
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 

ORDINAZIONI SACERDOTALI 
 

Informiamo per tempo tutta la comunità che sabato 27 
giugno, alle ore 9.30, nella Basilica della Salute, il nostro 
Patriarca ordinerà sacerdoti due diaconi del nostro Semi-
nario, tra questi anche Gus che ha trascorso un periodo 
di servizio nella nostra parrocchia lo scorso anno. Qual-
cuno potrà forse partecipare a questo momento di gioia e 
di festa, tutti possiamo accompagnare questi due amici 
con la preghiera perché lo Spirito del Signore li trasformi 
in discepoli del Signore e annunciatori del suo Vangelo. 
 

NOTIZIE DAL GREST 
 

La prima settimana del Grest è volata via senza intoppi, 
pur con le prescrizioni che sono imposte per questa e-
sperienza. I ragazzi hanno imparato a comportarsi secon-
do le regole; gli animatori si stanno impegnando con gioia 
e con dedizione a seguire i ragazzi nelle diverse attività 
che vengono loro proposte ogni giorno.  Tra le diverse 
attività i nostri ragazzi si stanno cimentando in un lavoro 
impegnativo: dipingere alcune scene della vita della Ma-
donna e di Gesù in quella che viene chiamata la “corona 
misterica”. Rinnovano così i vecchi murales che hanno 
segnato il Grest di alcuni anni fa.  La buona volontà c’è, 
speriamo che anche il risultato sia bello e soddisfacente, 
almeno per l’impegno che i ragazzi e gli animatori ci met-
tono. Ora parte la seconda settimana che speriamo pos-
sa svolgersi con serenità e impegno come la prima. 
 

SPECIAL GREST 
 

E’ la proposta di una settimana, dal 29 giugno al 3 luglio, 
che viene offerta ai ragazzi che hanno completato 
l’esame di terza media. E’ un’occasione d’incontro che 
segue criteri diversi rispetto al Grest dei ragazzi, con del-
le proposte fatte ai ragazzi che si preparano ad entrare 
nella scuola superiore. L’iscrizione avviene on line visi-
tando il sito della parrocchia e lo special grest è guidato 
da don mauro con l’aiuto di alcuni animatori adulti. 
 

5X1000 
 

Senza spendere nulla si può sostenere il la firma del 
5x1000 il Centro san Martino, gestito dalla Caritas del 
Vicariato, che offre un aiuto concreto alle persone in diffi-
coltà del nostro territorio. E’ sufficiente mettere una firma 
nell’apposito riquadro presente nei modelli di dichiarazio-
ne dei redditi (CUD - 730 - UNICO), scrivendo nelle ca-
selle dello spazio sottostante il codice fiscale: 
90178280278.  
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

La scorsa settimana abbiamo celebrato più volte il com-
miato cristiano per fratelli e sorelle della nostra comunità, 
in particolare per: Carla Compagno in Gubatti di via 
Marconi - Imelda Mandolin ved. Campalto di Riviera 
Matteotti - Silvano Gerardi di via F.lli Rosselli - Luciano 
Donà di via Mar Tirreno. Nella speranza che nasce dalla 
Pasqua di Gesù li abbiamo affidati al Signore della Vita 
perché abbiano la vita eterna. Invitiamo però la comunità 
a ricordarli e soprattutto a pregare per le loro famiglie 
visitate dal dolore. Crediamo che la preghiera sia un so-
stegno forte ed efficace nel momento del dolore. 

IL BATTESIMO 
 

Il Battesimo è la porta della vita cristiana, per essa si 
diventa discepoli di Gesù e fratelli che appartengono 
all’unica sua Chiesa. Questa domenica riceve questo 
dono prezioso e bello: Eleonora Bin. Ora questo 
dono è affidato alla sua famiglia che si impegna a 
testimoniarlo nella vita quotidiana.  
 

S. GIOVANNI BATTISTA 
 

Mercoledì 24 giugno la Chiesa celebra la Natività di 
s. Giovanni Battista. E’ un fatto eccezionale perché 
dei Santi normalmente viene ricordato il giorno della 
loro morte, cioè della loro “nascita al cielo”. 
L’eccezione viene fatta solo per Gesù, Giovanni il 
Battista e la Madonna, per il compito straordinario 
che hanno avuto nella loro vita. Mercoledì fa festa 
anche la comunità di Gambarare che è dedicata a s. 
Giovanni Battista. Ci uniamo allora nella preghiera. 
 

