
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 18 ottobre un altro piccolo gruppo dei 
nostri ragazzi riceve il dono dell’Eucaristia nella Messa di 
Prima Comunione. L’ultimo gruppo la riceverà domenica 
25 ottobre alle ore 9.30 ( a s. Nicolò). Domenica 1 no-
vembre, 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. 
 

PER I GIOVANI 
 

Per i giovani è stato organizzato un pomeriggio di inizio 
anno per Domenica 18 ottobre con queste modalità: alle 
ore 16.30 ritrovo a s. Nicolò per i giovani di 1^ e 2^ supe-
riore. 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. 
Durante questa celebrazione verranno accolti nella co-
munità giovanile i giovani di 1^ superiore. Don Davide e 
gli animatori 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 direttamente 
don Davide (tel. 340 930 9932) 
Gli incontri per i gruppi giovani sono programmati, per 
questo primo periodo, ogni quindici giorni, al Venerdì 
sera alle ore 20.30, con cadenza quindicinale. 
 

PER I PICCOLI DI TERZA ELEMENTARE 
 

In attesa di riprendere il cammino regolare della cateche-
si, le catechiste hanno organizzato per i piccoli di terza 
elementare un pomeriggio per un contatto che, da troppo 
tempo è stato interrotto. Domenica 25 ottobre dalle ore 
15.00 alle 16.00 (in patronato s. Nicolò) per i gruppi Ver-
de e Azzurro. Il gruppo di s. Marco verrà contattato diret-
tamente dai catechisti. 
 

PER I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
 

Per preparare la “consegna della Luce” che doveva con-
cludere il cammino di catechesi della 5^ elementare, i 
ragazzi di 1^ media sono invitati sabato 24 ottobre.  Due 
gruppi 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. 
 

INCONTRO GENITORI DI 2^ MEDIA 
 

Don Davide desidera incontrare i genitori del gruppo di 2^ 
media per condividere gi obiettivi e il cammino proposto 
quest’anno che porterà i ragazzi a celebrare il dono della 
Cresima. L’incontro è segnato per Mercoledì 21 ottobre 
alle ore 20.45 presso la chiesa di s. Marco - Mira Porte. 
Entrando da via s. Marco si potrà parcheggiare nel cortile 
del patronato (dietro la chiesa). 
 

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA 
 

In questi giorni stiamo predisponendo il cammino dei 

ragazzi di terza media verso la Cresima. Intanto ab-
biamo fissato le date, dividendo in piccoli gruppi i 
ragazzi che desiderano ricevere questo Sacramento. 
Per i ragazzi di s. Nicolò: Sabato 21 novembre alle 
ore 15.30 - Domenica 22 novembre alle ore 11.00 - 
Sabato 28 novembre alle ore 15.30. 
Per i ragazzi di s. Marco: Martedì 8 dicembre ore 
10.45. 
Per prepararsi a questo dono del Sacramento della 
Cresima ci saranno alcuni incontri di catechesi e un 
piccolo ritiro che prevede: la celebrazione del Sacra-
mento del perdono, una piccola catechesi sul rito 
della Cresima e le prove della celebrazione. E’ evi-
dente che a questi momenti (che sono il minimo che 
richiediamo in questo tempo particolare) tutti sono 
chiamati ad essere presenti, anche rinunciando ad 
altri impegni.   
 

