
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 

L’EUCARISTIA 
 

Abbiamo ripreso la celebrazione dell’Eucaristia, dopo un 
lungo periodo di “digiuno”. Lo facciamo con gioia, rispet-
tando alcune norme che ci vengono date e che riportiamo 
anche questa settimana sul nostro “foglio” perché possa-
no diventare un’attenzione verso di sé e verso gli altri. 

IL FIORETTO DI MAGGIO 
 

Anche il prossimo Giovedì 28 maggio, alle ore 20.30 
preghiamo il s. Rosario nel cortile della scuola s. Pio X° e 
lo  trasmettiamo su facebook  e sul sito della parrocchia. 
La partecipazione è consentita a chi lo desidera, mante-
nendo la distanza di un metro e indossando la mascheri-
na. Raccomandiamo che anche nelle nostre case si pos-
sa pregare insieme il Rosario, se non tutto, almeno 10 
Avemaria, prima d’andare a letto. 
 

L’ADORAZIONE 
 

Martedì 26 maggio è “una giornata per il Signore”, dedi-
cata alla preghiera di adorazione. Alle ore 8.30 celebria-

mo l’Eucaristia nella chiesa di s. Nicolò, poi dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, 
viene esposta l’Eucaristia. Ognuno può scegliere un 
momento di tranquillità per sostare in preghiera da-
vanti al Signore presente in mezzo a noi nel segno 
del Pane consacrato. 
 

COLLABORAZIONE PER LE MESSE 
 

Abbiamo bisogno di una grande collaborazione per 
garantire ad ogni Messa alcune persone che aiutino 
a rispettare i posti segnati, garantiscano la igienizza-
zione delle mani all’entrata della chiesa, siano pre-
senti nel momento della comunione perché si svolga 
con ordine e raccoglimento, raccolgano le offerte alla 
fine della Messa, si prestino a igienizzare i banchi 
dopo ogni celebrazione. Per dare la propria adesione 
è opportuno rivolgersi a don Mauro. 

 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Questa settimana abbiamo affidato al Signore della 
Vita: Eugenio Roncato di via Mascagni - Gianve-
niero Moro Lin di via Nazionale. La preghiera e il 
commiato cristiano hanno espresso,  la fede e la 
speranza nella vita eterna promessa da Gesù.   
 

E PER L’ESTATE ? 
 

Molti ci chiedono informazioni sulle attività estive 
della parrocchia, dei gruppi giovani, degli scout, del 
Grest. Per ora non siamo in grado di fornire una ri-
sposta a questa domanda. Siamo in attesa dei proto-
colli che la Regione Veneto sta approntando in que-
sti giorni. Da parte nostra siamo già disponibili a po-
ter offrire delle esperienze positive ai nostri ragazzi e 
ai nostri giovani, impegnandoci a fare fin d’ora del 
nostro meglio. 

1. INDOSSARE LA MASCHERINA 
Tutti lo devono fare, grandi e piccoli. Non sono richiesti i 
guanti, ma bisogna igienizzare le mani. Ognuno si pro-
curi un piccolo flaconcino di liquido igienizzante. Ma si 
potrà trovare anche all’ingresso della chiesa. 
 

2. RISPETTARE LE DISTANZA DI ALMENO UN  
METRO TRA LE PERSONE. 
Per questo saranno segnati i posti dove ci si potrà sede-
re. Necessariamente saranno posti limitati rispetto alla 
capienza normale della chiesa. A s. Nicolò si potrà di-
sporre di n.° 200   posti; a s. Marco di n.° 100 posti. 
Non si potrà stare in piedi. Nel caso i posti fossero tutti 
occupati si dovrà provvedere a partecipare ad un’altra 
Messa , cercando quelle meno affollate. 
 

3. LA COMUNIONE IN MANO 
Si potrà ricevere l’Eucaristia solo in mano, facendo at-
tenzione di compiere questo gesto con rispetto e rive-
renza verso il Corpo del Signore. Mentre ci si accosta 
all’altare, si dovrà sempre mantenere la distanza di un 
metro e mezzo tra l’uno e l’altro. 
 

