
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 

ADORAZIONE:  

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

In preparazione alla Festa del Corpus Domini che la 
Chiesa celebra Domenica 14 Giugno, suggeriamo di de-
dicare una giornata all’Adorazione. 
Martedì 9 giugno celebriamo l’Eucaristia alle ore 8.30 a s. 
Nicolò. Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, la 
chiesa sarà aperta perché ognuno possa ritagliare un 
momento di preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia: il 
Corpo e il Sangue del Signore donati a noi come segno 
del suo Amore e della sua Presenza. 
Come sempre offriremo anche un piccolo sussidio per la 
riflessione e la preghiera. 
 

COLLABORAZIONE PER LE MESSE 
 

Dobbiamo ringraziare il folto gruppo che ha collaborato 
allo svolgimento della celebrazione dell’Eucaristia con la 
comunità. La delicatezza nell’accogliere le persone, la 
igienizzazione delle mani all’entrata della chiesa, la rac-
colta delle offerte alla fine della Messa, e soprattutto la 
igienizzazione dei banchi dopo ogni celebrazione, sono 
state una collaborazione preziosa della quale abbiamo 
bisogno anche nelle prossime settimane. Chiediamo a 
chi ha già dato la sua disponibilità di rinnovarla anche per 
le prossime domeniche. Se qualche altro volesse unirsi a 
questo gruppo, può dare la propria adesione a don Mau-
ro. Questa collaborazione è un segno bello di disponibili-
tà, ma anche un segno che la chiesa è “sicura” così da 
non avere nessun timore di partecipare al dono 
dell’Eucaristia. 
 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

Sabato 13 giugno è la festa di Sant’Antonio di Padova, 
un santo al quale molti sono particolarmente legati, non 
solo per la vicinanza alla città dove egli è sepolto, ma 
soprattutto per la sua testimonianza limpida e viva del 
Vangelo. Magari anche oggi ci fossero nella Chiesa santi 
come lui! Di solito in prossimità della sua festa, negli anni 
passati, abbiamo sempre organizzato un pellegrinaggio a 
piedi. Ci dispiace che quest’anno questo gesto di fede e 
di preghiera non sia possibile farlo. Anche questa priva-
zione è una conseguenza di questo tempo particolare 
che stiamo vivendo. Ciò non impedisce la preghiera per-
sonale a questo santo e l’affidamento a lui delle persone 
che ci sono care e hanno bisogno della sua protezione e 
della sua intercessione. 
 

CORPUS DOMINI 

 
La Chiesa vuole sottolineare con una festa particolare il 
dono dell’Eucaristia. Il Corpo e il Sangue di Gesù, segno 
sicuro della sua Presenza in mezzo a noi è il dono che 
scaturisce dalla Pasqua di Gesù e si rinnova ogni volta 
che viene celebrata l’Eucaristia. Il lungo periodo di 
“digiuno” da questo dono e dalla comunione con il Signo-
re e tra di noi, dovrebbe aiutare tutti a riscoprirlo e a vi-
verlo come forza e sostegno nel nostro cammino di cri-
stiani. Invitiamo tutta la comunità a non mancare, la pros-
sima domenica 14 giugno, alla celebrazione 
dell’Eucaristia e a chiedere al Signore la grazia di non 
privarsi con troppa disinvoltura di questo dono. 

GREST SI’, GREST NO ? 
 

Sono state pubblicate le indicazioni della Regione 
Veneto per le attività estive rivolte ai bambini e ai 
ragazzi. Sono piuttosto stringenti e difficili da realiz-
zare. Prevedono per i piccoli della scuola elementare 
la possibilità di costituire dei gruppi di 7 persone con 
un animatore adulto; per i ragazzi delle medie: 10 
ragazzi con un animatore adulto. E’ escluso quindi 
che si possa fare il Grest come negli anni passati. 
Stiamo studiando la fattibilità di questa proposta, 
indirizzandoci solo verso i ragazzi di 1^ e 2^ media. 
Se gli adempimenti burocratici non saranno troppo 
stringenti e irrealizzabili, daremo comunicazione cir-
ca la fattibilità della proposta ed le eventuali iscrizio-
ni, che avverranno solo tramite il sito della parroc-
chia. Occhio quindi al sito per i prossimi giorni. 
 

