
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 

IL MARTEDI’: L’ADORAZIONE 
 

Anche il prossimo MARTEDI’ 7 APRILE, martedì santo, 
concludiamo il cammino quaresimale e ci prepariamo a 
celebrare il Triduo Pasquale, dedicando  tutto il giorno 
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. 
 

SETTIMANA SANTA 
 

Rimangono ancora in vigore le norme per il contenimento 
del coronavirus per cui non possiamo celebrare il Triduo 
Pasquale e la Pasqua, ritrovandoci nella nostra chiesa. 
Le celebrazioni continuano ad essere vissute a porte 
chiuse, ma vengono trasmesse in diretta via streaming, 
collegandosi con face book o entrando nel sito della par-
rocchia: www.sannicolosanmarco.it 
 

DOMENICA DELLE PALME 
S MESSA: ore 18.30 

Non vengono benedetti né distribuiti i rami di ulivo. 
 

GIOVEDI’ SANTO: ore 18.30 
La Messa della Cena del Signore viene tra-
smessa dalla chiesa di s. Nicolò, senza la La-
vanda dei piedi. 
 

VENERDI’ SANTO: ore 18.30 
E’ il giorno che celebra la morte di Gesù in 
croce. L’unica celebrazione prevede lo scopri-
mento della croce, la lettura della Passione 
secondo il Vangelo di Giovanni. 
 

SABATO SANTO: ore 21.00 
Si celebra la Veglia Pasquale con l’annuncio e 
l’Eucaristia della Risurrezione. 
 

DOMENICA DI PASQUA: ore 18.30 
La gioia della Pasqua possiamo viverla 
nell’intimità delle nostre famiglie, collegandosi 
in diretta con la chiesa di s. Nicolò. 
 

Ci sono anche le celebrazioni di PAPA FRANCESCO: 
Trasmesse su SAT 2000 o RAI1: 
Le Palme ore 11 - Giovedì Santo ore 18.00 - Venerdi’ 
Santo ore 18 (ore 21.00 VIA CRUCIS) - Sabato Santo 
ore 21.00 - Pasqua ore 11.00 
 

Si possono seguire anche le celebrazioni del PATRIAR-
CA  trasmesse in diretta sul Canale 13 e 18. 
Domenica delle Palme ore 10.00 - Giovedì Santo ore 
21.00 - Venerdì Santo ore 16.00 - Sabato Santo ore 21 - 
Pasqua ore 10.00 

 

NOTA PER LE CONFESSIONI PASQUALI 
 

Moltissime persone sono solite prepararsi alla Pasqua 
con la Confessione. Quest’anno non sarà possibile farlo 
per il perdurare delle limitazioni imposte per il conteni-
mento del coronavirus. 
A questo proposito c’è una nota che invita all’esame di 
coscienza, a chiedere perdono al Signore con l’Atto di 

dolore, rimandando la confessione davanti al Sacer-
dote in un altro momento. 
Anche Papa Francesco ha dato queste indicazioni: “ 
Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la 
confessione per ritrovarvi con Dio. Ma, tanti diranno: 
non posso uscire di casa, come posso fare? Chiedi-
gli perdono con tutto il cuore, con l’atto di dolore e 
promettigli: dopo mi confesserò, ma perdonami a-
desso. E subito tornerai alla grazia di Dio”. 
 

L’AIUTO RECIPROCO 
 

La chiusura di molte attività lavorative sta portando, 
in questo periodo, molte famiglie a conoscere la diffi-
coltà di provvedere anche  alla spesa di alimentari. Il 
Centro san Martino sta provvedendo a consegnare a 
domicilio una borsa di alimentari, ma questo può 
diventare un tempo nel quale avviare un aiuto reci-
proco, con delicatezza e discrezione, verso coloro 
che si trovano in difficoltà. Ci si può aiutare, anzi ci si 
deve aiutare, anche con piccoli gesti di condivisione 
nei confronti delle persone che sappiano attraversare 
un momento difficile. E’ anche questo un modo bello 
per celebrare la Pasqua del Signore. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Portiamo nel cuore un grande rammarico per non 
aver potuto celebrare nella nostra chiesa il commiato 
cristiano per: Artemia Nardo ved. Bobbo di via Mo-
dena - Ernesta De Lorenzi ved. Favaro di Via Moli-
nella - Guerina Pastrella dalla casa di riposo - Gio-
vanni Marangon di via Oberdan. 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, una santa 
Messa di suffragio nell’orario delle celebrazioni quoti-
diane: ore 8.30 a s. Marco - ore 18.00 a s. Nicolò. 
 

