
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 

SPECIAL GREST 
 

Dal 29 giugno al 3 luglio, viene offerta ai ragazzi che han-
no completato l’esame di terza media, l’occasione 
d’incontro che segue criteri diversi rispetto al Grest dei 
ragazzi, con delle proposte fatte ai ragazzi che si prepa-
rano ad entrare nella scuola superiore.  L’iscrizione è già 
avvenuta e si sono costituiti due gruppi di 10 ragazzi cia-
scuno, secondo le normative che sono ancora in vigore. 
Ci dispiace che qualche ragazzo e qualche ragazza siano 
rimasti fuori da questa proposta bella e interessante, ma 
queste sono purtroppo le regole alle quali dobbiamo atte-
nerci.  Speriamo di poter offrire a tutti, più avanti, altre 
iniziative che possano coinvolgere tutti. 
 

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.  
 

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 coloro 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 indeterminato. 
 

SANTI PIETRO E PAOLO 
 

Lunedì 29 giugno la Chiesa è in festa per le “colonne” 
della comunità cristiana: i santi Pietro e Paolo, testimoni 
del Vangelo che hanno concluso con il martirio la loro vita 
a Roma, diventata per questa testimonianza il cuore della 
Chiesa. In questa giornata si era soliti raccogliere 
un’offerta per la carità del papa. A causa delle limitazioni 
imposte ancora per la celebrazione dell’Eucaristia, que-
sta giornata è stata spostata a Domenica 4 ottobre. La 
nostra preghiera agli apostoli del Vangelo è, oggi, per 
Papa Francesco, segno dell’unità della Chiesa che rico-
nosce in questi due apostoli le proprie radici.  
 

S. TOMMASO APOSTOLO 
 

Venerdì 3 luglio la Chiesa celebra un altro apostolo: s. 
Tommaso, colui che ha seguito Gesù con grande slancio 
e impegno fino a dare la sua vita per il Vangelo. E’ 
l’apostolo che vuole capire cosa comporti seguire Gesù il 
Maestro e non teme di porre domande che lo portano ad 
una sequela ancora più convinta, fino a dare la più bella 
testimonianza di fede che il Vangelo ha raccolto per noi: 
“Mio Signore, mio Dio”. La fede in Gesù morto e risorto è 
il tesoro più bello che abbiamo, passato attraverso 
l’umanità, semplice ed onesta, di coloro che lo hanno 
seguito, pur con le loro fragilità e debolezze, ma metten-
doci tutto l’amore e l’entusiasmo. 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE  
 

A partire da domenica 5 luglio c’è una piccola modifi-
ca nell’orario delle s. Messe, che dura per tutto il 
mese di luglio e agosto. 
La messa prefestiva viene celebrata il sabato sera 
alle ore 17.30 a san Marco e alle 18.30 a s. Nicolò. 
La domenica segue questo orario: a s. Nicolò alle 
ore 8.00 - 10.30 - 18.30. 
A s. Marco la Messa festiva rimane alle ore 10.45. 
Nei giorni feriali l’orario rimane invariato: ore 8.30 (a 
s. Marco) - ore 18.00 ( a s. Nicolò). 
Raccomandiamo che l’Eucaristia della Domenica 
rimanga un appuntamento bello per tutti, anche nei 
luoghi delle vacanze, mettendo al centro il Signore e 
facendo della Domenica il giorno del Signore. 
 

SERVE UNA MANO 
 

Serve una mano a san Marco per mantenere l’erba 
del campo recisa. E’ un impegno di un paio d’ore 
ogni tanto. Attualmente questa incombenza pesa 
sulle spalle di Riccardo. Chi volesse aiutarlo può 
mettersi in contatto con lui direttamente (339 
4637008). Siamo fiduciosi che qualcuno accoglierà 
questo invito per questa piccola collaborazione. 
 

CAMPOSCUOLA 
 

Oltre al Grest che ha coinvolto i ragazzi della scuola 
media, quest’anno è possibile organizzare un solo 
camposcuola che è destinato ai ragazzi di 1^ e 2^ 
superiore. Si svolgerà a s. Vito di Cadore, nella casa 
del nostro Seminario, da lunedì 24 a sabato 29 Ago-
sto. Si tratterà, come sempre di un’esperienza tra le 
più belle e significative dell’estate che, nella cornice 
delle Dolomiti più belle, alternerà momenti di pre-
ghiera, di riflessione, di gioco, di escursione tra le 
montagne. Da questa settimana sono a disposizione 
le schede di iscrizione che sono destinate ad un nu-
mero limitato di ragazzi, a causa delle prescrizioni 
imposte anche per i campi scuola. Per non perdere 
questa magnifica occasione è necessario affrettarsi 
per l’iscrizione che va consegnata in canonica. 
 

I MURALES DEL GREST 
 

C’è ancora tanto da fare per completare i murales 
del Grest che presentano alcune immagini della 
“corona misterica”, ma c’è da segnalare il grosso 
impegno che i ragazzi e gli animatori hanno mostrato 
per questa avventura nuova: ripresentare immagini 
antiche con una rilettura moderna. Per completare il 
tutto ci sarà bisogno di qualche altro giorno oltre il 
Grest. E questa sarà una sorpresa nuova. 

