGIO   2020 

V^ 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   3  e 10 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 


