
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 
 

Annunciamo con gioia alla nostra comunità cristiana che 
durante il mese di ottobre e la prima domenica di novem-
bre, doneremo ai nostri piccoli il dono dell’Eucaristia. 
Nelle quattro domeniche di ottobre: 4 - 11 - 18 - 25, alle 
ore 9.30 ( a s. Nicolò) celebreremo la Messa di Prima 
Comunione. 
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. 
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. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per garantire uno spazio adeguato alle famiglie dei picco-
li che celebrano la Messa di Prima Comunione, a partire 
da questa  domenica 4 ottobre (e nelle altre domeniche di 
ottobre) invitiamo gli adulti che di solito partecipano 
all’Eucaristia delle ore 9.30 a s. Nicolò, a scegliere la 
Messa delle ore 8.00, delle 11.00 o della sera alle 18.30. 
Sappiamo di chiedere un piccolo sacrificio, ma per il bene 
e la gioia dei nostri ragazzi, non dovrebbe essere difficile 
metterlo in atto.   
 

PER LA CARITA’ DEL PAPA 
 

Dove c’è un bisogno o un’emergenza Papa Francesco si 
fa sempre presente, donando sostegno e conforto con la 
preghiera, ma anche con una carità concreta. Lo può fare 
solo attraverso il contributo di tutti i cristiani del mondo. 
Per questo, la domenica 4 ottobre, è dedicata alla “carità 
del Papa”. Anche noi siamo invitati a dare il nostro contri-
buto “con gioia”, perché “il Signore ama chi dona con 
gioia”. Pertanto le offerte che raccoglieremo durante tutte 
le s. Messe nelle nostre due parrocchie sono dedicate 
per la “carità del Papa Francesco”. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE: ADORAZIONE 
 
 

L’appuntamento mensile per l’Adorazione è fissato per il 
prossimo Martedì 6 ottobre. Inizia con la celebrazione 
dell’Eucaristia alle ore 8.30 (a san Nicolò), prosegue fino 
a mezzogiorno, riprende poi dalle 15.00 alle 19.00. 
Invitiamo tutti a ritagliare un piccolo spazio durante la 
giornata per sostare in Adorazione davanti al Signore che 
ha voluto farsi presente in mezzo a noi nel Pane 
dell’Eucaristia, Presenza vera e reale di Gesù Risorto in 
mezzo a noi.  
 

S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

Domenica 4 ottobre ricorre la memoria di san Francesco 
d’Assisi. La sua testimonianza di fede e di povertà risuo-
na ancora in mezzo a noi come un dono profetico che ci 
invita a contemplare nella natura il dono di Dio affidato a 
noi uomini. In questo tempo di grandi calamità, la sua 
testimonianza semplice e bella di una fede viva che con-

templa in tutte le creatura l’orma di Dio che ci invita 
ad amarlo nel rispetto di ogni fratello e di ogni più 
piccola creatura di questo nostro mondo massacrato 
dai nostri interessi, è un richiamo forte alla fede: do-
ve c’è Dio c’è amore e rispetto. 
 

MADONNA DEL ROSARIO 
 

Mercoledì 7 ottobre la Chiesa celebra la Madonna 
del Rosario e invita i cristiani a fare del mese di otto-
bre il mese del Rosario. Come sarebbe bello se in 
tutte le famiglie si pregasse insieme il Rosario, ma-
gari soltanto qualche decina di Avemaria ogni giorno. 
Nella chiesa di s. Nicolò il Rosario viene pregato ogni 
sera alle ore 17.30, prima della Messa della sera. 
Sarebbe bello che molte persone potessero unirsi a 
questo momenti di preghiera alla Madonna. 
 

