
Vita della Comunità s. Nicolo’ e s. Marco 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo: S. Nicolò : 8.00  - 10.30 - 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 

FESTA DEL REDENTORE 
 

La nostra chiesa di Venezia riserva la terza domenica di 
luglio per festeggiare Gesù il Redentore, per l’antico voto 
fatto e documentato dalla storia della Repubblica Sere-
nissima. 
Negli anni 1575  - 76 Venezia fu afflitta da una grave 
pestilenza che ne decimò la popolazione. Il Senato della 
repubblica decise di affidarsi alla misericordia di Dio e 
fece voto che se la città fosse stata liberata dal flagello, 
avrebbe eretto una nuova chiesa da dedicare al Redento-
re e “ogni anno, che questa città fosse stata dichiarata 
libera da contagio, Sua Serenità et li successori suoi an-
deranno solennemente a visitare predetta chiesa, a per-
petua memoria del beneficio ricevuto”.  
Ancor oggi il popolo di Venezia si reca con il Patriarca e 
le autorità civili, a celebrare l’Eucaristia ed a pregare per 
la città di Venezia. Questa celebrazione è estesa a tutte 
le parrocchie della nostra Diocesi e non solo a quelle 
della città di Venezia. Quest’anno la festa del Redentore 
sarà spogliata di tutte quelle tradizioni che, con il passare 
degli anni, l’hanno ridotta ad una festa folcloristica. Invi-
tiamo tutta la comunità alla preghiera perché anche oggi 
Gesù sia riconosciuto come il Redentore dell’uomo e di 
questa nostra società. 
 

PATRONA D’EUROPA 
 

Giovedì 23 luglio la Chiesa festeggia santa Brigida di 
Svezia proclamata nel 1999 da san Giovanni Paolo II 
compatrona d’Europa, insieme a Caterina da Siena e a 
Teresa Benedetta della Croce, ovvero Edith Stein. 
Santa Brigida nasce nel 1302, in Svezia appunto, in con-
dizioni di benessere: suo padre è governatore della regio-
ne dell’Upland, lei vive per un certo periodo accanto alla 
giovane sposa del re. 
Secondo la consuetudine del tempo si sposa giovanissi-
ma, ad appena 14 anni: la sua fu un’unione felice, ralle-
grata da otto figli. Il marito Ulf, che si trova sulla sua stes-
sa lunghezza d’onda, condivide la sua ansia per i poveri, 
vive un’intensa esperienza spirituale, l’accompagna nei 
suoi pellegrinaggi da uno dei quali, a Santiago di Compo-
stella, torna gravemente malato. Di comune accordo sce-
glie per i suoi ultimi mesi la tranquillità e la spiritualità del 
monastero cistercense di Alvastra, dove Brigida lo assi-
ste come la più premurosa ed affettuosa delle infermiere 
e dove gli chiude gli occhi il 12 febbraio 1344. 
Felicemente sposata e teneramente mamma, fervorosa-
mente e intensamente vive la sua vedovanza: ritorna in 
Svezia, rinuncia a tutti i suoi beni, si dedica all’assistenza 
dei malati, si lascia assorbire dalla contemplazione di 
Dio, sogna di fondare un ordine religioso. Nel 1349 parte 
per Roma, accompagnata dalla figlia Caterina. Tre sono 
gli obiettivi che qui la attirano: vivere l’esperienza 
dell’Anno Santo 1350, ottenere l’approvazione papale per 
il suo ordine religioso, far ritornare il Papa da Avignone a 
Roma. Tuttavia, raggiunge i suoi scopi solo per metà. 
In una città ridotta allo squallore, Brigida si dedica inten-
samente alla cura dei poveri e dei malati. Il Papa, i cardi-
nali e i re cui rivolge i suoi rimproveri continuano imper-
territi per la loro strada. In particolare la delude Urbano V, 
che rientra a Roma solo per pochi anni e se ne va di nuo-
vo, inseguito dagli ammonimenti e dagli avvenimenti di 

Brigida. Muore il 23 luglio 1373 e i romani, che ormai 
la considerano una di loro, già la considerano una 
santa. I figli Birger e Caterina l’anno dopo la riporta-
no in Svezia, a riposare nel monastero che voleva 
fondare. Neanche vent’anni dopo Bonifacio IX la 
proclama Santa.  
 