DIVENTARE CRISTIANI 
 

Francesco Venerio e Andrea Sopracordevole 
diventano cristiani, in questa domenica, ricevendo il 
dono del Battesimo. La nostra comunità gioisce di 
questo dono del Signore, nella speranza di poter 
ricuperare quanti lo avevano previsto durante il tem-
po della pandemia. Ci auguriamo anche che nessun 
bambino rimanga privato di questo dono che è il se-
gno dell’Amore gratuito del Signore e dei genitori che 
lo chiedono per i propri figli. Con questo dono si af-
fronta la vita e si porta e si porta nel cuore la gioia 
che c’è un Padre che ci ama come figli, sempre e 
comunque. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Il commiato cristiano è un gesto di fede e di consola-
zione nel dolore della morte, perché apre alla spe-
ranza della vita eterna e dell’incontro con il Signore. 
Lo abbiamo celebrato, nella scorsa settimana per: 
Giorgio Voltolina di via del Cimitero - Bianca Mo-
rello ved. Straniero dalla casa di riposo - France-
sca Mario in Lobelle di via Alfieri. Nella nostra pre-
ghiera ricordiamo questi fratelli e le loro famiglie. 
 

UN OPUSCOLO PER RIFLETTERE 
 

Durante la Messa-Veglia di Pentecoste abbiamo 
distribuito un piccolo opuscolo, preparato in modo 
particolare per i catechisti, gli animatori, i capi scout 
e per quanti sono interessati in modo vivo alla pasto-
rale delle nostre comunità cristiane, per ripartire per 
un nuovo anno pastorale. Quanti non l’avessero avu-
to lo possono richiedere a don Mauro o a don Gino. 
Ci piacerebbe che molti lo leggessero per riflettere. 

T e lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Nato, morto sei per noi, 
Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: 
noi chiamiamo te, Signore. 
 

Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 

Infinita Carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 

Divin Figlio, nostro re, 
la tua vita ci donasti. 
Battezzati siamo in te: 
nel tuo sangue ci salvasti. 
 

Santo Spirito d'amore, 
inviatoci dal Figlio, 
tu sii nostro difensore, 
tu ci assisti col consiglio. 
 

Uno e trino Dio Signore, 
adorabile, immortale, 
a te volgi il nostro cuore, 
e preservaci dal male.  
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LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   7  GIUGNO  2020 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30 Celegato Lino e Ida  
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Castellini Cristiano -  
  Bottazzo Graziella 
 

LUNEDI’   8  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Bazzato Giannina (1Ann) -  
  Renato - Fattore Carlo 
 

MARTEDI’  9  GIUGNO  2020 
 

ore 8.30 Bollato Antonio ed Elvira 

  ADORAZIONE 

  9.00 - 12.00  15.00 - 19.00 
 

MERCOLEDI’   10  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00  
 

GIOVEDI’  11  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Daniele, Lea, Carlo 
 

VENERDI’   12  GIUGNO  2020 
 

ore 18.00 Celegato Carlo e Maria Teresa 
  Toffano Antonio 
     
SABATO   13  GIUGNO  2020 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

ore 11.00 Nozze: Pastore Marco 
   Barcheri Moira 

ore 18.30 
 

DOMENICA   14  GIUGNO  2020 

Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

ore 8.00  Scolz Roberto e Giorgio  
 

ore  9.30 Celeghin Ettore, Ginevra e
  Antonietta  
 

ore 11.00   
 

ore 18.30  
 

Una Chiesa che è Madre cammina sulla strada 
della tenerezza e della compassione. Chi è figlio 
della Chiesa è una persona mite, tenera, sorri-
dente, piena di amore. 
 

Lo Spirito Santo ci dà la certezza di non essere 
soli, ma sostenuti da Dio. Carissimi, quello che 
abbiamo ricevuto dobbiamo donarlo: siamo chia-
mati a diffondere la consolazione dello Spirito, la 
vicinanza di Dio 
 
Chiediamo allo Spirito il dono dell’unità, perché 
diffonderemo fraternità solo se vivremo da fratelli 
tra di noi. 

