
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 25 ottobre l’ultimo piccolo gruppo dei  
ragazzi di s. Nicolò riceve il dono dell’Eucaristia nella 
Messa di Prima Comunione. Domenica 1 novembre, Fe-
sta di tutti i Santi, alle ore 10.45 nella chiesa di s. Marco 
si ripeterà questo invito e questo dono per il piccolo grup-
po della comunità di san Marco Evangelista di Mira Porte. 
 

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. Questa Domenica 25 ottobre 
dalle ore 15.00 alle 16.00 (in patronato s. Nicolò) per i 
gruppi Verde e Azzurro. Il gruppo di s. Marco verrà con-
tattato direttamente dai catechisti. 
 

IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA 
 

In questi giorni stiamo predisponendo il cammino dei 
ragazzi di terza media verso la Cresima. Intanto abbiamo 
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. 
 

GENITORI DEI LUPETTI NUOVI 
 

Lunedì 26 ottobre, alle ore 20.45, in Patronato s.Nicolò 
sono invitati i genitori dei Lupetti che iniziano il cammino 
scout, per conoscere i responsabili e conoscere il percor-
so formativo che si apprestano ad iniziare. 
 

PER I CRESIMANDI 
 

Per i cresimandi di s. Nicolò è programmato un incontro 
di catechesi per Mercoledì 28 ottobre dalle ore 18.30 alle 
19.30. A piccoli passi i nostri ragazzi si avvicinano alla 
celebrazione della Cresima che, speriamo, di poter vivere 
in tranquillità nonostante le notizie preoccupanti che arri-
vano in questi giorni a causa del coronavirus. Intanto 
predisponiamo il percorso verso questa celebrazione 
importante e bella che si colloca all’inizio 
dell’adolescenza.  
 

VENERDI’ PER I GIOVANI 
 

Il Venerdì sera, alle ore 20.30, è per gli incontri dei giova-
ni. Il prossimo Venerdì 30 ottobre, si ritrovano in Patrona-
to s. Nicolò i giovani di 3^ e 4^ superiore. Gli incontri han-
no cadenza quindicinale. Raccomandiamo vivamente la 
partecipazione di quanti si sono iscritti per condividere 
questo percorso formativo che è sempre aperto a tutti, 
basta dare la propria adesione. 
 

PASSAGGI SCOUT 
 

Quello dei “passaggi” è un momento particolarmente 
bello nel cammino scout. Si cresce e di conseguenza si 
“passa” ad esperienze sempre nuove che hanno lo scopo 
di prendere coscienza che ogni crescita si accompagna 
con responsabilità nuove e con avventure nuove. 
Quest’anno i “passaggi” sono in ritardo, ma comunque si 

fanno. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, se-
condo le modalità che verranno comunicate dai re-
sponsabili delle diverse unità. 
 

UNA DOMENICA SPECIALE 
 

La prossima Domenica, 1 Novembre, coincide con la 
festa di tutti i santi, ed è una domenica speciale per 
la comunità di s. Marco. Al mattino, alla Messa delle 
ore 10.45, celebriamo la Prima Comunione di un 
piccolo gruppo di ragazzi; al pomeriggio un altro 
gruppo dei nostri piccoli vive la gioia della Prima Ri-
conciliazione. In queste celebrazioni sono coinvolte 
prima di tutto le famiglie dei ragazzi, ma anche la 
nostra comunità che può accompagnarli con l’affetto 
e la preghiera. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Celebrando il commiato cristiano, abbiamo affidato al 
Signore della Vita: Annamaria Simionato di via Val-
marana (nella chiesa di Mira Porte) - Lidia Mattarol-

lo ved. Zaratin di via Verga - Stefano Tonolo di via 
Pirandello. Invitiamo la comunità a inserirli nella pre-
ghiera che in questi giorni è particolarmente bella e 
serena per i nostri defunti. 
 

PERCORSO PER I FIDANZATI 
 

Anche in questo tempo un po’ incerto e delicato pen-
siamo di avviare un percorso per i fidanzati che in-
tendono celebrare il Matrimonio cristiano, offrendo 
un’occasione di dialogo e di riflessione. Abbiamo 
predisposto un momento per l’iscrizione a questo 
percorso: Venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle ore 
18.00 alle 19.00 presso la canonica di s. Nicolò. Del-
le coppie che collaborano per questo “percorso” pos-
sono fornire delle informazioni più precise all’atto 
dell’iscrizione. Gli incontri sono programmati per il 
Martedì sera, alle ore 20.45, presso il patronato di s. 
Nicolò, a partire da Martedì 12 gennaio 2021. 
 