4. LE OFFERTE 
Non verranno raccolte durante la celebrazione, ma si 
potranno lasciare all’ingresso della chiesa, alla fine della 
Messa, dove ci saranno degli incaricati a raccoglierle. 
 

5. CHI NON PUO’ PARTECIPARE ALLA MESSA ? 
Non possono partecipare alla Messa coloro che hanno 
una temperatura superiore a 37,5° o se hanno sintomi 
influenzali e respiratori. 
 

6. CHIESA IGIENIZZATA 
Al termine di ogni celebrazione la chiesa viene igienizza-
ta. Per questo avremo necessità di qualche volontario 
che si presti per questa operazione. 
 

7. ASSEMBRAMENTI 
Lo dobbiamo dire con forza: sono vietati gli assembra-
menti sul piazzale della chiesa, prima e dopo la celebra-
zione della Messa.  

MESSA - VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Proponiamo una esperienza particolare per 
“riprendere” il nostro cammino comunitario: sabato 
30 maggio, alle ore 20.30, celebriamo 
un’Eucaristia particolare nel cortile della scuola 
s. Pio X°. A questa Messa - Veglia di Pentecoste 
invitiamo: tutti i catechisti, gli animatori, i capi scout, 
i collaboratori - i giovani dalla 1^ superiore in su - il 
Reparto scout con il Noviziato e il Clan - i chitarristi 
e il gruppo voce. Se il tempo non fosse buono il tutto 
viene spostato in chiesa s. Nicolò.  
Attenzione: a s. Nicolò non viene celebrata la Messa 
prefestiva delle ore 18.30. A s. Marco rimane inva-
riata la Messa prefestiva delle ore 17.30. 

L a tua Ascensione al cielo, 
Signore, mi colma di gioia 
perché è finito per me 
il tempo di stare a guardare  
ciò che fai 
e comincia il tempo  
del mio impegno. 
Ciò che mi hai affidato, 
rompe il guscio del mio 
individualismo 
e del mio stare a guardare 
facendomi sentire  
responsabile in prima persona 
della salvezza del mondo. 
A me, Signore, hai affidato  
il tuo Vangelo, 
perché lo annunciassi su tutte 
le strade del mondo. 
Dammi la forza della fede, 
come ebbero i tuoi primi 
apostoli, così che non  
mi vinca il timore, 
non mi fermino le difficoltà, 
non mi avvilisca 
l'incomprensione, 
ma sempre e dovunque,  
io sia tua lieta notizia, 
rivelatore del tuo amore, 
come lo sono i martiri e i santi 
nella storia di tutti i popoli  
del mondo. 
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LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   24  MAGGIO  2020 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Andriolo Mario  
 

ore 18.30 Terren Sergio - Frezza Giuseppe, 
  Paolo e Maria 
 

LUNEDI’  25  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00    
 

MARTEDI’  26  MAGGIO  2020 
 

ore 8.30 Angelina e sorelle Scantamburlo 
  Poli Maria Grazia 
 

  ADORAZIONE: 9. 00 - 12.00 

   15.00 - 19.00 
 

MERCOLEDI’   27  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Frigo Annamaria e Baldan 
  Alessandro 
 

GIOVEDI’  28  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Martano Gino - Zanetti Andrea -  
  Pavan Antonio e Fabbian Iris 
 

VENERDI’   29  MAGGIO  2020 
 

ore 18.00 Mazzardis Bruno  
     
SABATO   30  MAGGIO  2020 

 

ore 18.30 (sospesa) 
 

DOMENICA   31  MAGGIO  2020 

PENTECOSTE 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 
 

 
Oggi ricordiamo la grande fede e l’esempio di s. 
Giovanni Paolo II; sentiamo riecheggiare il suo 
appello a spalancare le porte a Cristo, a non aver 
paura. Camminiamo lieti lungo i sentieri del mon-
do, seguendo le orme dei giganti che ci hanno 
preceduto: non siamo mai soli. 
 

