
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 

SALUTO A DON MAURO 
 

E’ arrivato il tempo per salutare don Mauro e ringraziarlo 
del bene che ha seminato nella nostra comunità durante 
questi 8 anni e affidare al Signore perché lo renda fecon-
do così da portare quei frutti che il Signore desidera e 
che sono anche nel cuore di don Mauro. 
La comunità di san Nicolò lo saluta questo sabato 12 
settembre alla Messa prefestiva delle ore 18.30. Poi  don 
Mauro celebra la Messa domenicale delle ore 9.30 e 
11.00. Anche in queste celebrazioni ci sarà modo per 
manifestargli il nostro affetto e la nostra riconoscenza. 
Il saluto alla comunità di san Marco avverrà con la cele-
brazione dell’Eucaristia di sabato 19 settembre alle ore 
17.30 e domenica 20 settembre alle ore 10.45. Con pic-
coli gesti, com’è nel suo stile, potremo ringraziare don 
Mauro e manifestargli il nostro affetto e la nostra ricono-
scenza. 
 

ACCOGLIAMO DON DAVIDE 
 

Don Davide Rioda  sarà presente nella nostra comunità 
già da lunedì 21 settembre e dedicherà l’intera settimana 
per un “passaggio di consegno” con don Mauro, poi cele-
brerà l’Eucaristia nelle nostre comunità: sabato 26 e la 
domenica 27 settembre, a san Nicolò e il sabato e dome-
nica successivi a s. Marco. Sentirsi accolti è un dono 
bello, ma è anche il segno che nella “vigna del Signore” 
gli “operai” si alternano per donare il meglio di sé, ma chi 
fa “crescere” è il Signore. E’ con questa fede nel cuore 
che dobbiamo ringraziare il Signore per il dono di questo 
giovane sacerdote che donerà il meglio di sé per tutti noi. 
Invitiamo le nostre comunità ad essere presenti per salu-
tare don Mauro e accogliere don Davide. 
 

RIAVVIO DELLA CATECHESI 
 

Con i catechisti stiamo predisponendo il riavvio della ca-
techesi. I primi passi saranno dedicati al  “ricupero” della 
celebrazione dei Sacramenti che non è stato possibile 
vivere a causa della pandemia. Non appena avremo il 
calendario completo delle celebrazioni lo comunicheremo 
su questo nostro foglio settimanale. Intanto, però, invitia-
mo le famiglie a ritrovare un tempo per l’Eucaristia nel 
giorno del Signore che è il primo e più importante appun-
tamento del nostro cammino cristiano. Il catechismo ne è 
il prolungamento. Su questo è necessaria una vera 
“conversione” da parte delle famiglie. Con troppa facilità 
viene disertata la Messa della domenica che è il “cuore” 
della vita cristiana, senza questo “cuore” tutto il resto 
diventa marginale se non inutile. Già dalla prossima setti-
mana avviamo degli incontri con i genitori che verranno 
comunicati alle famiglie dai catechisti e ai quali invitiamo 
ad essere presenti. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

C’è una ripresa della celebrazione del Battesimo, interrot-
to nei mesi scorsi a causa della pandemia. 
Questa domenica ricevono il Battesimo: Irene Visino e 
Veronica Vigo. Il dono della fede cristiana e 
dell’appartenenza alla Chiesa, la grande famiglia dei cri-
stiani, avviene attraverso una richiesta libera dei genitori 
che si impegnano ad accompagnare i figli a conoscere e 
ad amare il Signore. 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato all’amore del Signore, celebrando il 
commiato cristiano: Mario Dalla Valle di via Puccini - 
Francesca Maugeri ved. Salinitro di via Nazionale - 
Roberto Mozzato di via Gramsci. La preghiera e 
l’incontro con il Signore sono i doni che accompa-
gnano il momento faticoso e difficile del distacco, ma 
soprattutto la luce della Pasqua illumina il buio della 
morte e apre alla speranza della vita eterna. Invitia-
mo tutta la comunità a ricordare nella preghiera que-
sti fratelli e le loro famiglie. 
 