S iediti ai bordi dell’aurora,  
per te si leverà il sole. 

Siediti ai bordi della notte,  

per te scintilleranno le stelle. 

Siediti ai bordi del torrente,  

per te canterà l’usignolo. 

Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. 
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LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

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)  
 

LUNEDI’   29  GIUGNO  2020 

SS. PIETRO E PAOLO 
 

ore 18.00 Compagno Piero e Fabris Mario 
  Tonzar Luigia 
 

MARTEDI’  30  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Zuttion Bruna e Linda 
 

MERCOLEDI’   1  LUGLIO  2020 
 

ore 18.00 Voltolina Giorgio (1 mese) -  
  Deff. Fabris 
 

GIOVEDI’  2  LUGLIO  2020 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   3  LUGLIO  2020 

S. TOMMASO APOSTOLO 
 

ore 15.30 Nozze: Cucinotta Enrico 
   Silverio Silvia 
 

ore 18.00   
     
SABATO   4  LUGLIO  2020 
 

ore 18.30 
 

DOMENICA   5  LUGLIO  2020 

XIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo 
 

ore  10.30 Andreose Luigino e Sabina 
 

ore 18.30 
 
 
 

La Parola di Dio ci è data come Parola di vita, 
che trasforma, che rinnova, che non giudica per 
condannare ma risana e ha come fine il perdono. 
Una Parola che è luce ai nostri passi. 
 
Nel Vangelo, Gesù, più volte, ci invita a non aver 
paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle 
sfide della vita, perché, pur attraversando insidie, 
la nostra vita è saldamente nelle mani di Dio che 
ci ama e ci custodisce. 
 
Pregare significa intercedere per il mondo, ricor-
dando che esso, nonostante tutte le sue fragilità, 
appartiene sempre a Dio.   
 
 
 

(Twitter Papa Francesco) 

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

  La preghiera di Abramo 
 

C’è una voce che risuona all’improvviso nella vita di Abramo. Una 
voce che lo invita a intraprendere un cammino che sa di assurdo: una 
voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, dalle radici della sua 
famiglia, per andare verso un futuro nuovo, un futuro diverso. E tutto 
sulla base di una promessa, di cui bisogna solo fidarsi. E fidarsi di 
una promessa non è facile, ci vuole coraggio. E Abramo si fidò. 
E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Que-
sto è importante: si fida della parola di Dio. E con questa sua parten-
za nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio; è per 
questo motivo che il patriarca Abramo è presente nelle grandi tradi-
zioni spirituali ebraica, cristiana e islamica come il perfetto uomo di 
Dio, capace di sottomettersi a Lui, anche quando la sua volontà si 
rivela ardua, se non addirittura incomprensibile.  
Abramo è dunque l’uomo della Parola. Quando Dio parla, l’uomo 
diventa recettore di quella Parola e la sua vita il luogo in cui essa 
chiede di incarnarsi. Questa è una grande novità nel cammino religio-
so dell’uomo: la vita del credente comincia a concepirsi come voca-
zione, cioè come chiamata, come luogo dove si realizza una promes-
sa; ed egli si muove nel mondo non tanto sotto il peso di un enigma, 
ma con la forza di quella promessa, che un giorno si realizzerà. E 
Abramo credette alla promessa di Dio. Credette e andò, senza sape-
re dove andava. Ma si fidò. Leggendo il libro della Genesi, scopriamo 
come Abramo visse la preghiera nella continua fedeltà a quella Paro-
la, che periodicamente si affacciava lungo il suo cammino. In sintesi, 
possiamo dire che nella vita di Abramo la fede si fa storia. Anzi, Abra-
mo, con la sua vita, con il suo esempio, ci insegna questo cammino, 
questa strada sulla quale la fede si fa storia. Dio non è più visto solo 
nei fenomeni cosmici, come un Dio lontano, che può incutere terrore. 
Il Dio di Abramo diventa il “mio Dio”, il Dio della mia storia personale, 
che guida i miei passi, che non mi abbandona; il Dio dei miei giorni, il 
compagno delle mie avventure; il Dio Provvidenza. Io mi domando e 
vi domando: noi abbiamo questa esperienza di Dio? Il “mio Dio”, il 
Dio che mi accompagna, il Dio della mia storia personale, il Dio che 
guida i miei passi, che non mi abbandona, il Dio dei miei giorni? Ab-
biamo questa esperienza? Pensiamoci un po’. «La preghiera di Abra-
mo si esprime innanzitutto con azioni: uomo del silenzio, ad ogni tap-
pa costruisce un altare al Signore». Abramo non edifica un tempio, 
ma dissemina il cammino di pietre che ricordano il transito di Dio. Un 
Dio sorprendente, come quando gli fa visita nella figura di tre ospiti, 
che lui e Sara accolgono con premura e che annunciano loro la na-
scita del figlio Isacco . E credettero, si fidarono di Dio. E Sara, sua 
moglie, concepì. Così Abramo diventa familiare di Dio, capace anche 
di discutere con Lui, ma sempre fedele. Parla con Dio e discute. Fino 
alla prova suprema, quando Dio gli chiede di sacrificare proprio il 
figlio Isacco, il figlio della vecchiaia, l’unico erede. Qui Abramo vive la 
fede come un dramma, come un camminare a tentoni nella notte, 
sotto un cielo questa volta privo di stelle. E tante volte succede anche 
a noi, di camminare nel buio, ma con la fede. Fratelli e sorelle, impa-
riamo da Abramo, impariamo a pregare con fede: ascoltare il Signo-
re, camminare, dialogare fino a discutere. Ma trasparente, come un 
figlio con il papà. Così ci insegna Abramo a pregare.                                    

