
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 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Questa domenica 11 ottobre un altro piccolo gruppo dei 
nostri ragazzi riceve il dono dell’Eucaristia nella Messa di 
Prima Comunione. Altri piccoli gruppi lo riceveranno nelle 
prossime domeniche di ottobre: 18 - 25, alle ore 9.30 ( a 
s. Nicolò). celebreremo la Messa di Prima Comunione. 
Domenica 1 novembre, Festa di tutti i Santi, alle ore 
10.45 nella chiesa di s. Marco si ripeterà questo invito e 
questo dono per il piccolo gruppo della comunità di san 
Marco Evangelista di Mira Porte. 
Questa tappa bella e gioiosa aggiunge altri fratelli alla 
tavola del Signore dove Gesù si fa Pane per tutti e acco-
glie tutti alla sua Cena. “Beati gli invitati alla Cena del 
Signore”. Questo invito risuonerà per i nostri ragazzi e 
per le loro famiglie, ma vorrebbe essere un invito che 
risuona con gioia per tutta la nostra comunità. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per garantire uno spazio adeguato alle famiglie dei picco-
li che celebrano la Messa di Prima Comunione, nelle 
domeniche di ottobre invitiamo gli adulti che di solito par-
tecipano all’Eucaristia delle ore 9.30 a s. Nicolò, a sce-
gliere la Messa delle ore 8.00, delle 11.00 o della sera 
alle 18.30.  Questo però non impedisce la partecipazione 
dei ragazzi all’Eucaristia. Per loro riserviamo uno spazio 
adeguato a fianco e dietro all’altare. La loro presenza è 
anzi un segno bello di condivisione di una gioia che è per 
tutta la comunità.  
 

PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Domenica 4 ottobre l’abbiamo  dedicata alla “carità del 
Papa”.  Anche noi siamo stati  invitati a donare il nostro 
contributo “con gioia”, perché “il Signore ama chi dona 
con gioia”.  Ringraziamo quanti hanno partecipato a que-
sta “colletta” con generosità. Quanto abbiamo raccolto 
nelle nostre due chiese, durante le Messe, l’abbiamo già 
inviato a Papa Francesco perché continui a donare dove 
c’è bisogno di un aiuto concreto. 
 

ROSARIO IN MONASTERO 
 

Presso il Monastero di s. Giuseppe (alla Chitarra) viene 
pregato il s. Rosario nei giorni: di Lunedì - Mercoledì - 
Venerdì alle ore 15.00 e Domenica alle ore 15.30. Le 
monache agostiniane invitano tutti a questo appuntamen-
to di preghiera. Inoltre il s. Rosario viene pregato ogni 
giorno a s. Marco alle ore 9.00 e a s. Nicolò alle ore 
17.30. E’ raccomandato a tutti di trovare qualche spazio 
per la preghiera alla Madonna nelle proprie case. 
 

PER I GIOVANI 

 
Per i giovani è stato organizzato un pomeriggio di inizio 
anno per sabato 18 ottobre con queste modalità: alle ore 
15.30 ritrovo a s. Nicolò per i giovani di 1^ e 2^ superiore. 
Nello stesso orario ritrovo a s. Marco per i giovani di 3^ e 
4^ superiore. Il pomeriggio si conclude per tutti con la 
celebrazione dell’Eucaristia alle 18.30 a s. Nicolò. Duran-
te questa celebrazione verranno accolti nella comunità 
giovanile i giovani di 1^ superiore. Don Davide e gli ani-
matori si aspettano una partecipazione gioiosa a questo 
gesto di inizio anno. Ricordiamo anche, per chi non 

l’avesse ancora fatto, la possibilità di dare la propria 
adesione per il cammino di quest’anno, passando 
per la segreteria della parrocchia o contattando diret-
tamente don Davide (tel. 340 930 9932) 
Gli incontri per i gruppi giovani sono programmati, 
per questo primo periodo, ogni quindici giorni, al Ve-
nerdì sera alle ore 20.30, con cadenza quindicinale. 
 