LA VERGINE ADDOLORATA 
 

Dopo aver celebrato la Festa dell’esaltazione della 
santa Croce (lunedì 14 settembre) la Chiesa invita i 
cristiani a contemplare la Vergine Addolorata, ai pie-
di della croce di Gesù, lì dove ci è stata donata come 
la Madre che accompagna il nostro cammino, soprat-
tutto nei momenti difficili della vita. Invitiamo tutti a 
pregare la Madonna Addolorata Martedì 15 settem-
bre, ricordando che si può partecipare all’Eucaristia: 
alle ore 8.30 a san Marco e alle ore 18.00 a san Ni-
colò (alle 17.30 viene recitato il s. Rosario). 
 

UN AUGURIO AFFETTUOSO 

 
Desideriamo accompagnare con un augurio affettuo-
so i nostri piccoli, i ragazzi e i giovani che iniziano un 
nuovo anno scolastico in un momento che richiede 
ancora una serie di precauzioni ma anche una gran-
de serenità. La scuola ha predisposto l’inizio di que-
sto nuovo anno con grande impegno, in modo che 
tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Ci sono 
ancora alcune cose da sistemare, ma contiamo che 
tutto possa essere risolto. Ai nostri ragazzi auguria-
mo di iniziare con gioia e con entusiasmo questa 
nuova avventura dopo il lungo periodo di difficoltà 
che si è dovuto affrontare a causa della pandemia. 
L’impegno nello studio è un’occasione preziosa per 
costruire, fin d’ora, un domani migliore. La serietà, la 
dedizione quotidiana, la fatica giornaliera per appren-
dere e crescere nei valori umani e cristiani sono i 
capisaldi per la formazione della persona e per ac-
quisire le basi che formano le persone e i buoni citta-
dini. Anche la nostra scuola s. Pio X° parte alla gran-
de, dopo aver affrontato un rinnovamento radicale 
degli spazi e una formazione attenta e puntuale degli 
insegnanti. Ai ragazzi che la frequentano auguriamo 
un tempo bello e un’occasione propizia per crescere 
anche nei valori cristiani che l’hanno ispirata e conti-
nuano ad ispirarla.  

 

 

 
 

Un primo “passaggio di consegne” tra don Mauro e don Davide è avve-
nuto nella cornice gioiosa del campo-scuola a s. Vito di Cadore.  
Ne seguiranno altri nei prossimi giorni e saranno all’insegna della fiducia, 
della riconoscenza e dell’impegno di lavorare con passione e gioia nel 
“campo del Signore”. 
Perché c’è “chi semina” e chi “irriga”, ma è “Dio che fa crescere”. “Chi 
pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria 
ricompensa secondo il suo lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi 
siete il campo di Dio”. ( l’Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto) 

 

   s� �ic��	 � riviera s	 tre�ti�� 23      

   s� 
arc� � via sa� �arc�� 12  
   

   te�� e fax 041 420078   
 

   �ai��  sa��ic����ira@�iber�	it  
 

   sit�� www�sa��ic���sa�
arc��it 

 

   XXIV^  TEMPO ORDINARIO  -    13  SETTEMBRE  2020 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   13  SETTEMBRE  2020 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Penacchio Renato  
 

ore  9.30  
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Gardelin Martina  
 

LUNEDI’   14  SETTEMBRE  2020 

ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

ore 18.00 Salviato Giovanni e Annamaria 
 

MARTEDI’  15  SETTEMBRE  2020 

B.V. ADDOLORATA 
 

ore  18.00 Righetto Marco e Maria - Cassin 
  Bruno e deff. Boscolo 
 

MERCOLEDI’   16  SETTEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Vettorazzo Renato - Terren 
  Malvina ed Elda - Scatto Renato, 
  Franca e Giuseppina 
 

GIOVEDI’  17  SETTEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Gallina Angelina 
 

VENERDI’   18  SETTEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Sartori Vittoria - Salinitro 
  Salvatore 
     
SABATO   19  SETTEMBRE  2020 
 

ore 15.00 Nozze:  Faggian Marco 
   Pizzati Sara 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Nicoletto Cinzia 
 

DOMENICA   20  SETTEMBRE  2020 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00    
 

ore  9.30  
 

ore 11.00 Vettorazzo Renato 
 

ore 18.30 Mario  
   

 

Siamo nati con un seme di inquietudine; inquietu-
dine di trovare la pienezza. Il nostro cuore, an-
che senza saperlo, ha sete dell’incontro con Dio 
e lo cerca, tante volte per le strade sbagliate. 
Quando la nostra inquietudine incontra Gesù, 
comincia la vita della grazia. 
 