“FRATELLI TUTTI” 
 

E’ il titolo della nuova Enciclica che Papa Francesco 
ha firmato ad Assisi la vigilia della festa di s. France-
sco. E’ rivolta a tutti i cristiani e agli uomini di buona 
volontà e contiene un’ampia riflessione sulla 
“fraternità e l’amicizia sociale”. Un’ampia riflessione 
che parte dalla parabola del “buon samaritano”, offre 
degli spunti interessanti sul nostro modo di vivere e 
di costruire la società attuale, offrendo, come sem-
pre, degli spunti semplici e attuali con i quale realiz-
zare una vera “fraternità” tra gli uomini e gli stati di 
oggi. L’Enciclica riporta come titolo un’espressione di 
san Francesco e prende spunto dal viaggio che il 
poverello d’Assisi ha compiuto al Sultano Malik-al-
Kamil in Egitto. Povero di risorse, con una differenza 
di lingua, cultura e religione, egli seppe andare in-
contro ad un mondo diverso, partendo proprio dalla 
convinzione che siamo “tutti fratelli”. Un’altra ispira-
zione che ha guidato Papa Francesco nello stendere 
questo testo “sociale” è l’incontro con il Grande Iman 
Ahmad Al-Tayyeb, avvenuto ad Abu Dhabi, per ricor-
dare che Dio “ha creato tutti gli esseri umani uguali 
nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a 
convivere come fratelli tra di loro”.  Invitiamo, chi ne 
ha la possibilità, a leggere e a riflettere su questo 
testo, per liberarsi da concezioni sociali e politiche 
cha vanno contro la “fraternità e l’amicizia sociale”. 
 

LA MESSA DELLA DOMENICA 
 

Il nuovo CDM non apporta nessuna modifica per la 
partecipazione alla Messa della Domenica per cui 
invitiamo tutti a non mancare a questo appuntamento 
essenziale per la vita cristiana di ciascuno. 

I l Pane che  
noi spezziamo  
ci mette in  
comunione con 
il Corpo di  
Cristo. 
Poiché c’è un 
solo Pane, noi, 
che siamo molti, 
formiamo un  
solo corpo.  
Tutti infatti  
condividiamo 
quell’unico  
Pane, perché 
creiamo con te  
e fra noi una  
comunione  
di amore. 
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LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

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   
  

LUNEDI’   19  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Pasqualato Alessandro (1 mese)
  Deff. Bertocco e Fabbro - 
  Pietro e Maria Antonia  
 

MARTEDI’  20  OTTOBRE  2020 

S.M. BERTILLA BOSCARDIN 
 

ore  18.00 Sperandio Giovanni 
   
 

MERCOLEDI’   21  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Vivian Gianna (Ann) - Padovan 
  Francesca - Carraro Augusto e 
  Teresina 
 

GIOVEDI’  22  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Negrisolo Mario e Dalla Valle 
  Stella - Vianello Amelia e  
  Giuseppe - Chiaro Mario -  
  Boldrin Maria Aida - Pezzato 
  Angelo - don Violante - Deff. 
  Fabbian 
 

VENERDI’   23  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Calzavara Bruno, Rina, 
  Giuseppina 
     
SABATO   24  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Fernando - Gardina 
  Germana, Sergio, Gabriella 
 

DOMENICA   25  OTTOBRE  2020 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Biasiolo Antonio, Vittorio, 
  Caterina - Terren Sergio 
 

ore  9.30   MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00 50° di Nozze:  Masato Paolo e
    Adriana  
 

ore 18.30    
   

 

Mettere il mistero pasquale al centro della vita 
significa sentire compassione per le piaghe di 
Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime delle 
guerre, della violenza, dei soprusi contro la vita, 
dei disastri ambientali, della povertà. 
 

 

(Twitter Papa Francesco) 

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

 “Guarire il mondo”:  Preparare il futuro insieme a Gesù 
che salva e guarisce 

 