PER I PICCOLI DI TERZA ELEMENTARE 
 

In attesa di riprendere il cammino regolare della ca-
techesi, le catechiste hanno organizzato per i piccoli 
di terza elementare due pomeriggi per un contatto 
che, da troppo tempo è stato interrotto. Domenica 11 
ottobre dalle ore 15.00 alle 16.00 (in patronato s. 
Nicolò) per i gruppi Rosso e Giallo e domenica 25 
ottobre (stesso orario) per i gruppi Verde e Azzurro. 
Il gruppo di s. Marco verrà contattato direttamente 
dai catechisti. 
 

PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
 

Per preparare la “consegna della Luce” che doveva 
concludere il cammino di catechesi della 5^ elemen-
tare, i ragazzi di 1^ media sono invitati a 2 incontri 
per sabato 17 ottobre e sabato 24 ottobre. Due grup-
pi si ritroveranno in patronato a s. Nicolò alle ore 
17.00 e concluderanno l’incontro con la Messa delle 
18.30; altri due gruppi partecipano alla Messa delle 
18.30 e proseguono l’incontro fino alle ore 21.00. I 
catechisti si sono già premuniti per far giungere a 
tutti questo invito. Ci aspettiamo che tutti rispondano 
positivamente. 
 

BUON COMPLEANNO 
 

L’augurio è per don Davide. Sabato 17 ottobre fe-
steggia il suo primo compleanno tra noi. Ormai sia-
mo la sua famiglia e gli auguriamo di cuore che pos-
sa trovare una comunità che gli vuole bene e che lui 
possa donarci la gioia del Vangelo. Il modo più bello 
per accompagnare questi auguri è condividere con 
lui la preghiera e accompagnare questi primi passi 
affidandoli all’amore del Signore. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di s. Marco a Mira Porte abbiamo dato 
l’ultimo saluto a Bacco Vincenzina ved. Cacco di 
via Lanza, per tutti Lia. Lei ha amato di un amore 
speciale questa nostra chiesa che ha frequentato 
assiduamente e ha voluto che fosse sempre bella e 
ordinata, donando per questo le tovaglie e gli arredi 
più belli. Siamo vicini con la preghiera ai suoi figli e ai 
suoi famigliari.  

S ignore Gesù 
noi  crediamo 
che tu sei 
realmente  
presente nel pane 
eucaristico. 
 

Noi ti adoriamo, 
con lo sguardo  
e il cuore rivolti  
a te. 
 

Noi ascoltiamo 
con fede la tua 
Parola, nel  
silenzio la  
meditiamo e ti 
promettiamo di 
impegnarci a 
viverla. 
 

Grazie Gesù, 
perché hai  
voluto restare 
con noi. 
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LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   11  OTTOBRE  2020 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Prevedello Anna, Maria, Mario -  
  Rampazzo Anna e Guerrino -  
  Marchetti Regina e Luigi 
 

ore  9.30   MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00 Minto Lieta 
  50° di Matrimonio 
  Masato Paolo e Adriana  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria
  

LUNEDI’   12  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00  
 

MARTEDI’  13  OTTOBRE  2020 
 

ore  18.00 Andriolo Giacinto - Pavan 
  Antonio e Giovanna - Bertan
  Delfino   
 

MERCOLEDI’   14  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Franchin Gianni (Ann), Guido e 
  Dino - Raffin Lucina, Dino,  
  Renato 
 

GIOVEDI’  15  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Cassin Bruno e Deff. Boscolo -  
  Marinello Maria Gabriella (Ann) 
  Stelio e Deff. Marinaz - Tolomio 
  Rosa (Ann) 
 

VENERDI’   16  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Semenzato Margherita, Olivo e 
  Albina 
     
SABATO   17  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Francesco, Gilda, Umberto 
 

DOMENICA   18  OTTOBRE  2020 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Palmarini Giuseppe, Arlotti 
  Pasquale - Sorato Severino, Ines, 
  Francesco 
 

ore  9.30   MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Carraro Silvana   
   

La natura è piena di parole d’amore, ma come 
potremo ascoltarle in mezzo al rumore costante, 
alla distrazione permanente e ansiosa? 
 