Cento anni fa il Signore ha visitato il suo popolo. 
Ha inviato un pastore. San Giovanni Paolo II è 
stato nostro pastore nella preghiera, nella vicinanza 
al popolo, nell’amore alla giustizia che sempre va 

insieme alla misericordia.   
(Twietter Papa Francesco) 

 

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

«Beati i perseguitati per la giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli»  

 

Con l’udienza di oggi concludiamo il percorso sulle Beatitudini evan-
geliche. Come abbiamo ascoltato, nell’ultima si proclama la gioia 
escatologica dei perseguitati per la giustizia. 
Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima: il regno dei 
Cieli è dei perseguitati così come è dei poveri in spirito. La povertà in 
spirito, il pianto, la mitezza, la sete di santità, la misericordia, la purifi-
cazione del cuore e le opere di pace possono condurre alla persecu-
zione a causa di Cristo, ma questa persecuzione alla fine è causa di 
gioia e di grande ricompensa nei cieli. Il sentiero delle Beatitudini è 
un cammino pasquale che conduce da una vita secondo il mondo a 
quella secondo Dio, da un’esistenza guidata dalla carne – cioè 
dall’egoismo – a quella guidata dallo Spirito. Il mondo, con i suoi idoli, 
i suoi compromessi e le sue priorità, non può approvare questo tipo di 
esistenza. Se il mondo vive in funzione del denaro, chiunque dimostri 
che la vita può compiersi nel dono e nella rinuncia diventa un fastidio 
per il sistema dell’avidità. Questa parola “fastidio” è chiave, perché la 
sola testimonianza cristiana, che fa tanto bene a tanta gente perché 
la segue, dà fastidio a coloro che hanno una mentalità mondana. La 
vivono come un rimprovero. Quando appare la santità ed emerge la 
vita dei figli di Dio, in quella bellezza c’è qualcosa di scomodo che 
chiama ad una presa di posizione: o lasciarsi mettere in discussione 
e aprirsi al bene o rifiutare quella luce e indurire il cuore, anche fino 
all’opposizione e all’accanimento. È curioso, attira l’attenzione vedere 
come, nelle persecuzioni dei martiri, cresce l’ostilità fino 
all’accanimento. Basta vedere le persecuzioni del secolo scorso, del-
le dittature europee: come si arriva all’accanimento contro i cristiani, 
contro la testimonianza cristiana e contro l’eroicità dei cristiani. 
Ma questo mostra che il dramma della persecuzione è anche il luogo 
della liberazione dalla sudditanza al successo, alla vanagloria e ai 
compromessi del mondo. Di cosa si rallegra chi è rifiutato dal mondo 
per causa di Cristo? Si rallegra di aver trovato qualcosa che vale più 
del mondo intero. Infatti «quale vantaggio c’è che un uomo guadagni 
il mondo intero e perda la propria vita?». Quale vantaggio c’è lì? 
È doloroso ricordare che, in questo momento, ci sono molti cristiani 
che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo, e dobbiamo 
sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. 
Sono tanti: i martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Espri-
miamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza: siamo un unico 
corpo, e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cri-
sto che è la Chiesa.  Ma dobbiamo stare attenti anche a non leggere 
questa beatitudine in chiave vittimistica. Infatti, non sempre il disprez-
zo degli uomini è sinonimo di persecuzione: proprio poco dopo Gesù 
dice che i cristiani sono il «sale della terra», e mette in guardia dal 
pericolo di “perdere il sapore”, altrimenti il sale «a null’altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato dalla gente». Dunque, c’è anche 
un disprezzo che è colpa nostra, quando perdiamo il sapore di Cristo 
e del Vangelo. 
Non scoraggiamoci quando una vita coerente col Vangelo attira le 
persecuzioni della gente: c’è lo Spirito che ci sostiene, in questa stra-
da.  

(Udienza generale 29 aprile 2020) 