LA CONSEGNA DELLA LUCE 
 

“Voi siete la luce del mondo”: queste parole di Gesù 
hanno accompagnato i ragazzi di 5^ elementare ( ora 
già in prima media) e hanno come gesto concreto la 
“consegna della luce” che la nostra comunità cristia-
na affida ai nostri ragazzi, perché vivano la gioia 
della testimonianza cristiana in mezzo ai loro coeta-
nei. Questo gesto verrà fatto in due date: Sabato 7 e 
14 novembre, al termine dell’Eucaristia delle ore 
18.30. I catechisti hanno già informato i ragazzi di 
questo appuntamento bello e importante. La nostra 
comunità li accompagna con la preghiera. 

S ignore Gesù, 
se guardiamo  
al rovescio la tessitura 
della nostra storia, 
vediamo fili spezzati 
e riannodati, troviamo 
passaggi difficili che 
ci sono costati fatica 
e lacrime. 
Eppure, sappiamo che 
sei sempre Tu  
che tieni in mano  
il nostro telaio. 
Tu che incroci 
il nostro impegno con 
i colori di fratelli e 
sorelle. 
Tu che ci aiuti 
ogni giorno a tessere 
fraternità, impegnati 
nella missione della 
Chiesa a stendere 
la pace come tovaglia 
preziosa perché 
tutti i popoli si uniscano 
al banchetto della 
vita, con Te.  Amen 
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LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

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    
  

LUNEDI’   26  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Giraldi Fabrizio (Ann) - Gottardo
  Guido (Ann) e deff. Fracasso 
 

MARTEDI’  27  OTTOBRE  2020 
 

ore  18.00 Nalin Alba, Gianni, Antonio 
 

MERCOLEDI’   28  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00  
 

GIOVEDI’  29  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 
 

VENERDI’   30  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Villanova Fiorenza 
     
SABATO   31  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Favaretto Severino, Favaro 
  Angela - Zuttion Bruna, Linda -  
  Berti Giuseppe e Pierina 
 

DOMENICA   1  NOVEMBRE  2020 

TUTTI I SANTI 
 

ore 8.00  Rampazzo Guerrino e Anna -  
  Marchetti Regina e Luigi 
 

ore  9.30   Boscaro Maria - Celegato Carlo, 
  Maria e Luigi 
 

ore 11.00   
 

ore 18.30 Da Lio Daniele, Parchi Olivo,
  Argia, Antonio, suor Anna
    
   

La testimonianza del beato Carlo Acutis indica ai 
giovani di oggi che la vera felicità si trova metten-
do Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, 
specialmente gli ultimi. 
 

La tenerezza è l’amore che si fa vicino e concre-
to. E’ un movimento che parte dal cuore e arriva 
agli occhi, alle orecchie, alle mani. La tenerezza 
è la strada che hanno percorso gli uomini e le 
donne più coraggiosi e forti. 
 

A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di 
buona volontà diciamo: facciamoci artigiani di 
pace, costruiamo amicizia sociale, facciamo 
nostra la cultura del dialogo. 

(Twitter Papa Francesco) 

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

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

 

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 
pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa 
prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della voca-
zione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me». È la risposta sempre 
nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata 
proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la 
Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata 
e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una 
sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci 
siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme».  La missione che Dio affida a ciascuno fa 
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di 
sé. Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra 
personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in pe-
renne movimento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare 
vita. «La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una 
intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire 
la Chiesa da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti 
muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta». Dio ci ama sempre per 
primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazio-
ne personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella 
Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha 
testimoniato. Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un 
implicito invito ad entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, 
nei battezzati, prenderà forma matura come risposta d’amore nel 
matrimonio e nella verginità per il Regno di Dio. La vita umana nasce 
dall’amore di Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. Nessuno 
è escluso dall’amore di Dio. La missione è risposta, libera e consape-
vole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla 
solo quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo 
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presen-
za dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla 
missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità 
consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria 
di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimo-
niare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il 
Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina 
dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, la madre di 
Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà 
di Dio? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter 
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” . E questo non in 
astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. Celebrare la Giorna-
ta Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la preghie-
ra, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportuni-
tà per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa  