Il bene comune richiede la partecipazione di 
tutti. Se ognuno ci mette del suo, e se nessuno 
viene lasciato fuori, potremo rigenerare relazioni 
buone a livello comunitario, nazionale e interna-
zionale e anche in armonia con l’ambiente. 

 

(Twitter Papa Francesco) 

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

“Guarire il mondo”:  Sussidiarietà e virtù della speranza 
 

Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi 
sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica ed economica, 
ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di responsabilità 
cioè condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo 
come persone singole, ma anche a partire dal nostro gruppo di ap-
partenenza, dal ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi e, 
se siamo credenti, dalla fede in Dio. Affinché tutti possiamo partecipa-
re alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che ognuno 
abbia le risorse adeguate per farlo. Dopo la grande depressione eco-
nomica del 1929, Papa Pio XI spiegò quanto fosse importante per 
una vera ricostruzione il principio di sussidiarietà. Tale principio ha un 
doppio dinamismo: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. 
Forse non capiamo cosa significa questo, ma è un principio sociale 
che ci fa più uniti. Da un lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, 
quando i singoli individui, le famiglie, le piccole associazioni o le co-
munità locali non sono in grado di raggiungere gli obiettivi primari, 
allora è giusto che intervengano i livelli più alti del corpo sociale, co-
me lo Stato, per fornire le risorse necessarie ad andare avanti. Ad 
esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, molte persone, 
famiglie e attività economiche si sono trovate e ancora si trovano in 
grave difficoltà, perciò le istituzioni pubbliche cercano di aiutare con 
appropriati interventi sociali, economici, sanitari: questa è la loro fun-
zione, quello che devono fare. 
Dall’altro lato, però, i vertici della società devono rispettare e promuo-
vere i livelli intermedi o minori. Infatti, il contributo degli individui, delle 
famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i corpi intermedi e 
anche delle Chiese è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, 
religiose, economiche o di partecipazione civica, rivitalizzano e raffor-
zano il corpo sociale. Cioè, c’è una collaborazione dall’alto in basso, 
dallo Stato centrale al popolo e dal basso in alto: delle formazioni del 
popolo in alto. E questo è proprio l’esercizio del principio di sussidia-
rietà. Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria re-
sponsabilità nei processi di guarigione della società di cui fa parte. 
Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente o indiret-
tamente determinati gruppi sociali, questi non possono essere lasciati 
fuori dalla partecipazione. Purtroppo, questa ingiustizia si verifica 
spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopoliti-
ci.  Oggi, questa mancanza di rispetto del principio di sussidiarietà si 
è diffusa come un virus. Pensiamo alle grandi misure di aiuti finanzia-
ri attuate dagli Stati. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanzia-
rie anziché la gente o coloro che muovono l’economia reale. Si ascol-
tano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali. Volen-
do dire ciò con il linguaggio della gente comune: si ascoltano più i 
potenti che i deboli e questo non è il cammino, non è il cammino u-
mano, non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il 
principio di sussidiarietà. Tutte le parti di un corpo sono necessarie e, 
come dice San Paolo, quelle parti che potrebbero sembrare più debo-
li e meno importanti, in realtà sono le più necessarie.  Alla luce di 
questa immagine, possiamo dire che il principio di sussidiarietà con-
sente ad ognuno di assumere il proprio ruolo per la cura e il destino 
della società.  

    ( Udienza Generale  23  settembre  2020) 

A PICCOLI PASSI 
 

Un sentiero nuovo si affronta sempre a piccoli passi, con fidu-
cia e con delicatezza, mai di corsa, con il rischio poi di doversi 
fermare perché manca il fiato. E’ così che sto iniziando la mia 
nuova avventura con don Davide. La sveglia suona presto alla 
mattina. Ci ritroviamo insieme per la colazione, poi iniziamo la 
giornata pregando insieme le Lodi. La giornata prosegue tra 
incontri, cose da preparare, piccoli progetti da mettere in atto 
dove il consiglio reciproco è una ricchezza per entrambi. Il 
pranzo e la cena, con gli inevitabili incontri del dopo cena con-
cludono la giornata. Il tempo passa veloce, le cose da fare so-
no tante, ma non manca né la stima reciproca che è la base di 
ogni rapporto, né l’affidarsi al Signore che “è il padrone della 
vigna” dove noi siamo umili operai. Alla base di tutto questo 
c’è il desiderio di una fraternità che si arricchisce della diversa 
sensibilità nell’affrontare il lavoro quotidiano; ci stanno anche 
dei consigli che sono preziosi per chi inizia il sentiero, ma poi si 
cerca di camminare insieme. Io ringrazio il Signore di tutto que-
sto perché è un dono prezioso. 
 