LA CAPPELLA DELLE SUORE 
 

In questi giorni stiamo provvedendo ad un piccolo 
restauro per la cappella delle suore. In tempi piutto-
sto lontani, quando le suore erano numerose e gesti-
vano direttamente la nostra scuola, c’era la necessità 
di una cappella grande che potesse ospitare anche 
intere classi della scuola. Ora le cose sono cambiate, 
le suore sono solo quattro; qualche momento di pre-
ghiera si svolge prevalentemente in palestra o 
all’aperto. La nuova cappella è di dimensioni più ri-
dotte, ma non per questo meno bella e funzionale. 
Con questo intervento si ricupera un’aula da destina-
re alla scuola per le necessità che via via sono anda-
te crescendo. La cappella è collocata all’interno 
dell’appartamento delle suore e quindi accessibile 
con più facilità.  Nella nuova cappella vengono ricu-
perati gli arredi della vecchia cappella che sono stati 
donati alle nostre suore come segno di affetto e di 
gratitudine per quanto hanno fatto per la nostra scuo-
la e la nostra parrocchia. 
 

A PIENO RITMO 
 

Il Centro s. Martino della Caritas Vicariale ha ripreso 
a pieno ritmo l’apertura dell’Emporio Alimentare nei 
giorni prefissati: Il Lunedì e Venerdì dalle ore 15.00 
alle 17.00. E’ stato aggiunto anche un altro giorno: il 
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, riservato però a colo-
ro che hanno più di 65 anni. Tutto questo grazie alla 
disponibilità dei volontari che ringraziamo di cuore 
per il loro servizio a favore dei poveri. Per ora rimane 
chiusa la raccolta dei vestiti, fino a tempo indetermi-
nato. 

 

T u che vieni come luce 
per accompagnarci 
lungo un cammino di  
fatica e di speranza. 
Resta con noi, Signore, 
quando i dubbi contro la  
fede ci assalgono 
e lo scoraggiamento 
atterra la nostra speranza. 
Quando l'indifferenza  
raffredda il nostro amore, 
e la tentazione sembra  
troppo forte. 
 

Quando qualcuno deride  
la nostra fiducia, 
e le nostre giornate sono 
piene di distrazioni. 
Quando la sconfitta ci  
coglie di sorpresa 
e la debolezza invade  
ogni desiderio. 
Quando ci troviamo soli,  
abbandonati da tutti, 
e il dolore ci porta alle  
lacrime disperate. 
 

Signore, nella gioia e  
nel dolore, 
nella vita e nella morte,  
resta con noi! 
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   XII^  TEMPO  ORDINARIO  -    21  GIUGNO  2020 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   21  GIUGNO  2020 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Terren Sergio - Leoncin Antonia
  Pietro, Bruna  
 

ore  9.30 Marchiori Giuseppe, Agnese
  Carlo, Giovanna - Centenaro
  Franco  
 

ore 11.00   
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’   22  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Marchiori Genoveffa, Boscaro 
  Orlando - Boldrin Maria Aida 
  (6 mesi) 
 

MARTEDI’  23  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Tessari Giuseppe (Ann) - Del 
  Monaco Giampiero, Luisa, Eva, 
  Teodoro - Trevisan Roberto, 
  Vittoria e Laura - Favari Franco 
 

MERCOLEDI’   24  GIUGNO  2020 

NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 18.00 Leoncin Bruna - Castellini 
  Fernando - Jolanta Piotrowska -  
  Santello Sandra 
 

GIOVEDI’  25  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Betetto Enrico (2 mesi) -  
  Rizzati Giorgio e Anna 
 

VENERDI’   26  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Terren Malvina, Elda - Scatto
  Giuseppe e Fulvio  
     
SABATO   27  GIUGNO  2020 
 

ore 18.30 Nardo Artemia - Giacomello 
  Lorenzo 
 

DOMENICA   28  GIUGNO  2020 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Leoncin Antonia, Pietro, Bruna 
 

ore  9.30 Andreose Luigino e Sabina 
 

ore 11.00 Pizzati Gino (Ann)  
 

ore 18.30 Andriolo Giacinto (Ann)  
 
 

Il nostro principio di unità è lo Spirito Santo. Lui 
ci ricorda che anzitutto siamo figli amati di Dio: 
viene a noi, con tutte le nostre diversità e mise-
rie, per dirci che abbiamo un solo Signore Gesù e 
un solo Padre, e per questo siamo fratelli e  
sorelle. 
 