PICCOLI GESTI DI VICINANZA 
 

I nostri catechisti e i capi scout stanno programman-
do per questo periodo di vacanza piccoli gesti di vici-
nanza verso i nostri ragazzi, quelli che sono attual-
mente consentiti. Invitiamo le famiglie non solo ad 
apprezzare questa vicinanza, ma anche a sostenere 
le proposte che verranno messe in atto. Proposte più 
concrete sarà possibile metterle in atto a partire dalla 
fine di questo mese, quando verranno comunicate le 
nuove disposizioni da parte del governo e dei nostri 
vescovi. Per ora, si può si può partecipare 
all’Eucaristia della Domenica ( e anche dei giorni 
feriali). E’ proprio la Messa della Domenica la prima 
“catechesi” per tutti: piccoli e grandi. Se poi la pre-
ghiera viene condivisa anche in famiglia, la 
“catechesi” diventa ancora più seria e convincente. 
 

ATTIVITA’ DEGLI SCOUT 
 

Non potendo fare i tradizionali “campi” in tenda gli 
scout non si sono arresi e stanno progettando alcune 
attività che prendono il via in queste ultime settimane 
di luglio. I ragazzi del Reparto sono già a buon punto 
nel definire le attività tipiche della loro età. I più pic-
coli (i Lupetti) hanno già prenotato gli spazi del patro-
nato per una sorta di “Grest di Branco” avendo già 
raccolto l’adesione di tutto il “Branco” e avendo già 
programmato le diverse attività che li vedranno impe-
gnati per una settimana. I più grandi (Rover e Scolte) 
hanno in progetto qualche camminata in montagna 
perché il camminare fa parte dello stile di questa età, 
ed hanno in progetto la discesa in kayak di un corso 
d’acqua che non hanno ancora definito. Quando c’è 
voglia e fantasia si possono fare cose belle rispettan-
do le prescrizioni di questo tempo particolare. 
 

I MURALES 
 

Durante questa settimana si sono ritrovati alcuni 
ragazzi del Grest per completare 2 murales progetta-
ti per il tempo del Grest.: l’Annunciazione e la Pente-
coste. Due altri grandi murales (il Gesù Risorto e 
Signore dell’Universo e la Crocifissione) posti 
sull’abside esterna della chiesa di s. Nicolò, sono già 
completi. Altri verranno completati nei prossimi giorni 
con l’impegno di altri ragazzi e animatori. 
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   FESTA DI GESU’ REDENTORE  -    19  LUGLIO  2020 

O  Gesù, mio Redentore,  
Tu hai assunto la mia povera condizione umana, 
perchè io possa assumere la Tua. 
Tu hai liberamente accettato di soffrire per 
ottenere a me di superare le mie sofferenze. 
La Tua morte mi ha ridato la vita. 

Murales dipinto dai ragazzi del Grest 
sull’abside esterna della chiesa di s. Nicolò 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   19  LUGLIO  2020 

XVI^ TEMPO ORDINARIO 

FESTA DEL REDENTORE 
 

ore 8.00  Miani A.Maria -  Nurgi Ileana - 
  Spisani Gianfranco - Giai Gischia 
  Gastone - De Bortoli Armando 
 

ore  10.30 Emma, Valentino, Maria,Armando 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’   20  LUGLIO  2020 
 

ore 18.00 Favari Franco - Di Carlo Maria 
 

MARTEDI’  21  LUGLIO  2020 
 

ore 18.00 Fracasso Teresa, Sante, Guido, 
  Giovanna 
 

MERCOLEDI’   22  LUGLIO  2020 

S. MARIA MADDALENA 
 

ore 18.00 Biasiolo Sntonio - Boldrin Maria 
  Aida - Mattiello Ina (Ann) e Rubin 
  Natalino - Carraro Tosca e  
  Fratelli - Toffano Agostino 
 

GIOVEDI’  23  LUGLIO  2020 

S. BRIGIDA DI SVEZIA 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   24  LUGLIO  2020 
 

ore 18.00 Castellini Fernando  
     
SABATO   25  LUGLIO  2020 
 

ore 18.30 Naletto Bruno - Dolcetta 
  Giancarlo - Berlato Giuseppina -  
  Maria, Desiderio, Mirko 
 

DOMENICA   26  LUGLIO  2020 

XVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00   
 

ore  10.30 Da Re Aleardo - Fasolato Dina
  e Rosina   
 

ore 18.30 

 
 
Il male non dona mai pace, mette frenesia prima 
e lascia amarezza dopo. La voce di Dio non 
promette mai la gioia a basso prezzo: ci invita 
ad andare oltre il nostro io per trovare il vero 
bene: la pace. 
 