Nelle scorse settimane, abbiamo riflettuto insieme, alla luce del Van-
gelo, su come guarire il mondo che soffre per un malessere che la 
pandemia ha evidenziato e accentuato. Il malessere c’era: la pande-
mia lo ha evidenziato di più, lo ha accentuato. Abbiamo percorso le 
vie della dignità, della solidarietà e della sussidiarietà, vie indispensa-
bili per promuovere la dignità umana e il bene comune. E come di-
scepoli di Gesù, ci siamo proposti di seguire i suoi passi optando per i 
poveri, ripensando l’uso dei beni e prendendoci cura della casa co-
mune.  Affinché questo accada realmente, abbiamo bisogno di con-
templare e apprezzare la bellezza di ogni essere umano e di ogni 
creatura. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio. «Ciascuno di noi è il 
frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è 
amato, ciascuno è necessario». Inoltre, ogni creatura ha qualcosa da 
dirci del Dio creatore. Riconoscere tale verità e ringraziare per gli 
intimi legami della nostra comunione universale con tutte le persone 
e con tutte le creature, attiva «una cura generosa e piena di tenerez-
za». E ci aiuta anche a riconoscere Cristo presente nei nostri fratelli e 
sorelle poveri e sofferenti, a incontrarli e ascoltare il loro grido e il 
grido della terra che se ne fa eco. La “normalità” alla quale siamo 
chiamati è quella del Regno di Dio. Nella normalità del Regno di Dio il 
pane arriva a tutti e ne avanza, l’organizzazione sociale si basa sul 
contribuire, condividere e distribuire, non sul possedere, escludere e 
accumulare. Il gesto che fa andare avanti una società, una famiglia, 
un quartiere, una città, tutti è quello di darsi, dare, che non è fare 
un’elemosina, ma è un darsi che viene dal cuore. Un gesto che allon-
tana l’egoismo e l’ansia di possedere. Ma il modo cristiano di far que-
sto non è un modo meccanico: è un modo umano. Noi non potremo 
mai uscire dalla crisi che si è evidenziata dalla pandemia, meccanica-
mente, con nuovi strumenti - che sono importantissimi, ci fanno anda-
re avanti e dei quali non bisogna avere paura - ma sapendo che nep-
pure i mezzi più sofisticati potranno fare tante cosa ma una cosa non 
la potranno fare: la tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio 
della presenza di Gesù. Quell’avvicinarsi al prossimo per camminare, 
per guarire, per aiutare, per sacrificarsi per l’altro.  
Così è importante quella normalità del Regno di Dio: il pane arrivi a 
tutti, l’organizzazione sociale si basi sul contribuire, condividere e 
distribuire, con tenerezza, non sul possedere, escludere e accumula-
re. Perché alla fine della vita non porteremo niente nell’altra vita! 
Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politi-
che, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la 
partecipazione, la cura e la generosità, piuttosto che l’indifferenza, lo 
sfruttamento e gli interessi particolari. Dobbiamo andare avanti con 
tenerezza. Una società solidale ed equa è una società più sana. Una 
società partecipativa – dove gli “ultimi” sono tenuti in considerazione 
come i “primi” – rafforza la comunione. Una società dove si rispetta la 
diversità è molto più resistente a qualsiasi tipo di virus. 
Mettiamo questo cammino di guarigione sotto la protezione della Ver-
gine Maria, Madonna della Salute. Lei, che portò in grembo Gesù, ci 
aiuti ad essere fiduciosi.  

    ( Udienza Generale  30  settembre  2020) 

A PICCOLI GRUPPI 
 

Sta riscuotendo un ampio consenso la celebrazione della Mes-
sa di Prima Comunione a piccoli gruppi. Ciò facilita una parteci-
pazione più raccolta, più intima  e consapevole. Queste cele-
brazioni mettono al centro la Domenica come il giorno del Si-
gnore, Pasqua della settimana, offrono alle famiglie una mag-
giore consapevolezza di quanto dev’essere “vicina” ogni fami-
glia perché questo dono del Signore sia custodito con amore e 
con impegno per non ridursi ad una “bella cerimonia”. Ci di-
spiace l’assenza dei bambini alla Messa delle 9.30 anche se 
per loro abbiamo riservato uno spazio apposito da dove posso-
no partecipare alla festa dei loro amici. Sentiamo il bisogno di 
ringraziare il “gruppo voce” per il supporto che offrono al canto 
dei bambini che, dato l’esiguo numero, risulterebbe piuttosto 
scarso, mentre questo gruppo di amici lo rende vivo, gioioso e 
bello. Qualcuno ci chiede di proseguire su questa modalità 
anche per il futuro. Penso che terremo in considerazione que-
sti suggerimenti. La pandemia potrebbe aver portato così an-
che qualcosa di buono. 
 