Il Signore spinge a ricordare, riparare, ricostruire, 
e a farlo insieme, senza mai dimenticare chi 
soffre. 
 

(Twitter Papa Francesco) 

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

  La preghiera dei giusti 
 

Dedichiamo la catechesi di oggi alla preghiera dei giusti.  
Il disegno di Dio nei confronti dell’umanità è buono, ma nella nostra 
vicenda quotidiana sperimentiamo la presenza del male: è 
un’esperienza di tutti i giorni. I primi capitoli del libro della Genesi 
descrivono il progressivo dilatarsi del peccato nelle vicende umane. 
Adamo ed Eva dubitano delle intenzioni benevole di Dio, pensando di 
avere a che fare con una divinità invidiosa, che impedisce la loro feli-
cità. Di qui la ribellione: non credono più in un Creatore generoso, 
che desidera la loro felicità. Il loro cuore, cedendo alla tentazione del 
maligno, è preso da deliri di onnipotenza: “Se mangeremo il frutto 
dell’albero, diventeremo come Dio”. E questa è la tentazione: questa 
è l’ambizione che entra nel cuore. Ma l’esperienza va in senso oppo-
sto: i loro occhi si aprono e scoprono di essere nudi, senza niente. Il 
male diventa ancora più dirompente con la seconda generazione 
umana, è più forte: è la vicenda di Caino e Abele. Caino è invidioso 
del fratello: c’è il verme dell’invidia; pur essendo lui il primogenito, 
vede Abele come un rivale, uno che insidia il suo primato. Il male si 
affaccia nel suo cuore e Caino non riesce a dominarlo. Il male comin-
cia a entrare nel cuore: i pensieri sono sempre di guardare male 
l’altro, con sospetto. E questo, avviene anche con il pensiero: 
“Questo è un cattivo, mi farà del male”. E questo pensiero va entran-
do nel cuore … E così la storia della prima fraternità si conclude con 
un omicidio. Nella discendenza di Caino si sviluppano i mestieri e le 
arti, ma si sviluppa anche la violenza, espressa dal sinistro cantico di 
Lamec, che suona come un inno di vendetta: «Ho ucciso un uomo 
per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido […] Sette volte 
sarà vendicato Caino, ma Lamec settantasette». La vendetta: “L’hai 
fatto, la pagherai”. Ma questo non lo dice il giudice, lo dico io. E io mi 
faccio giudice della situazione. E così il male si allarga a macchia 
d’olio, fino ad occupare tutto il quadro: «Il Signore vide che la malva-
gità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del 
loro cuore non era altro che male, sempre». I grandi affreschi del 
diluvio universale e della torre di Babele  rivelano che c’è bisogno di 
un nuovo inizio, come di una nuova creazione, che avrà il suo compi-
mento in Gesù Cristo. Eppure, in queste prime pagine della Bibbia, 
sta scritta anche un’altra storia, meno appariscente, molto più umile e 
devota, che rappresenta il riscatto della speranza. Se anche quasi 
tutti si comportano in maniera efferata, facendo dell’odio e della con-
quista il grande motore della vicenda umana, ci sono persone capaci 
di pregare Dio con sincerità, capaci di scrivere in modo diverso il de-
stino dell’uomo. Abele offre a Dio un sacrificio di primizie. Dopo la sua 
morte, Adamo ed Eva ebbero un terzo figlio, Set, da cui nacque E-
nos, e si dice: «A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Si-
gnore». Poi compare Enoc, personaggio che “cammina con Dio” e 
che viene rapito al cielo. E infine c’è la storia di Noè, uomo giusto che 
«camminava con Dio», davanti al quale Dio trattiene il suo proposito 
di cancellare l’umanità . Leggendo questi racconti, si ha l’impressione 
che la preghiera sia l’argine, sia il rifugio dell’uomo davanti all’onda di 
piena del male che cresce nel mondo. Gli oranti delle prime pagine 
della Bibbia sono uomini operatori di pace: infatti, la preghiera, quan-
do è autentica, libera dagli istinti di violenza ed è uno sguardo rivolto 
a Dio.                                               ( Udienza 27  maggio  2020) 