SENZA L’ULIVO 
 

Una domenica delle Palme senza i rami d’ulivo. Ci 
dispiace. Le misure attualmente in vigore ci hanno 
impedito di raccogliere, confezionare e distribuire a 
tutte le famiglie i rami di ulivo come segno di benedi-
zione del Signore e augurio di pace per questa Pa-
squa. Passato questo momento difficile vedremo 
cosa fare. Salta anche il mercatino della caritas, pre-
parato con cura da tanto tempo e destinato a racco-
gliere fondi per i poveri. Le limitazioni e i sacrifici che 
ci vengono imposti in questa Pasqua speriamo pos-
sano servire a rasserenare gli animi e a ottenere la 
fine di questa epidemia. Non manchi però nelle no-
stre case qualche  momento di preghiera. 
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 DOMENICA  DELLE PALME   -    5  APRILE  2020 

 

 
 
 
 
 
 

S ignore Gesù,  
anche noi abbiamo 
‘visto’  come hai patito e 
come sei morto per noi.  
Fedele sino all'estremo,  
ci hai strappati dalla 
morte con la tua morte.  
Con la tua Croce ci hai  
redenti. 
 

Silenziosa testimone di  
questi attimi decisivi  
per la storia della  
salvezza sei tu, Maria,  
Madre addolorata. 
Donaci i tuoi occhi per  
riconoscere nel volto del 
Crocifisso, l'immagine  
del Risorto glorioso. 
Aiutaci ad abbracciarlo  
e a fidarci di Lui.  
Aiutaci ad essergli fedeli  
oggi e per tutta la nostra  
vita. Amen! 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

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  
 

LUNEDI’  6  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Palmarini Giuseppe - Nalin Alba, 
  Antonio, Gianni - Zanetti Andrea 
  Fecchio Ines, Giovanni, Pia, Elena, 
  Antonia 

 

ore 8.30  
 

MERCOLEDI’   8  APRILE  2020 
 

ore 18.00 Pavan Gino e Giulia  - Zanon
  Gina - Deff. Agostini  
   

GIOVEDI’  SANTO  9  APRILE  2020 
 

ore 18.30  
 

VENERDI’   SANTO 10  APRILE  2020 
 

ore 18.30 
     
SABATO   SANTO 11  APRILE  2020 
 

ORE 21.00 VEGLIA PASQUALE  
 

DOMENICA   12  APRILE  2020 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30  
 
 

ANCHE QUESTA SETTIMANA 

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA 

IN FORMA PRIVATA 

 

LE CELEBRAZIONI DEL TRIDUO 

PASQUALE VENGONO  

TRASMESSE IN DIRETTA 

 

DOMENICA   12 APRILE,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

DI PASQUA 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	��  

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia»  
 

 In questa beatitudine c’è una particolarità: è l’unica in cui la causa e 
il frutto della felicità coincidono, la misericordia. Coloro che esercitano 
la misericordia troveranno misericordia, saranno “misericordiati”. 
Questo tema della reciprocità del perdono non è presente solo in 
questa beatitudine, ma è ricorrente nel Vangelo. E come potrebbe 
essere altrimenti? La misericordia è il cuore stesso di Dio! Gesù dice: 
«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati». Sempre la stessa recipro-
cità. E la Lettera di Giacomo afferma che «la misericordia ha sempre 
la meglio sul giudizio».. 
Ma è soprattutto nel Padre Nostro che noi preghiamo: «Rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori»; e questa 
domanda è l’unica ripresa alla fine: «Se voi infatti perdonerete agli 
altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre colpe». Ci sono due cose che non si possono sepa-
rare: il perdono dato e il perdono ricevuto. Ma tante persone sono in 
difficoltà, non riescono a perdonare. Tante volte il male ricevuto è 
così grande che riuscire a perdonare sembra come scalare una mon-
tagna altissima: uno sforzo enorme; e uno pensa: non si può, questo 
non si può. Questo fatto della reciprocità della misericordia indica che 
abbiamo bisogno di rovesciare la prospettiva. Da soli non possiamo, 
ci vuole la grazia di Dio, dobbiamo chiederla. Infatti, se la quinta bea-
titudine promette di trovare misericordia e nel Padre Nostro chiedia-
mo la remissione dei debiti, vuol dire che noi siamo essenzialmente 
dei debitori e abbiamo necessità di trovare misericordia! 
Tutti siamo debitori. Tutti. Verso Dio, che è tanto generoso, e verso i 
fratelli. Ogni persona sa di non essere il padre o la madre che do-
vrebbe essere, lo sposo o la sposa, il fratello o la sorella che dovreb-
be essere. Tutti siamo “in deficit”, nella vita. E abbiamo bisogno di 
misericordia. Sappiamo che anche noi abbiamo fatto il male, manca 
sempre qualcosa al bene che avremmo dovuto fare. 
Ma proprio questa nostra povertà diventa la forza per perdonare! 
Siamo debitori e se, come abbiamo ascoltato all’inizio, saremo misu-
rati con la misura con cui misuriamo gli altri, allora ci conviene allar-
gare la misura e rimettere i debiti, perdonare. Ognuno deve ricordare 
di avere bisogno di perdonare, di avere bisogno del perdono, di avere 
bisogno della pazienza; questo è il segreto della misericordia: perdo-
nando si è perdonati. Perciò Dio ci precede e ci perdona Lui per pri-
mo. Ricevendo il suo perdono, diventiamo capaci a nostra volta di 
perdonare. Così la propria miseria e la propria carenza di giustizia 
diventano occasione per aprirsi al regno dei cieli, a una misura più 
grande, la misura di Dio, che è misericordia. 
Da dove nasce la nostra misericordia? Gesù ci ha detto: «Siate mise-
ricordiosi, come il Padre vostro è misericordioso». Quanto più si ac-
coglie l’amore del Padre, tanto più si ama. La misericordia non è una 
dimensione fra le altre, ma è il centro della vita cristiana: non c’è cri-
stianesimo senza misericordia. Se tutto il nostro cristianesimo non ci 
porta alla misericordia, abbiamo sbagliato strada, perché la misericor-
dia è l’unica vera meta di ogni cammino spirituale. Essa è uno dei 
frutti più belli della carità. 