NAVIGAZIONE A VISTA 
 

Quando c’è nebbia questo è l’unico modo per navigare: “a vi-
sta”. E’ quello che stiamo facendo in questo tempo, con consa-
pevolezza ma anche senza lasciarci condizionare troppo dalle 
notizie, talvolta esagerate, che i mezzi di comunicazione ci ri-
versano addosso ogni giorno, dalla mattina alla sera. I nostri 
ragazzi hanno compreso la delicatezza di questo momento e 
sono encomiabili nel tenere la mascherina per tutta la celebra-
zione. Qualcuno ci chiede quando comincerà, in modo regola-
re, il catechismo. La nostra speranza è di poterlo fare con 
l’inizio dell’Avvento, a fine novembre, ma stiamo navigando a 
vista per cui, a tutt’oggi, non abbiamo ancora definito giorni e 
orari. Resta però l’appuntamento della  Messa domenicale che 
è il primo catechismo per i ragazzi e le famiglie. Ci dispiace che 
questa consapevolezza non riesca a far breccia nei cuori e 
nelle abitudini di troppi cristiani, preoccupati più dei Sacramen-
ti che dell’incontro vivo con il Signore nella regolarità del cam-
mino settimanale che è offerto proprio dalla Messa. 
 

LUIGINO E LAURA 
 

Sono due cari amici, un po’ vecchiotti, che si sono presi a cuo-
re la pulizia della “Casa s. Francesco” e delle sedi degli scout. 
Lo hanno fatto anche durante l’estate e, in questi giorni hanno 
provveduto a lavare le tende e a sistemare delle stanze che 
difficilmente i nostri ragazzi sono capaci di lasciare in ordine. 
Verso di loro ho una grande riconoscenza, non solo per il lavo-
ro “umile” che fanno, ma anche per una grande disponibilità 
che dimostrano. Nella nostra comunità cristiana c’è bisogno di 
un impegno grande per il catechismo, per il quale ci vuole an-
che una preparazione e una disponibilità grande, ma c’è biso-
gno anche di quei servizi “umili”, che sono altrettanto impor-
tanti. Facciamo sempre fatica a trovare chi prende in mano la 
scopa e gli strofinacci per tenere puliti gli ambienti della par-
rocchia. Per questo servizio ognuno può farsi avanti, c’è posto 
per tutti nelle nostre due parrocchie. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   18  OTTOBRE  2020 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00 -   ore 15.30: S. ROSARIO   
 

LUNEDI’  19  OTTOBRE  

ore 7.00 -       ore 15.00: S. ROSARIO   
    

MARTEDI’  20  OTTOBRE 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  21  OTTOBRE  

ore 7.00 -  ore 15.00: S. ROSARIO   
 

GIOVEDI’   22  OTTOBRE 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  23  OTTOBRE  

ore 7.00 -      ore 15.00: S. ROSARIO 
 

SABATO  24  OTTOBRE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   25  OTTOBRE  2020 

XXX^ 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  18  OTTOBRE  2020 

XXIX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45 
 

LUNEDI’  19  OTTOBRE  

  

 ore  8.30         
 

MARTEDI’  20  OTTOBRE 
 

 ore  8.30  Maria e Nicola 
  

MERCOLEDI’   21  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 
 

GIOVEDI’   22  OTTOBRE  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   23  OTTOBRE   
 

 ore 8.30     
 

SABATO  24  OTTOBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Aristide Angelina - Aldo e Gioele 
  

DOMENICA  25  OTTOBRE  2020 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45  Lia Cacco 
  
 