ASSISTERE O PARTECIPARE 
 

L’esperienza nuova di celebrare l’Eucaristia con un piccolissi-
mo gruppo di persone e di trasmetterla via web è stata per me 
un momento non facile, soprattutto perché è coinciso con il 
momento centrale della vita della comunità cristiana: la quare-
sima e la Pasqua. Questa “novità” ha permesso di mantenere 
un contatto vivo con tantissimi persone, al di là di ogni previ-
sione e ha portato gioia nelle nostre case, tanto che molti ci 
hanno chiesto e ci chiedono di continuare a farlo anche ora 
che è possibile celebrare l’Eucaristia insieme, nelle nostre 
chiese. Riteniamo di non farlo perché, tramite la televisione 
vengono offerte più occasioni di “assistere” alla Messa da ca-
sa, ed è un bene per tanti malati o infermi, ma soprattutto per-
ché c’è una profonda differenza tra “assistere” e “partecipare”. 
La Messa richiede una partecipazione che coinvolge tutto il 
nostro essere: corpo e anima, ed è l’occasione più bella per 
sentirci ed essere comunità raccolta insieme dal Signore. Que-
sta esperienza “nuova” ci ha messo in guardia: forse per molti 
la Messa è ancora un rito al quale “assistere” e non una espe-
rienza alla quale “partecipare”. 
 

LE RELAZIONI 
 

Dover stare in casa, incontrarsi mantenendo un metro di di-
stanza e indossando la mascherina, sono state misure efficaci 
perché il coronavirus non abbia potuto diffondersi come era 
prevedibile, in maniera tragica e drammatica, ma ci hanno pri-
vato dell’aspetto più bello che è la relazione tra le persone. 
Tornare ad incontrarci, poter realizzare il desiderio della vici-
nanza e del dialogo, sono gli aspetti che fanno di noi degli es-
seri “umani”, bisognosi di relazioni forti e normali. Ecco perché 
la fine dell’isolamento ha fatto esplodere, anche in maniera 
incontrollata e irresponsabile, le occasioni d’incontro. Certo 
dobbiamo essere ancora vigilanti e prudenti, ma dobbiamo 
cercare che le nostre relazioni siano “umane” e possano diven-
tare più vere, rifuggendo da ogni banalità e superficialità. Que-
sto lungo periodo di isolamento che siamo stati costretti a vive-
re, mantenendo quel minimo di relazioni che ci hanno permes-
so i social e il telefono, deve ora diventare un’occasione per 
incontrarci nella gioia, superando ogni forma di individualismo. 
 

LA RELAZIONE CON DIO 
 

L’esperienza della sofferenza può aiutare una “relazione con 
Dio” più vera e profonda? La domanda è serpeggiata frequen-
temente in questo periodo. La sofferenza fa scoprire la nostra 
fragilità, quando ci crediamo onnipotenti; mette a nudo la veri-
tà su noi stessi e cioè che siamo creature; fa scoprire che que-
sta terra non ci basta, abbiamo bisogno di un cielo amico; ci fa 
fare esperienza che da soli siamo impotenti, abbiamo bisogno 
degli altri.  Ma se tutto questo non si è realizzato, abbiamo 
perso un’occasione straordinaria: in queste fragilità siamo a-
mati dal Signore di quell’amore che è testimoniato da Gesù 
crocifisso e risorto per amore. Dio non ha altro da darci che il 
suo Amore, anche se noi vorremmo altro secondo i criteri di 
questo mondo legati alle cose. “Dio è Amore”: se lo scopri vivi 
una relazione vera che si chiama Fede. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   21  GIUGNO  2020 

XII^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  22  GIUGNO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  23  GIUGNO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  24  GIUGNO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   25  GIUGNO 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  26  GIUGNO  

ore 7.00:     
 

SABATO  27  GIUGNO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   28  GIUGNO  2020 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

DOMENICA  21  GIUGNO  2020 

XII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45   

 Maria e Nicola - Luigino e Lucia 
 

LUNEDI’  22  GIUGNO  

  

 ore  8.30  Favaretto Renzo   
 

MARTEDI’  23  GIUGNO 
 

 ore  8.30   
  

MERCOLEDI’   24  GIUGNO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   25  GIUGNO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   26  GIUGNO   
 

 ore 8.30        
 

SABATO  27  GIUGNO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Aristide, Angelina, Aldo, Gioele 
 

DOMENICA  28  GIUGNO  2020 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45   

  

 