 (Udienza generale 18 marzo 2020)  

 

ARTEMIA E ERNESTA 
 

Due care amiche che se ne sono andate in questi giorni. Arte-
mia ci accoglieva sempre con un sorriso sereno quando le por-
tavamo a casa l’Eucaristia. Spesso mi ricordava che il suo 
compleanno era un giorno prima del mio, ma con mucchio di 
anni in più. Se n’è andata serenamente dopo aver compiuto 
100 anni, il 16 marzo . Ernesta ci è arrivata vicino, ma a prezzo 
di una grande sofferenza. Quando suonavamo alla porta della 
sua casa sapevamo di dover attendere un poco perché il tragit-
to dalla cucina all’ingresso di casa richiedeva un po’ di tempo 
e una notevole fatica, ma poi riceveva con grande fede 
l’Eucaristia, trovandovi conforto e sostegno. Ho nel cuore un 
grande rammarico: non aver potuto celebrare per loro il com-
miato cristiano nella nostra chiesa che amavano come una 
seconda casa quando la salute permetteva loro di partecipare 
con gioia alla vita della nostra comunità cristiana che era sem-
pre nei loro pensieri e per la quale c’era sempre una piccola 
offerta. Artemia non mancava mai di mettere qualche moneti-
na in un pezzetto di Scottex: era per accendere un lumino. 
Questa volta un lumino l’ho acceso io, per tutte e due, perché il 
Signore le accolga nella sua luce e le ricompensi del bene fat-
to, con sacrificio e con amore, nella loro lunga vita. 
 

IL CROCIFISSO 
 

Ci è arrivata una foto su WhatsApp di una cara amica, infermie-
ra a Dolo, bardata come un astronauta per non correre il ri-
schio del contagio del coronavirus. La cosa più bella però è il 
messaggio che accompagnava questa foto e che voglio condi-
videre con voi: “Un grande abbraccio a te don Mauro e a don 
Gino. La fede nel Signore mi aiuta ad affrontare il tutto non 
senza difficoltà, ma è e rimane un punto fermo in cui mi rifugio 
nella stanza di degenza … e per fortuna che c’è in ogni came-
ra, almeno lì , il crocifisso”. E’ un dono bello la fede cristiana! 
Poter guardare il crocifisso e sentirsi sostenuti nella fatica di 
ogni giorno. Ma anche gli ammalati hanno questo dono. Que-
sta epidemia toglie loro il conforto di avere accanto le persone 
più care; vivono da soli un percorso difficile, ma hanno davanti 
ai loro occhi il crocifisso verso il quale indirizzare la loro pre-
ghiera e sentirsi avvolti dall’abbraccio del suo amore. Ma han-
no vicino anche degli Angeli che si prodigano senza sosta e 
sanno donare un sorriso e una parola di incoraggiamento, per-
ché per primi trovano nel Crocifisso la forza per il loro lavoro 
duro e instancabile. Grazie, grazie di cuore. 
 

“URBI ET ORBI” 
 

“Alla città di Roma e al mondo intero” è la benedizione che il 
Papa riserva in alcuni momenti particolari. La scorsa settimana 
ha voluto donarla a quanti sono colpiti dall’epidemia del coro-
na virus: ammalati, medici, infermieri, volontari. L’abbiamo 
visto incedere con il suo passo incerto, sotto la pioggia, in una 
piazza s. Pietro deserta, con una partecipazione così forte ed 
evidente, da toccare il cuore di tutti, almeno di quelli che il cuo-
re ce l’hanno. Il Papa non ha la facoltà di compiere miracoli, 
l’unico che può fare è la preghiera e, in questo momento, è un 
autentico miracolo di partecipazione e di fede. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   5  APRILE   2020 

DELLE PALME 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  6  APRILE   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  7  APRILE  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  8  APRILE  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   SANTO 9  APRILE 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  SANTO 10  APRILE  

ore 7.00:     
 

SABATO  SANTO 11  APRILE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   12  APRILE   2020 

PASQUA DI RISURREZIONE 

          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   12 APRILE,  

ALLE ORE 18.30 LA S. MESSA 

DI PASQUA 

VIENE CELEBRATA  

IN FORMA PRIVATA 

E TRASMESSA IN FACEBOOK O 

NEL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www�sa��ic���sa�
arc��it 


