
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 

DON DAVIDE 
 

Il Patriarca ci ha comunicato il nome del giovane sacer-
dote che sostituirà don Mauro nel servizio alla nostra 
parrocchia. Si tratta di don Davide Rioda: nato a Venezia 
il 17 ottobre 1988, ordinato sacerdote il 18 giugno 2016, 
ha svolto questi primi anni del suo ministero come cap-
pellano a Caorle. Lo accoglieremo come un dono prezio-
so del Signore per le nostre comunità cristiane. Nelle 
prossime settimane avremo modo d’incontrarci e di con-
segnargli il “testimone” perché porti avanti il lavoro che 
don Mauro ha svolto tra noi in questi anni. Decideremo 
insieme quando dare il nostro saluto a don Mauro e 
quando accogliere don Davide nella nostra comunità 
cristiana di Mira, dopo che entrambi avranno concluso i 
progetti in atto e predisposto le “consegne” da affidare 
nella nostra comunità di Mira e in quella di Caorle. Que-
sto tempo ci sarà prezioso e sarà l’occasione per ritrovar-
ci uniti nella preghiera. 
 

FESTA DELL’ASSUNTA 
 

Sabato 15 agosto la Chiesa celebra la Festa di Maria 
Assunta in cielo. E’ una festa bella che celebriamo se-
condo l’orario delle s. Messe festive; è la “Pasqua” di 
Maria la Madre di Gesù; è il preludio della nostra 
“pasqua” quando raggiungeremo la meta del nostro in-
contro con il Signore. La fede della Chiesa esprime così 
questo mistero grande: 
“L'Immacolata Vergine la quale, preservata immune da 
ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assun-
ta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal 
Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse 
più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei domi-
nanti e vincitore del peccato e della morte. (Conc. Vat. II, 
Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita il Messa-
le romano, è primizia della Chiesa celeste e segno di 
consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegri-
na. Questo perché l'Assunzione di Maria è un'anticipazio-
ne della resurrezione della carne, che per tutti gli altri 
uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi, con il Giudizio 
universale”. «Tu, secondo ciò che è stato scritto, sei bella 
e il tuo corpo verginale è tutto santo, tutto casto, tutto 
abitazione di Dio: perciò è anche estraneo al dissolvi-
mento in polvere. Infatti, come un figlio cerca e desidera 
la propria madre, e la madre ama vivere con il figlio, così 
fu giusto che anche tu, che possedevi un cuore colmo di 
amore materno verso il Figlio tuo e Dio, ritornassi a lui; e 
fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il qua-
le nei tuoi riguardi aveva quel sentimento d’amore che si 
prova per una madre, ti rendesse partecipe della sua 
comunanza di vita con se stesso». 
Ricordiamo che Venerdì 14 agosto viene celebrata la s. 
Messa Prefestiva alle ore 17.30 ( a s. Marco) e 18.30 (a 
s. Nicolò). 
 

SANTI D’AGOSTO 
 

Anche in questa settimana d’Agosto la Chiesa ci propone 
di far memoria di alcuni santi tra i più cari della nostra 
tradizione cristiana. 
S. LORENZO 

Lorenzo, da ragazzo, ha visto le grandiose feste per i 
mille anni della città di Roma, poco dopo le feste, viene 

dunque la persecuzione quando sono vietate le adu-
nanze di cristiani. Nel 258, Valeriano ordina la messa 
a morte di vescovi e preti. Così il vescovo Cipriano di 
Cartagine, esiliato nella prima fase, viene poi decapi-
tato. La stessa sorte tocca ad altri vescovi e allo 
stesso papa Sisto II, ai primi di agosto del 258. Nella 
persecuzione sembra non mancare un intento di 
confisca; e il prefetto deve essersi convinto che la 
Chiesa del tempo possieda chissà quali ricchezze. 
Lorenzo, comunque, chiede solo un po’ di tempo. Si 
affretta poi a distribuire ai poveri le offerte di cui è 
amministratore. Infine compare davanti al prefetto e 
gli mostra la turba dei malati, storpi ed emarginati 
che lo accompagna, dicendo: "Ecco, i tesori della 
Chiesa sono questi". Allora viene messo a morte. E 
un’antica “passione”, raccolta da sant’Ambrogio, 
precisa: "Bruciato sopra una graticola".  Il corpo vie-
ne deposto poi in una tomba sulla via Tiburtina. Su di 
essa, Costantino costruirà una basilica, poi ingrandi-
ta via via da Pelagio II e da Onorio III; e restaurata 
nel XX secolo, dopo i danni del bombardamento a-
mericano su Roma del 19 luglio 1943. 
S. CHIARA D’ASSISI 

Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla 
nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando Fran-
cesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i 
vestiti per restituirli al padre Bernardone. Conquistata 
dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette 
anni dopo fugge da casa per raggiungerlo alla Por-
ziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il 
saio francescano. Poi si rifugia nella Chiesa di San 
Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle 
«povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di 
cui è nominata badessa e dove Francesco detta una 
prima Regola. Erede dello spirito francescano, si 
preoccupa di diffonderlo, distinguendosi per il culto 
verso il SS. Sacramento che salva il convento dai 
Saraceni nel 1243. 
S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE 

Nasce nel 1894 a Zdunska-Wola, in Polonia. Entra 
nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si avvia 
a un secondo conflitto mondiale, svolge un intenso 
apostolato missionario in Europa e in Asia. Nel 1941 
è deportato ad Auschwitz. Qui è destinato ai lavori 
più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crema-
torio. Nel campo di sterminio Kolbe offre la sua vita 
di sacerdote in cambio di quella di un padre di fami-
glia, suo compagno di prigionia. Muore pronunciando 
«Ave Maria». Sono le sue ultime parole, è il 14 ago-
sto 1941. Giovanni Paolo II lo ha chiamato «patrono 
del nostro difficile secolo».  

T u, Maria, con la tua  
assunzione al cielo 
ci garantisci la possibilità 
di ascendere anche noi 
se siamo, come te,  
uniti al Cristo. 
Con te come Madre 
la distanza fra noi e Cristo  
è abbreviata, annullata. 
Tu, Maria, dall’alto del tuo  
seggio di gloria 
ci tendi le braccia così che  
sentiamo ancor meglio 
l’invito, la certezza della tua 
protezione, l’esempio e il flusso 
della tua intercessione. 
Tu vieni sempre in nostro  
soccorso. Confidiamo in te. 
La visione, la realtà del tuo  
mistero illumina la nostra vita  
di speranza, di gaudio  
anticipato, di forza morale, 
di gioia cristiana. 
Ripetiamo con te: Quanto è 
grande il Signore! 
L’anima mia magnifica  
il Signore! Perché Egli ha fatto 
cose grandi a te, Maria 
e anche a noi che siamo, per 
divina adozione fratelli di Cristo 
e figli, di te, Maria santissima.  
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LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   9  AGOSTO  2020 

XIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Paolo, Giuseppe, Giuseppina 
  Deff. Formenton e Bonomo 
 

ore  10.30 Deff. Marchiori e Celeghin  
 

ore 18.30  
 

LUNEDI’   10  AGOSTO  2020 

S. LORENZO 
 

ore 18.00 Saccardo Rosanna, Mariolina, 
  Toti, Ginevra - Pavan Antonio, 
  Fabbian Guido 
 

MARTEDI’  11  AGOSTO  2020 

S. CHIARA D’ASSISI 
 

ore 18.00 Andreose Sabina e Luigino -  
  Bortolozzo Clara 
 

MERCOLEDI’   12  AGOSTO  2020 
 

ore 18.00  
 

GIOVEDI’  13  AGOSTO  2020 
 

ore 18.00 Falci Lino 
 

VENERDI’   14  AGOSTO  2020 

S. MASSIMILIANO M. KOLBE 
 

ore 18.30 PREFESTIVA   
     
SABATO   15  AGOSTO  2020 

MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

ore 8.00 
 

ore 10.30 
 

ore 18.30  
 

DOMENICA   16  AGOSTO  2020 

XX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Pizzati Argia e Ugo 
 

ore  10.30   
 

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. 
 

La gratitudine generosa di Dio Padre tiene conto 
anche del più piccolo gesto di amore e di servizio 
reso ai fratelli. Gesù ce lo insegna nel Vangelo. 
 

Vi invito a pregare per i sacerdoti, perché attra-
verso la vostra preghiera il Signore li fortifichi 
nella loro vocazione, li conforti nel loro ministero 
e siano sempre ministri della gioia del Vangelo. 