Dio si attende che quando preghiamo ci ricordia-
mo anche di chi non la pensa come noi, di chi ci 
ha chiuso la porta in faccia, di chi fatichiamo a 
perdonare. Solo la preghiera scioglie le catene e 
spiana la via all’unità. 

(Twitter Papa Francesco) 

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

   “Guarire il mondo”:  La destinazione universale  
dei beni e la virtù della speranza 

 

Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano 
di perdere la speranza. In questo tempo di incertezza e di angoscia, 
invito tutti ad accogliere il dono della speranza che viene da Cristo. È 
Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose della malattia, 
della morte e dell’ingiustizia, che non hanno l’ultima parola sulla no-
stra destinazione finale. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato 
i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Alcuni possono lavo-
rare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambi-
ni, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere 
un’educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è inter-
rotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta 
per affrontare l’emergenza, mentre per altre questo significherebbe 
ipotecare il futuro. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una ma-
lattia sociale; è un virus che viene da un’economia malata. Dobbiamo 
dirlo semplicemente: l’economia è malata. Si è ammalata. È il frutto di 
una crescita economica iniqua - questa è la malattia: il frutto di una 
crescita economica iniqua - che prescinde dai valori umani fonda-
mentali. Nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il 
resto dell’umanità. Ripeto questo perché ci farà pensare: pochi ric-
chissimi, un  gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell’umanità. 
Questa è statistica pura. È un’ingiustizia che grida al cielo! Nello stes-
so tempo, questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla 
casa comune. Non si prende cura della casa comune. Siamo vicini a 
superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con conse-
guenze gravi e irreversibili: dalla perdita di biodiversità e dal cambia-
mento climatico fino all’aumento del livello dei mari e alla distruzione 
delle foreste tropicali. La disuguaglianza sociale e il degrado ambien-
tale vanno di pari passo e hanno la stessa radice  quella del peccato 
di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le sorelle, di voler 
possedere e dominare la natura e lo stesso Dio. Ma questo non è il 
disegno della creazione. «All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue 
risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse 
cura». Dio ci ha chiesto di dominare la terra in suo nome, coltivandola 
e curandola come un giardino, il giardino di tutti. «Mentre “coltivare” 
significa arare o lavorare [...], “custodire” vuol dire proteggere [e] pre-
servare» Ma attenzione a non interpretare questo come carta bianca 
per fare della terra ciò che si vuole. No. Esiste «una relazione di reci-
procità responsabile» tra noi e la natura. Una relazione di reciprocità 
responsabile fra noi e la natura. Riceviamo dal creato e diamo a no-
stra volta. «Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di 
cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di 
tutelarla». Quando l’ossessione di possedere e dominare esclude 
milioni di persone dai beni primari; quando la disuguaglianza econo-
mica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale; e quando la 
dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa 
comune, allora non possiamo stare a guardare. No, questo è deso-
lante. Non possiamo stare a guardare! Con lo sguardo fisso su Gesù  
e con la certezza che il suo amore opera mediante la comunità dei 
suoi discepoli, dobbiamo agire tutti insieme, nella speranza di gene-
rare qualcosa di diverso e di meglio.  

( Udienza Generale  26  agosto  2020) 

LA RICONOSCENZA 
 

Cedo volentieri lo spazio dei miei “appunti” di questa settima-
na, al “saluto” che i nostri giovani hanno rivolto a don Mauro. 
Vi traspare la riconoscenza, l’affetto e la gioia che hanno condi-
viso in questi 8 anni di permanenza a Mira. Il suo lavoro intelli-
gente e appassionato è stata una semina fatta nel nome del 
Signore che porterà certamente dei “frutti” belli e abbondanti. 
La freschezza delle parole dei nostri giovani esprime, in manie-
ra viva e immediata, quelli che sono i sentimenti che tutti noi 
portiamo nel cuore, dai più piccoli ai più grandi, perché siamo 
una bella e grande famiglia, che il Signore raccoglie intorno a 
sé, tanto che, dal cuore, sgorga una sola parola: grazie di tutto. 
 