IL PAPA BUONO 
 

Un’intera generazione ha conosciuto così il Papa 
Giovanni XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli nacque a 
Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 
novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto 
prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come 
segretario del vescovo e insegnante in seminario. 
Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato 
alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulga-
ria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 
fu nominato Nunzio apostolico a Parigi, per divenire 
poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 
salì al soglio pontificio, come successore di Pio XII, 
assumendo il nome di Giovanni XXIII. Avviò il Conci-
lio Vaticano II, ma non ne vide la conclusione: morì 
infatti il 3 giugno 1963.  La sua memoria è collocata 
nel giorno in cui ebbe inizio il Concilio da lui voluto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella chiesa di Mira Porte abbiamo dato il nostro 
ultimo, affettuoso saluto, affidandolo all’amore del 
Signore per Giovanni Mescalchin di via Città Giar-
dino, rimasto vittima di un incidente stradale mentre, 
con la sua bicicletta, faceva il suo giretto giornaliero. 
Siamo vicino con l’affetto e la preghiera alla sua cara 
famiglia provata da questo improvviso dolore. 
A san Nicolò abbiamo celebrato il commiato cristiano 
per Leda Mainardi ved. Pezzo di via G. Leopardi. 
Nei giorni scorsi ci siamo raccolti in preghiera per 
ricordare Daniela Cadorin, mamma di una delle 
nostre catechiste, morta a Sedico a seguito di una 
grave malattia. La preghiera per i nostri defunti è un 
momento sereno che aiuta ad affrontare il dolore e 
ad illuminarlo con la luce della Pasqua di Gesù.  

 

G razie,  
Signore Gesù  
per averci lasciato te 
stesso nel pane e nel 
vino consacrati. 
Grazie perché,  
partecipando alla tua 
Cena, possiamo  
portarti dentro di noi, 
per far diventare  
la nostra vita: vera, 
buona e bella,  
come la tua. 
Grazie Gesù perché 
non ci hai lasciato  
soltanto un ricordo  
di te, ma ci hai  
lasciato te stesso  
per ricordarci di te. 
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LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 
DOMENICA   4  OTTOBRE  2020 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Scolz Enzo 
 

ore  9.30   MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00 Valli Mario - Levorato Mario e 
  Gina 
 

ore 18.30 Talin Pierangela 
  

LUNEDI’   5  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Zanetti Andrea 
 

MARTEDI’  6  OTTOBRE  2020 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ADORAZIONE (9-12; 15-19) 
 

ore  8.30 Marchiori Gino, Gallo Alma, 
  Menegazzo Ida  
 

MERCOLEDI’   7  OTTOBRE  2020 
B.V. DEL ROSARIO 
 

ore 18.00 Castellini Cristiano 
 

GIOVEDI’  8  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Tuzzato Dina, Bassato Mario, 
  Tuzzato Elsa, Molin Gino 
 

VENERDI’   9  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.00 Modena Caterina (1 mese) -  
  Pretin Giuseppe 
     
SABATO   10  OTTOBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Pavan Otello - Silvestrini Agnese 
  Andriolo Mario 
 

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  
 

ore 18.30 Frezza Giuseppe, Paolo, Maria
   
   

 
La rivelazione dell’amore di Dio per noi sembra 
una pazzia. Ogni volta che guardiamo il Crocifis-
so troviamo questo amore. Il Crocifisso è il gran-
de libro dell’amore di Dio. 
 
Quanta sofferenza, quante lacerazioni, quante 
guerre potrebbero essere evitate, se il perdono e 
la misericordia fossero lo stile della nostra vita! 

 
(Twitter Papa Francesco) 

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

    Catechesi “Guarire il mondo”:  Cura della casa comune e  
atteggiamento contemplativo 