 

(Twitter Papa Francesco) 

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

La moltiplicazione dei pani 
 
La scena si svolge in un luogo deserto, dove Gesù si era ritirato con i 
suoi discepoli. Ma la gente lo raggiunge per ascoltarlo e farsi guarire: 
infatti le sue parole e i suoi gesti risanano e danno speranza. Al calar 
del sole, le folle sono ancora lì, e i discepoli, uomini pratici, invitano 
Gesù a congedarle perché possano andare a procurarsi da mangia-
re. Ma Lui risponde: «Voi stessi date loro da mangiare». Immaginia-
mo le facce dei discepoli! Gesù sa bene quello che sta per fare, ma 
vuole cambiare il loro atteggiamento: non dire “congedali, che si ar-
rangino, che trovino loro da mangiare”, no, ma “che cosa ci offre la 
Provvidenza da condividere?”. Due atteggiamenti contrari. E Gesù 
vuole portarli al secondo atteggiamento, perché la prima proposta è 
la proposta di un uomo pratico, ma non generosa: “congedali, che 
vadano a trovare, che si arrangino”. Gesù pensa in un altro modo. 
Gesù, attraverso questa situazione, vuole educare i suoi amici di ieri 
e di oggi alla logica di Dio. E qual è la logica di Dio che vediamo qui? 
La logica del farsi carico dell’altro. La logica di non lavarsene le mani, 
la logica di non guardare da un’altra parte. La logica di farsi carico 
dell’altro. Il “che si arrangino” non entra nel vocabolario cristiano. Non 
appena uno dei Dodici dice, con realismo: «Qui non abbiamo altro 
che cinque pani e due pesci!», Gesù risponde: «Portatemeli qui». 
Prende quel cibo tra le sue mani, alza gli occhi al cielo, recita la be-
nedizione e comincia a spezzare e a dare le porzioni ai discepoli da 
distribuire. E quei pani e quei pesci non finiscono, bastano e avanza-
no per migliaia di persone. 
Con questo gesto Gesù manifesta la sua potenza, non però in modo 
spettacolare, ma come segno della carità, della generosità di Dio 
Padre verso i suoi figli stanchi e bisognosi. Egli è immerso nella vita 
del suo popolo, ne comprende le stanchezze, ne comprende i limiti, 
ma non lascia che nessuno si perda o venga meno: nutre con la sua 
Parola e dona cibo abbondante per il sostentamento. 
In questo racconto evangelico si percepisce anche il riferimento 
all’Eucaristia, soprattutto là dove descrive la benedizione, la frazione 
del pane, la consegna ai discepoli, la distribuzione alla gente. E va 
notato come sia stretto il legame tra il pane eucaristico, nutrimento 
per la vita eterna, e il pane quotidiano, necessario per la vita terrena. 
Prima di offrire sé stesso al Padre come Pane di salvezza, Gesù si 
cura del cibo per coloro che lo seguono e che, pur di stare con Lui, 
hanno dimenticato di fare provviste. .A volte si contrappone spirito e 
materia, ma in realtà lo spiritualismo, come il materialismo, è estra-
neo alla Bibbia. Non è un linguaggio della Bibbia.  
La compassione, la tenerezza che Gesù ha mostrato nei confronti 
delle folle non è sentimentalismo, ma la manifestazione concreta 
dell’amore che si fa carico delle necessità delle persone. E noi siamo 
chiamati ad accostarci alla mensa eucaristica con questi stessi atteg-
giamenti di Gesù: [anzitutto] compassione dei bisogni altrui. Compas-
sione non è un sentimento puramente materiale; la vera compassio-
ne è patire con, prendere su di noi i dolori altrui. Forse ci farà bene 
oggi domandarci: io ho compassione? Io ho compassione della gente 
che è vicina a me? Sono capace di patire con loro, o guardo da 
un’altra parte o dico “che si arrangino”?    