IL BICCHIERE 
 

Il bicchiere, quando non è pieno, per alcuni è mezzo pieno, per 
altri è mezzo vuoto, dipende da come lo si guarda. Questo pen-
siero mi passava per la mente la scorsa domenica, quando si 
sono ritrovati i giovani delle superiori per dare inizio al cammi-
no di gruppo e di formazione di quest’anno. C’era un nutrito 
gruppo di questi nostri giovani amici, ma non c’erano tutti colo-
ro che in questi anni abbiamo accompagnato ad incontrare il 
Signore.  Il bicchiere era mezzo pieno  o mezzo vuoto? A que-
sta domanda non è facile rispondere. Sta di fatto, però, che 
veder il bicchiere mezzo pieno porta a ringraziare il Signore e a 
partire con chi ci sta, avendo fiducia di poter costruire qualco-
sa di bello e di fare un percorso ricco di proposte e di contenuti 
che mettono al centro la fede nel Signore. Vedere il bicchiere 
mezzo vuoto, invece, potrebbe far emergere la solita lagnanza 
che non produce nulla e crea un clima di sfiducia e di tristezza. 
Mi pare che don Davide abbia visto, in questo inizio di anno 
pastorale, il bicchiere mezzo pieno e sia partito con i nostri 
giovani con un clima di fiducia e di gioia. Credo sia giusto così. 
 

IL CUSCINO 
 

Continua la “tradizione” di consegnare un cuscino ai ragazzi di 
1^ superiore. Questo cuscino ha bisogno dell’apporto di due 
soggetti: le mamme che riassettano il letto devono ricordarsi di 
metterlo sopra il letto dei loro ragazzi; non deve finire tra i cu-
scini del divano o riposto in qualche armadio; i ragazzi che pri-
ma d’andare a dormire lo devono togliere dal letto dopo esser-
si ricordati di chiudere la giornata con una preghiera. Possiamo 
allora definirlo il “cuscino della preghiera”. Un piccolo strumen-
to, quasi insignificante può diventare un modo semplice per 
ricordare la bellezza della preghiera che accompagna la fine di 
una giornata e vivere la vicinanza del Signore. Un cuscino può 
ricordare che il Signore “è con noi, tutti i giorni della nostra 
vita”, non ci lascia soli nelle gioie e nelle fatiche; è presente! 
Da questa certezza nasce la preghiera: una preghiera di lode 
per ringraziarlo, una preghiera di intercessione per chiedere il 
suo aiuto, ma anche una preghiera di fraternità. Nel momento 
di chiudere una giornata, tanti amici si uniscono in preghiera 
aiutati da questo cuscino. 
 

L’ALBERO DELLA VITA 
 

I tigli che rendono bella la nostra Riviera stanno perdendo le 
foglie: è l’autunno e le foglie cadono inesorabilmente. Viene 
spontaneo pensare alla vita. Un vecchio prete ci ricordava che 
ogni foglia che cade quaggiù è una foglia che rispunta 
sull’albero della Vita; più gli anni vanno avanti, più diminuisco-
no le foglie sull’albero della vita di quaggiù e più diventa rigo-
glioso l’albero nella vita che non muore, nel Regno del Signore. 
L’immagine può aiutare la preghiera durante questi giorni del 
“ricordo” dei nostri defunti e far crescere in ciascuno di noi 
quella Fede e quella Speranza che nascono dalla Pasqua di 
Gesù. C’è una Vita che non muore, anche se cadono le foglie. Il 
nostro albero si spoglia nell’autunno della vita; un altro albero 
si riempie di foglie nella primavera della Vita eterna. 
 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   25  OTTOBRE  2020 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00 -   ore 15.30: S. ROSARIO   
 

LUNEDI’  26  OTTOBRE  

ore 7.00 -       ore 15.00: S. ROSARIO   
    

MARTEDI’  27  OTTOBRE 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  28  OTTOBRE  

ore 7.00 -  ore 15.00: S. ROSARIO   
 

GIOVEDI’   29  OTTOBRE 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  30  OTTOBRE  

ore 7.00 -      ore 15.00: S. ROSARIO 
 

SABATO  31  OTTOBRE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   1  NOVEMBRE  2020 

TUTTI I SANTI 
 

          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  25  OTTOBRE  2020 

XXX^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 10.45  Lia Cacco 
 

LUNEDI’  26  OTTOBRE  

  

 ore  9.30  Funerale       
 

MARTEDI’  27  OTTOBRE 
 

 ore  8.30  Maria e Nicola 
  

MERCOLEDI’   28  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 
 

GIOVEDI’   29  OTTOBRE  

 ore 8.30   
  

VENERDI’   30  OTTOBRE   
 

 ore 8.30  Giuseppe, Teresina, Tito    
 

SABATO  31  OTTOBRE 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Angela e Mario - Centenaro Vittorio, Anna 
 Luigia - Deff. Favaretto - Scaldaferro 
 Germano, Bianca, Piero, Giacomina,  
 Cellina, Marco, Elvira 
  

DOMENICA  1  NOVEMBRE  2020 

TUTTI I SANTI 

 ore 10.45   MESSA DI PRIMA 

          COMUNIONE 