Ripartiamo dalle innumerevoli testimonianza di 
amore generoso e gratuito che in questi mesi ci 
hanno insegnato quanto ci sia bisogno di vicinan-
za, di cura, di sacrificio per alimentare la frater-
nità e la convivenza civile. In questo modo uscire-
mo da questa crisi più forti. 
 

(Twitter Papa Francesco) 

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

La preghiera di Davide 
 

Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo il re 
Davide. Prediletto da Dio fin da ragazzo, viene scelto per una missio-
ne unica, che rivestirà un ruolo centrale nella storia del popolo di Dio 
e della nostra stessa fede. La vicenda di Davide comincia sui colli 
intorno a Betlemme, dove pascola il gregge del padre, Iesse. È anco-
ra un ragazzo, ultimo di molti fratelli. Tanto che quando il profeta Sa-
muele, per ordine di Dio, si mette in cerca del nuovo re, sembra quasi 
che suo padre si sia dimenticato di quel figlio più giovane. Davide, 
dunque, è prima di tutto un pastore: un uomo che si prende cura degli 
animali, che li difende al sopraggiungere del pericolo, che provvede 
al loro sostentamento. Quando Davide, per volere di Dio, dovrà pre-
occuparsi del popolo, non compirà azioni molto diverse rispetto a 
queste. È perciò che nella Bibbia l’immagine del pastore ricorre spes-
so. Anche Gesù si definisce “il buon pastore”.   
Dal suo primo mestiere, Davide ha imparato molto. Così, quando il 
profeta Natan gli rinfaccerà il suo gravissimo peccato, Davide capirà 
subito di essere stato un cattivo pastore, di aver depredato un altro 
uomo dell’unica pecora che lui amava, di non essere più un umile 
servitore, ma un ammalato di potere, un bracconiere che uccide e 
depreda. 
Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è 
il suo animo di poeta. Da questa piccola osservazione deduciamo 
che Davide non è stato un uomo volgare, come spesso può capitare 
a individui costretti a vivere a lungo isolati dalla società. È invece una 
persona sensibile, che ama la musica e il canto. Il mondo che si pre-
senta ai suoi occhi non è una scena muta: il suo sguardo coglie, die-
tro il dipanarsi delle cose, un mistero più grande. La preghiera nasce 
proprio da lì: dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci sci-
vola addosso, ma un mistero stupefacente, che in noi provoca la poe-
sia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento, la supplica. 
La tradizione vuole perciò che Davide sia il grande artefice della com-
posizione dei salmi. Davide ha dunque un sogno: quello di essere un 
buon pastore. Qualche volta riuscirà ad essere all’altezza di questo 
compito, altre volte meno; ciò che però importa, nel contesto della 
storia della salvezza, è il suo essere profezia di un altro Re, di cui lui 
è solo annuncio e prefigurazione. 
Guardiamo Davide, pensiamo a Davide. Santo e peccatore, persegui-
tato e persecutore, vittima e carnefice, che è una contraddizione. 
Davide è stato tutto questo, insieme. E anche noi registriamo nella 
nostra vita tratti spesso opposti; nella trama del vivere, tutti gli uomini 
peccano spesso di incoerenza. C’è un solo filo rosso, nella vita di 
Davide, che dà unità a tutto ciò che accade: la sua preghiera. Quella 
è la voce che non si spegne mai. Davide santo, prega; Davide pecca-
tore, prega; Davide perseguitato, prega; Davide persecutore, prega; 
Davide vittima, prega. Anche Davide carnefice, prega. Questo è il filo 
rosso della sua vita. Un uomo di preghiera. Quella è la voce che non 
si spegne mai: che assuma i toni del giubilo, o quelli del lamento, è 
sempre la stessa preghiera, solo la melodia cambia. E così facendo 
Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo con Dio: la gioia co-
me la colpa, l’amore come la sofferenza, l’amicizia quanto una malat-
tia. Tutto può diventare parola rivolta al “Tu” che sempre ci ascolta. 