ore 20.30:   S. MESSA - VEGLIA  
DI PENTECOSTE 

Cortile della scuola s. Pio X° 

LA BESTEMMIA 
 

Ho visto don Mauro con un volto triste mentre mi raccontava 
l’episodio. Un gruppo di ragazzotti in bicicletta si è avvicinato a 
lui, mentre pregava il Rosario sul piazzale della chiesa, e uno 
di loro gli ha gridato in faccia una bestemmia. Il fatto è capitato 
due volte a distanza di qualche giorno. Poi se ne sono andati 
sghignazzando. Le mascherine che indossavano ha impedito di 
riconoscerli. Speriamo non si tratti di qualche ragazzo che, in 
parrocchia, abbiamo circondato di affetto e di cure. Il perché di 
un gesto così volgare e prepotente rimane sconosciuto. Che 
fastidio può dare un prete che prega, senza disturbare nessu-
no? Da piccolo m’hanno insegnato che chi “sputa verso il cie-
lo”, quello sputo gli ricade in faccia. Speriamo che il Signore 
non ne tenga conto, altrimenti c’è da aspettarsi momenti di 
“lacrime” che possano aprire gli occhi a questi ragazzotti per il 
gesto che hanno fatto. Nella vita, il bene e il male non sono 
mai senza conseguenze. Bisogna pensarci! 
 

CON GIOIA E CON PRUDENZA 
 

E’ così che riprendiamo la celebrazione dell’Eucaristia, dopo 
così tanto tempo. Con gioia, prima di tutto, perché la Messa è 
un dono bello e poterci ritrovare a condividerlo non può che 
essere un vero momento di gioia. Vorremmo invitare la nostra 
comunità a vivere così le prossime domeniche. Ma anche con 
prudenza.  Alcune limitazioni: portare la mascherina, igienizza-
re le mani, mantenere la distanza di un metro, l’uno dall’altro, 
potrebbero creare un qualche fastidio, ma il lungo periodo di 
isolamento a casa ci ha permesso di renderci conto della gravi-
tà del coronavirus e dell’efficacia delle disposizioni messe in 
atto perché questo non si diffonda in modo preoccupante. 
Queste limitazioni possono aiutarci a pregare con più raccogli-
mento, ma anche a renderci conto che dalla preghiera deve 
scaturire, come primo gesto concreto, la carità che è 
l’attenzione verso glia altri, il rispetto, la preoccupazione di non 
recare danno ai più fragili. Dalle celebrazioni di questa settima-
na, mi pare che stiano già trasparendo la gioia e la prudenza. 
 

L’AQUILA CHE SI CREDEVA UN POLLO 
 

Dal campo del nostro vicino sono trasmigrati nel giardino della 
canonica due galli. Cosa fanno tutto il giorno? Oltre al canto 
del chicchirichì (ogni tanto), il resto del giorno  lo passano a 
beccare per terra o a raspare, alla ricerca di qualcosa da man-
giare. Sempre con la testa bassa. E’ quello che era capitato 
anche ad un’aquila. Un montanaro aveva trovato un uovo e lo 
aveva messo a covare con le uova della sua gallina. Dischiuso 
l’uovo, la povera aquila s’era trovata a fare quello che faceva-
no i polli, per tutto il giorno, fino a diventare vecchia. Un giorno 
vide volare in cielo, maestosa, un’aquila e chiese ai suoi com-
pagni chi fosse quell’uccello straordinario. Gli risposero: è 
l’aquila, la regina del cielo, noi siamo poveri polli che mai riu-
scirebbero a volare a quelle altezze. E così quell’aquila che si 
credeva un pollo, consumò tutta la sua vita. L’insegnamento è 
semplice e chiaro: siamo aquile destinate a volare alto nel cie-
lo, ma possiamo ridurre la nostra vita a poveri polli, sempre 
con la testa bassa a “beccare” la terra per sopravvivere. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   24  MAGGIO   2020 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  25  MAGGIO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  26  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  27  MAGGIO  

ore 7.00:   
 

GIOVEDI’   28  MAGGIO 

ore:   7.00   
 

VENERDI’  29  MAGGIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  30  MAGGIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   31  MAGGIO   2020 

PENTECOSTE 
 

          ore 9.00:   
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

   

DOMENICA  24  MAGGIO  2020 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 10.45      

 

LUNEDI’  25  MAGGIO 
 

 8.30 Tonon Elena, Elvio 
 

MARTEDI’  26   MAGGIO 
 

 ore  8.30  a s. Nicolò   
 

MERCOLEDI’   27  MAGGIO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   28  MAGGIO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   29  MAGGIO   
 

 ore 8.30       Fabris Antonio e Albano 
  

SABATO  30  MAGGIO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Longo Germano (Ann) 
 

DOMENICA  31  MAGGIO  2020 

PENTECOSTE 
 

 10.45      