UN CANTO D’AMORE 
 

L’immagine della “vigna del Signore” è ritornata spesso nelle 
parabole del Vangelo di Matteo, lette e meditate in queste ulti-
me domeniche. La più bella e la più coinvolgente m’è parsa 
quella che innalza un “cantico d’amore” per la vigna, frutto di 
un amore incessante, di una premura delicata, di una passione 
che coinvolge la vita di ciascuno. Dio non è un “padrone”, è 
prima di tutto un Padre che si prende cura di ciascuno di noi. 
Basta sfogliare le pagine della propria vita per leggervi le 
“note” di questo “canto d’amore” che riempie di gioia e di 
grande riconoscenza. La preghiera che sgorga dal cuore rileg-
gendo queste pagine è proprio un canto di lode e di ringrazia-
mento. Quello che siamo, quello che facciamo, quello che desi-
deriamo sgorga proprio da questo canto. Come sarebbe più 
bella e serena la vita se imparassimo le note di questo canto e 
lo intonassimo ogni giorno, quando comincia un nuovo giorno. 
 

LA DELUSIONE 
 

C’è anche questa nella nostra esperienza quotidiana. Possia-
mo deludere l’Amore. E’ l’aspetto di fragilità della nostra vita, ci 
dispiace, ma dobbiamo fare i conti anche con questo. Possia-
mo deludere l’amore di Dio, ma anche quello dei nostri cari. 
Possiamo deludere lo sposo o la sposa; raccogliamo delusioni 
dai nostri figli o nipoti; gli amici più cari possono deluderci. Di 
fronte a queste delusioni il Vangelo ha parole severe, ma offre 
anche un messaggio di speranza e di gioia. Se l’amore è vero 
non si arrende di fronte a nessuna delusione, ma cerca tutte le 
strade per ritrovare e ricostruire la fiducia, che può passare 
anche attraverso la sofferenza e le lacrime, ma non si arrende. 
Gesù ha affrontato le nostre delusioni donando la sua vita 
(questo è amore vero), per risorgere alla Vita nuova che è di-
sposto a donarci sempre. L’immagine della vita non può esse-
re il Venerdì santo o il funerale, quella vera è la Pasqua, quan-
do l’amore deluso e tradito, viene ricostruito da un amore an-
cora più grande che è il perdono. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   11  OTTOBRE  2020 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00 -   ore 15.30: S. ROSARIO   
 

LUNEDI’  12  OTTOBRE  

ore 7.00 -       ore 15.00: S. ROSARIO   
    

MARTEDI’  13  OTTOBRE 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  14  OTTOBRE  

ore 7.00 -  ore 15.00: S. ROSARIO   
 

GIOVEDI’   15  OTTOBRE 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  16  OTTOBRE  

ore 7.00 -      ore 15.00: S. ROSARIO 
 

SABATO  17  OTTOBRE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   18  OTTOBRE  2020 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00 -   ore 15.30: S. ROSARIO   
  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA  11  OTTOBRE  2020 

XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 

 Libera (Ann), Davide, Annamaria, Elio 
 

LUNEDI’  12  OTTOBRE  

  

 ore  8.30         
 

MARTEDI’  13  OTTOBRE 
 

 ore  8.30  
  

MERCOLEDI’   14  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 
 

GIOVEDI’   15  OTTOBRE  

 ore 8.30  don Gianni Dainese ( 1 mese) 
  Giuseppe, Teresina, Tito 
  

VENERDI’   16  OTTOBRE   
 

 ore 8.30     
 

SABATO  17  OTTOBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
  

DOMENICA  18  OTTOBRE  2020 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 

  