( Angelus  2  agosto  2020) 

LA RICONOSCENZA 
 

Il tempo, le esperienze condivise, la conoscenza e l’amicizia 
che nascono giorno dopo giorno sono un tesoro prezioso nella 
vita di un prete e di una comunità. Ma tutto questo patrimonio 
“umano” arrischia di mettere in secondo piano il tesoro vero 
che un prete è chiamato a donare: il Vangelo di Gesù, 
l’incontro con Lui, “Via, Verità e Vita”. Allora potrebbe diventare 
predominante quel sentimento, o sentimentalismo, che tende 
a legare le persone al prete, dimenticando o mettendo in se-
condo piano, la vocazione per cui egli è chiamato al sacerdozio 
e mandato a svolgere il suo servizio in una comunità cristiana. 
La partenza di un prete per un altro compito o per un’altra co-
munità, potrebbe creare disagio, rifiuto, rabbia. Dove si realiz-
za allora una vera riconoscenza verso di lui e verso quanto egli 
ha fatto negli anni? Nel riconoscere che attraverso la sua uma-
nità, il suo carattere, la sua intelligenza, la sua simpatia, Gesù 
si è fatto presente nella vita e nella fede delle persone. Se uno 
vuole esprimere una riconoscenza vera, non “ricorda” sempli-
cemente un bel campo-scuola, un dialogo sereno, 
un’intelligenza pronta, una capacità di relazioni belle e serene, 
ma che attraverso tutto questo, Gesù è stato annunciato e 
offerto alla libertà di una persona, al punto da realizzare un 
incontro di fede capace di dare un’impronta alla vita e di 
“creare” un vero cristiano. Un prete lascia una comunità in 
maniera bella e serena se ha questa consapevolezza di essere 
stato “un umile operaio nella vigna del Signore”, come si è e-
spresso papa Benedetto XVI; e una comunità lo saluta ringra-
ziandolo proprio per questo e impegnandosi a far tesoro di 
quanto ha ricevuto, del seme sparso su un terreno fecondo 
che, con il tempo, porterà i suoi frutti. Questa è la riconoscenza 
che vorremmo esprimere con affetto a don Mauro; questo si 
aspetta lui dalla nostra comunità e da ciascuno di noi che gli 
ha voluto bene e ha camminato insieme con lui sulla strada 
del Vangelo e della Fede. 
 

L’ATTESA 
 

Come sarà chi verrà a sostituire don Mauro nella nostra comu-
nità? La domanda nasce spontanea nel cuore, perché questo 
ci domandiamo di fronte ad ogni novità. Poi a questa domanda 
se ne aggiungono altre: sarà simpatico? E’ sorridente? E’ bra-
vo? La lista potrebbe continuare. Ma forse alla fin fine l’unica 
domanda che conta è se sarà un prete secondo il “cuore di 
Dio”. Verrà ad annunciarci solo questo: Gesù morto e risorto 
per noi. Lo farà con la sua umanità, lo farà sostenuto dalla 
nostra preghiera e dalla nostra disponibilità a lasciarci condur-
re sul sentiero del Vangelo. E’ così che vorremmo accoglierlo 
nella nostra comunità. Poi gli daremo una mano, perché un 
prete non fa niente da solo, ha bisogno di una collaborazione 
sincera e generosa in tutti i campi. Gli faciliteremo il 
“passaggio” valorizzando e sostenendo quanto ci vorrà propor-
re, senza le nostalgie del “passato”, ma guardando avanti, per-
ché un cristiano non si volta indietro se non per ringraziare il 
Signore di quanto ha ricevuto, ma guarda avanti, perché la vita 
e la fede guardano avanti, con la fiducia che Gesù cammina 
con noi e sta sempre davanti per indicarci il cammino. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   9  AGOSTO  2020 

XIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  10 AGOSTO   

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  11  AGOSTO 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  12  AGOSTO  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   13  AGOSTO 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  14  AGOSTO  

ore 7.00:     
 

SABATO  15  AGOSTO  

MARIA ASSUNTA IN CIELO 

ore 9.00:    
 

DOMENICA   16  AGOSTO  2020 

XX^ 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  9  AGOSTO  2020 

XIX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 
 

LUNEDI’  10  AGOSTO  

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  11  AGOSTO 
 

 ore  8.30   
  

MERCOLEDI’   12  AGOSTO 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   13  AGOSTO  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   14  AGOSTO   
 

 ore 17.30    Prefestiva - Intenzione 
 Pezzato Giorgio, Maria, Albina   
 

SABATO  15  AGOSTo 

MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

 ore 10.45  Intenzione 

 ore 17.30   Prefestiva 
  

DOMENICA  16  AGOSTO  2020 

XX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 