     ( Udienza 24  giugno  2020) 

L’ARCHITETTO 
 

Questi piccoli pensieri nascono da alcuni giorni di vacanza che 
ho trascorso tra le montagne che amo. Il primo gesto del matti-
no è sempre stato quello di andare sulla terrazza della casa 
che mi ospita che è affacciata su una valle incantevole. La pre-
ghiera del Padre nostro mi sgorga spontanea dal cuore mentre 
con gli occhi guardo il profilo delle montagne, la bellezza del 
bosco e in lontananza sento il canto del torrente. Dio è vera-
mente un architetto straordinario. Ha creato per noi un mondo 
bello e incantevole. La mia preghiera esprime un grazie convin-
to. Penso a chi non riesce a stupirsi di fronte a tanta bellezza e 
si perde in ragionamenti astrusi e complicati sull’esistenza di 
Dio. Dio c’è ed è l’architetto del mondo nel quale viviamo. Il 
pensiero poi va quasi d’istinto alla bellezza della mia vita. In 
mezzo a tanta bellezza che mi circonda, io sono il capolavoro 
di Dio. In me, nella mia vita umana, Lui ha messo il meglio di 
sé, ha voluto fare di me la sua “immagine” più bella. 
 

IL PITTORE 
 

La fioritura dei prati è già avanzata. I montanari stanno già 
provvedendo al primo taglio dell’erba, ma ci sono ancora ampi 
spazi dove nell’erba semplice, esplode una tavolozza meravi-
gliosa di colori che incantano. Il mio Dio non è solo un bravo 
architetto, è anche un pittore straordinario che mette insieme i 
colori più diversi, le forme più belle, per ricavarne un’armonia 
che mi stupisce ogni volta. I fiori di montagna non hanno nulla 
a che vedere con i fiori che noi coltiviamo. Sono di una sempli-
cità straordinaria, sono accostati l’uno all’altro, sembra a ca-
saccio, mentre solo un pittore che sa usare la sua tavolozza 
come il migliore degli artisti, è in grado di porre un viola accan-
to ad un lillà, un giallo vicino ad un rosa pallido, un bianco ac-
canto alle immense sfumature di verde. Poi penso che il Signo-
re ha donato a ciascuno di noi la sua tavolozza, perché dipin-
giamo questo mondo con i colori più belli. Il quadro che 
l’abbiamo davanti, basterebbe “copiarlo” e anche il nostro pic-
colo “capolavoro”, vicino al suo, parlerebbe a tutti di bellezza e 
di semplicità. Quella dei fiori del prato. 
 

TUTTO GRATIS 
 

Questa mattina andiamo nel bosco. Senza quasi accorgercene 
percorriamo più di una decina di chilometri. Il cellulare che 
teniamo in tasca, conta i passi. Salire e scendere costa fatica. 
Ed ecco che trovi improvvisamente una macchia di fragoline. 
Sono piccole ma gustosissime. Ti tolgono la sete e ti lasciano 
in bocca un gusto che persiste. E dove non ci sono le fragole 
ecco i primi mirtilli, già maturi. Ma siamo nel bosco per cercare 
funghi. Quando ormai pensi di non trovarne più hai davanti agli 
occhi due porcini stupendi, e un poco più avanti dei “gialletti” 
che hanno già la consistenza per essere raccolti. E tutto gratis. 
Questi doni semplici e stupendi li paghi solo con un po’ di fati-
ca, ma non devi mettere mano al portafoglio. L’unica moneta 
che puoi usare è quella di dire “grazie” e di condividere questi 
doni  con chi ti sta accanto.  Quale lezione bella di riconoscen-
za e di condivisione si impara andando per boschi! 
 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   19  LUGLIO  2020 

XVI^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  20  LUGLIO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  21  LUGLIO  

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  22  LUGLIO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   23  LUGLIO 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  24  LUGLIO  

ore 7.00:     
 

SABATO  25  LUGLIO  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   26  LUGLIO  2020 

XVII^ 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  19  LUGLIO  2020 

XVI^ TEMPO ORDINARIO 

FESTA DEL REDENTORE 

 ore 10.45 

 Davide (Ann) - Libera - Elio -  
 Anna Maria 
 

LUNEDI’  20  LUGLIO  

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  21  LUGLIO 
 

 ore  8.30   
  

MERCOLEDI’   22  LUGLIO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   23  LUGLIO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   24  LUGLIO   
 

 ore 8.30         
 

SABATO  25  LUGLIO 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Carraro Renzo 
 

DOMENICA  26  LUGLIO  2020 

XVII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45   