( Udienza 3  giugno  2020) 

LA LETTERA 
 

Nel brano letto stamattina, dal Secondo Libro dei Re, che rac-
conta la vicenda del buon re Ezechia che, ricevuta una lettera 
con la quale il Re di Assiria gli dichiara guerra, si reca a legger-
la nel Tempio del Signore, affidandosi alla protezione 
dell’Altissimo, ha fatto riemergere nella mia memoria e nel mio 
cuore un ricordo di qualche anno passato. Una cara signora si 
reca dal medico per una visita specialistica, il medico le conse-
gna una lettera per il medico di base. Lei, piuttosto preoccupa-
ta, prima di andare dal medico, passa per la chiesa, accende 
un lumino e prega il Signore. “Tu, Signore, sai cosa c’è scritto 
in questa lettera, forse non ci sono buone notizie per me per la 
mia salute. Mi affido a Te, so che non mi lascerai sola ad af-
frontare questo momento difficile e delicato della mia vita. 
Confido in Te: io credo che Tu sei il mio aiuto e il mio soste-
gno.” Mentre mi fa queste confidenze le lacrime le scendono 
abbondanti dagli occhi, ma è serena. Qualche tempo dopo, 
confidandomi che la lettere conteneva cattive notizie sulla sua 
salute, mi disse con fare sicuro e risoluto: ho fatto bene ad 
affidarmi al Signore. Lui mi ha dato la forza per superare que-
sto momento difficile della mia vita. 
 

RILEGGERE 
 

In questi giorni, andando alla ricerca di una notizia del passato, 
ho ripreso in mano la “raccolta” dei nostri foglietti settimanali. 
E’ stata per me un’esperienza commovente. Ho fatto bene a 
raccogliere ogni settimana più copie di questi foglietti che rac-
contano, con puntualità, la “storia” della nostra comunità cri-
stiana. Ho riletto preghiere, appunti, notizie, riflessioni che so-
no maturate settimana dopo settimana. Molte cose la memo-
ria non le custodisce più, è bastato sfogliare queste pagine per 
ritrovarvi la freschezza di un’avventura vissuta insieme. Quan-
te cose belle abbiamo costruito insieme! Quanti doni il Signore 
ha fatto alla nostra comunità! Quante persone hanno donato 
tempo, cuore e impegno e poi se ne sono andate in silenzio! 
Ho fatto bene a raccogliere queste “memorie” che sono la 
“cronistoria” della nostra parrocchia, soprattutto in queste de-
cine di anni che sono passate così velocemente. Ma tutte le 
pagine sono come legate insieme non soltanto dall’impegno e 
dalla dedizione di tanti, ma soprattutto dal segno sicuro 
dell’amore che ha accompagnato tutti i nostri passi. 
 

E DOPO LE VACANZE? 
 

La domanda mi frulla nella mente, mi fa nascere nel cuore 
qualche preoccupazione, mi spinge a riflettere e a pregare. 
Con alcuni catechisti abbiamo cercato di mettere le basi per 
una riflessione sulla “ripresa” che, di sicuro, non sarà facile e 
scontata, ma sotto lo sguardo del Signore. Questa vorrei fosse 
la mia certezza più bella e quella di tutti i collaboratori delle 
nostre due parrocchie. Da un lato c’è da pensare a qualche 
esperienza “nuova” che riavvii la catechesi dei ragazzi e dei 
giovani; dall’altro lato c’è da superare uno scoglio che si pre-
senta piuttosto ingombrante: “abbiamo sempre fatto così”. 
Sarà la volta buona che la preghiera allo Spirito Santo sia la 
ricerca di una luce che illumina e di una forza che sostiene. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   28  GIUGNO  2020 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  29  GIUGNO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  30  GIUGNO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  1  LUGLIO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   2  LUGLIO 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  3  LUGLIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  4  LUGLIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   5  LUGLIO  2020 

XIV^ 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  28  GIUGNO  2020 

XIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45   
 

LUNEDI’  29  GIUGNO  

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  30  GIUGNO 
 

 ore  8.30  Angela e Mario 
  

MERCOLEDI’   1  LUGLIO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   2  LUGLIO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   3  LUGLIO   
 

 ore 8.30        
 

SABATO  4  LUGLIO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

  Antonio, Gina, Margherita 
 

DOMENICA  5  LUGLIO  2020 

XIV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 

  Deff. Favaretto   

  