 

CARO DON 
 

sono passati ormai 8 anni da quando sei entrato nella nostra 
parrocchia ed è già giunto il momento di salutarci. 
Questi 8 anni sono serviti per maturare e crescere sia a noi 
che a te. Ancora ricordiamo il nostro primo incontro, noi erava-
mo dei piccoli e sbarbatelli bambini e tu un sacerdote con an-
cora poca esperienza, serio e severo. Nel corso degli anni tu ci 
hai visto crescere e accompagnati mano nella mano fino a di-
ventare ciò che siamo adesso, cioè dei ragazzi fantastici. Tu, 
invece, da serio e severo qual’eri, ti sei aperto e hai legato tan-
to con ognuno di noi, nonostante le tue pessime battute. Oltre 
a maturare in questi anni abbiamo vissuto molte esperienze 
assieme, dalle più recenti come il campo invernale al tuo non-
ché nostro primo Grest del 2012. Tutte le avventure che ci hai 
portato a fare, come il viaggio al Galassi, il campo ad Assisi, il 
ritrovo a Jesolo con i giovani della diocesi o con la parrocchia di 
Malcontenta e i mitici campi estivi, si sono rivelate fonte di 
esperienza, apprendimento e maturazione personale per tutti 
noi. “Dio ci ha fatti come un prodigio” e noi ci sentiamo tali 
anche grazie alle tue catechesi, rimproveri e insegnamenti, che 
ci hanno fatto capire molte cose e ci hanno insegnato come 
vivere una vita da buon cristiano, che sa amare, ascoltare e 
perdonare. Perciò noi volevamo semplicemente ringraziarti per 
tutto quello che sei riuscito a darci in questi anni e per quanto 
sia stata una gioia camminare sulle vie del Signore. Non siamo 
sempre stati il meglio (nemmeno tu) ma ci auguriamo che que-
sti anni passati assieme possano essere sempre un fantastico 
ricordo per te. Ciao Don, ti vogliamo bene!  
 

Ok don, sono passati già otto anni: eravamo cosi piccoli quan-
do sei arrivato, ci hai cresciuto e ci hai visto diventare i ragazzi 
che siamo oggi. Grazie. La cosa che più ci dispiace è che non ci 
vedrai diventare animatori, come ci hai insegnato in questi an-
ni. Noi daremo il nostro meglio e speriamo di renderti orgoglio-
so. Ci prenderemo cura del seme della fede che tu hai piantato 
in ognuno di noi e faremo di tutto per farlo germogliare, anche 
se non sempre diamo il meglio di noi. Ah! don, e ricordati che ti 
vogliamo un mondo di bene, anche se ci sgridi ogni due per 
tre. Siamo sicuri che come ci hai fatto crescere noi, farai cre-
scere altri ragazzi.  Non ci dimenticheremo mai di te, che sei la 
persona che ci ha fatto conoscere e amare il Signore. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   13  SETTEMBRE  2020 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  14  SETTEMBRE  

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  15  SETTEMBRE 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  16  SETTEMBRE  

ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   17  SETTEMBRE 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  18  SETTEMBRE  

ore 7.00:     
 

SABATO  19  SETTEMBRE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   20  SETTEMBRE  2020 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA  13  SETTEMBRE  2020 

XXIV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 

  Mao Adriano (Ann) - sacerdoti 
 

LUNEDI’  14  SETTEMBRE  

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  15  SETTEMBRE 
 

 ore  8.30   
  

MERCOLEDI’   16  SETTEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   17  SETTEMBRE  

 ore 8.30  
  

VENERDI’   18  SETTEMBRE   
 

 ore 8.30       
 

SABATO  19  SETTEMBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
  

DOMENICA  20  SETTEMBRE  2020 

XXV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 

 Panizzolo Annamaria 
   