(Twitter Papa Francesco) 

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

La preghiera del cristiano 
 

La preghiera appartiene a tutti: agli uomini di ogni religione, e proba-
bilmente anche a quelli che non ne professano alcuna. La preghiera 
nasce nel segreto di noi stessi, in quel luogo interiore che spesso gli 
autori spirituali chiamano “cuore”. A pregare, dunque, in noi non è 
qualcosa di periferico, non è qualche nostra facoltà secondaria e 
marginale, ma è il mistero più intimo di noi stessi. È questo mistero 
che prega. Le emozioni pregano, ma non si può dire che la preghiera 
sia solo emozione. L’intelligenza prega, ma pregare non è solo un 
atto intellettuale. Il corpo prega, ma si può parlare con Dio anche 
nella più grave invalidità. È dunque tutto l’uomo che prega, se prega il 
suo “cuore”. La preghiera è uno slancio, è un’invocazione che va oltre 
noi stessi: qualcosa che nasce nell’intimo della nostra persona e si 
protende, perché avverte la nostalgia di un incontro. Quella nostalgia 
che è più di un bisogno, più di una necessità: è una strada. La pre-
ghiera è la voce di un “io” che brancola, che procede a tentoni, in 
cerca di un “Tu”. L’incontro tra l’“io” e il “Tu” non si può fare con le 
calcolatrici: è un incontro umano e tante volte si procede a tentoni per 
trovare il “Tu” che il mio “io” sta cercando. 
La preghiera del cristiano nasce invece da una rivelazione: il “Tu” non 
è rimasto avvolto nel mistero, ma è entrato in relazione con noi. Il 
cristianesimo è la religione che celebra continuamente la 
“manifestazione” di Dio, cioè la sua epifania. La preghiera del cristia-
no entra in relazione con il Dio dal volto tenerissimo, che non vuole 
incutere alcuna paura agli uomini. Questa è la prima caratteristica 
della preghiera cristiana. Se gli uomini erano da sempre abituati ad 
avvicinarsi a Dio un po’ intimiditi, un po’ spaventati da questo mistero 
affascinante e tremendo, se si erano abituati a venerarlo con un at-
teggiamento servile, simile a quello di un suddito che non vuole man-
care di rispetto al suo signore, i cristiani si rivolgono invece a Lui o-
sando chiamarlo in modo confidente con il nome di “Padre”. Anzi, 
Gesù usa l’altra parola: “papà”. Il cristianesimo ha bandito dal legame 
con Dio ogni rapporto “feudale”. Nel patrimonio della nostra fede non 
sono presenti espressioni quali “sudditanza”, “schiavitù” o 
“vassallaggio”; bensì parole come “alleanza”, “amicizia”, “promessa”, 
“comunione”, “vicinanza”. Nel suo lungo discorso d’addio ai discepoli, 
Gesù dice così: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scel-
to me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda». Ma questo è un assegno in 
bianco: “Tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, ve lo 
concedo”!  Dio è l’amico, l’alleato, lo sposo. Nella preghiera si può 
stabilire un rapporto di confidenza con Lui, tant’è vero che nel “Padre 
nostro” Gesù ci ha insegnato a rivolgergli una serie di domande. A 
Dio possiamo chiedere tutto, tutto; spiegare tutto, raccontare tutto. 
Non importa se nella relazione con Dio ci sentiamo in difetto: non 
siamo bravi amici, non siamo figli riconoscenti, non siamo sposi fede-
li. Egli continua a volerci bene. Dio è alleato fedele: se gli uomini 
smettono di amare, Lui però continua a voler bene, anche se l’amore 
lo conduce al Calvario. Dio è sempre vicino alla porta del nostro cuo-
re e aspetta che gli apriamo.      (Udienza generale  13  maggio  2020) 

CON COMMOZIONE 
 

Alcune persone che hanno potuto partecipare all’Eucaristia 
dopo la lunga quarantena imposta per il coronavirus, mi hanno 
manifestato tutta la loro gioia. Soprattutto una gioia grande per 
aver potuto ricevere l’Eucaristia dopo questo lungo “digiuno”. 
E’ stato come “fare una seconda volta la Prima Comunione”, 
m’hanno confidato alcune di loro e questo ha commosso an-
che me, abituato a celebrare e a ricevere il grande dono 
dell’Eucaristia tutti i giorni.  Questa “commozione” è scaturita 
da una fede semplice ma vera: in quel Pane consacrato c’è la 
Presenza viva e reale di Gesù Risorto. Poter “fare comunione” 
con Lui è un dono veramente bello e straordinario che arriva a 
toccare il cuore e a riscoprire quella gioia che Gesù ha voluto 
non mancasse mai ai suoi discepoli.  Ascoltando questa confi-
denza m’è venuto da pensare anche ai tanti cristiani che si 
privano di questo dono per negligenza, disinteresse, superficia-
lità. Magari noi che lo riceviamo così spesso fossimo capaci di 
portare il “profumo” di questo Pane e far nascere nel cuore il 
desiderio di questa comunione. 
 

UCCELLI MIGRATORI 
 

Quello degli uccelli migratori è un fenomeno strano. Non si sa 
per quali istinti e guidati da chissà quali stelle, arrivano a stor-
mi riempiendo il cielo del loro volo e dei loro suoni. Si fermano 
per un poco nelle nostre lagune, poi riprendono il volo verso 
chissà quali altre mete. Ho pensato a loro in queste due prime 
domeniche nelle quali abbiamo potuto celebrare l’Eucaristia 
con tutta la comunità, dopo tanto tempo. I nostri piccoli e i no-
stri ragazzi sono spariti. Prima erano uno “stormo” che riempi-
va di gioia e di canti la nostra chiesa. Ora sono spariti. Se non 
fosse per la presenza bella e fedele dei nostri chierichetti, non 
si vedrebbe un volto sereno e gioioso alle nostre Eucaristie. 
Poi, di sicuro, terminate le vacanze. si ripresenteranno in stor-
mo per una migrazione di ritorno. Il perché di questo fatto non 
ci è dato da capire, ma ci lascia profondamente perplessi. Die-
tro c’è di sicuro lo zampino di molte famiglie che non ritengono 
l’Eucaristia della Domenica così bella e importante per il cam-
mino di fede di un cristiano, ma c’è anche lo zampino della 
pigrizia e della superficialità. Bisogna combatterle! 
 

MESSA E VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

Una serata bella, non tanto per il tempo piuttosto nuvoloso, 
che ci ha tenuto con l’animo sospeso fino all’ultimo momento, 
ma per una partecipazione bella e numerosa che ha avuto la 
gioia di ascoltare la Parola del Signore e le testimonianze di 
vita di alcuni amici, veramente belle e profonde. Opportuna-
mente distanziate, più di 200 persone, nel cortile della nostra 
scuola, hanno partecipato a questo momento bello e significa-
tivo che voleva essere “una ripartenza” sotto lo sguardo del 
Signore e animati dallo Spirito Santo. Quello Spirito che è 
l’anima della nostra fede e della nostra vita cristiana perché 
soffia il vento che caccia via la paura, il compromesso, le mez-
ze misure e quel fuoco che crea comunione e mette insieme 
persone diverse e cuori diversi, insegnandoci a parlare 
quell’unica lingua che tutti comprendono: la lingua dell’amore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   7  GIUGNO  2020 

SANTISSIMA  TRINITA’ 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  8  GIUGNO   

ore 7.00:   Intenzioni offerente 
    

MARTEDI’  9  GIUGNO  

ore 7.00:   Andrea e Veronica 
 

MERCOLEDI’  10  GIUGNO  

ore 7.00:   Andrea e Rosa 
 

GIOVEDI’   11  GIUGNO 

ore:   7.00   Anime del purgatorio 
 

VENERDI’  12  GIUGNO  

ore 7.00:    Anime del purgatorio 
 

SABATO  13  GIUGNO  

ore 7.00:   Anime del purgatorio 
 

DOMENICA   14  GIUGNO  2020 

CORPUS DOMINI 
 

          ore 9.00:   
 

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

s� �arc	 e �	�aster	 Ag	sti�ia�e 

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

   

DOMENICA  7  GIUGNO  2020 

SANTISSIMA TRINITA’ 

 ore 10.45      

 

LUNEDI’  8  GIUGNO  

  

 ore  8.30   
 

MARTEDI’  9  GIUGNO 
 

 ore  8.30  a s. Nicolo’ 
 ADORAZIONE: 9.00 - 12.00

         15.00 - 19.00 
 

MERCOLEDI’   10  GIUGNO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   11  GIUGNO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   12  GIUGNO   
 

 ore 8.30        
 

SABATO  13  GIUGNO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

  Scanferla Norma 
 

DOMENICA  14  GIUGNO  2020 

CORPUS DOMINI 

 ore 10.45      