 
Per uscire da una pandemia, occorre curarsi e curarci a vicenda. E 
bisogna sostenere chi si prende cura dei più deboli, dei malati e degli 
anziani. C’è l’abitudine di lasciare da parte gli anziani, di abbandonar-
li: è brutto, questo. Prendersi cura di chi è ammalato, di chi ha biso-
gno, di chi è lasciato da parte: questa è una ricchezza umana e an-
che cristiana. 
Questa cura, dobbiamo rivolgerla anche alla nostra casa comune: 
alla terra e ad ogni creatura. Tutte le forme di vita sono interconnesse 
e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha crea-
to e di cui ci ha incaricato di prenderci cura. Abusarne, invece, è un 
peccato grave che danneggia, che fa male e che fa ammalare . Il 
migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa co-
mune è la contemplazione. Ma come mai? Non c’è un vaccino per 
questo, per la cura della casa comune, per non lasciarla da parte? 
Qual è l’antidoto contro la malattia di non prendersi cura della casa 
comune? È la contemplazione. «Quando non si impara a fermarsi ad 
ammirare e apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasfor-
mi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli» . Anche in oggetto di 
“usa e getta”. Tuttavia, la nostra casa comune, il creato, non è una 
mera “risorsa”. Le creature hanno un valore in sé stesse e «riflettono, 
ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio». 
Questo valore e questo raggio di luce divina va scoperto e, per sco-
prirlo, abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di ascolta-
re, abbiamo bisogno di contemplare. Anche la contemplazione guari-
sce l’anima. 
Senza contemplazione, è facile cadere in un antropocentrismo squili-
brato e superbo, l’“io” al centro di tutto, che sovradimensiona il nostro 
ruolo di esseri umani, posizionandoci come dominatori assoluti di 
tutte le altre creature. Una interpretazione distorta dei testi biblici sulla 
creazione ha contribuito a questo sguardo sbagliato, che porta a 
sfruttare la terra fino a soffocarla. Sfruttare il creato: questo è il pec-
cato. Crediamo di essere al centro, pretendendo di occupare il posto 
di Dio e così roviniamo l’armonia del creato, l’armonia del disegno di 
Dio. Diventiamo predatori, dimenticando la nostra vocazione di custo-
di della vita. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra per vivere 
e svilupparci. Ma il lavoro non è sinonimo di sfruttamento, ed è sem-
pre accompagnato dalla cura: arare e proteggere, lavorare e prender-
si cura… Questa è la nostra missione. Non possiamo pretendere di 
continuare a crescere a livello materiale, senza prenderci cura della 
casa comune che ci accoglie. I nostri fratelli più poveri e la nostra 
madre terra gemono per il danno e l’ingiustizia che abbiamo provoca-
to e reclamano un’altra rotta. Reclamano da noi una conversione, un 
cambio di strada: prendersi cura anche della terra, del creato. Dun-
que, è importante recuperare la dimensione contemplativa, cioè guar-
dare la terra, il creato come un dono, non come una cosa da sfruttare 
per il profitto. Quando contempliamo, scopriamo negli altri e nella 
natura qualcosa di molto più grande della loro utilità. Qui è il nocciolo 
del problema: contemplare è andare oltre l’utilità di una cosa. Con-
templare il bello non vuol dire sfruttarlo: contemplare è gratuità.  

( Udienza Generale  16  settembre  2020) 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Il mio vecchio parroco, contemplando con gioia e con commo-
zione i piccoli che celebravano la Messa di Prima Comunione, 
con la loro tunica bianca, era solito paragonarli alle rondini che 
ritornano ogni anno per annunciare la primavera. Anch’io tante 
volte ho vissuto questa gioia e questo annuncio di una stagio-
ne nuova, piena di colori e di speranze. Quest’anno, la Messa 
di Prima Comunione, a causa della pandemia del corona virus, 
conosce i colori dell’autunno. Ma è un appuntamento non me-
no bello e ricco di gioia e di speranza. Consegniamo ai nostri 
piccoli e alle loro famiglie il tesoro più bello: l’Eucaristia, un 
tesoro che la Chiesa ha custodito con amore, passione e sacri-
ficio. Il Pane consacrato che ci garantisce la Presenza viva e 
reale di Gesù per ciascuno di noi, è veramente un tesoro pre-
zioso. Il nostro tempo, purtroppo, sembra ignorarlo, ma è vera-
mente il Pane del cammino, il segno più bello di un Amore che 
fa di noi cristiani una Comunità, al di là delle nostre idee, dei 
nostri progetti e delle nostre inevitabili manchevolezze. Ai no-
stri piccoli che ricevono questo dono auguriamo tanta gioia. 
 

L’OLIO SANTO 
 

Oggi sono stato chiamato a donare l’Olio Santo ad un’anziana 
mamma, arrivata ormai alla fine della sua vita. E’ un gesto che 
faccio volentieri, anzi mi rammarica che tanti dei nostri anziani 
concludano la loro vita senza questo dono che è un Sacramen-
to, cioè il segno dell’Amore del Signore, che accompagna 
l’ultimo tratto della strada della vita. Mi ha commosso vedere 
le figlie di quest’anziana mamma che non solo le erano accan-
to per esprimere il loro amore e la loro riconoscenza, ma han-
no voluto che anche il Signore fosse presente per accompa-
gnare con delicatezza e forza gli ultimi respiri della vita, prima 
che si apra il grande “passaggio” alla Vita piena che il Signore 
ha promesso e ha donato con la sua Pasqua.  Vorrei quasi fare 
un appello a tutti perchè chiedano ai sacerdoti questo dono 
per quanti concludono la loro vita nella propria casa. 
All’ospedale quasi sempre provvede il cappellano. Per noi sa-
cerdoti è triste quando la morte di qualche persona ci viene 
comunicata dall’impresa di pompe funebri, senza aver avuto la 
possibilità di stare accanto ai nostri anziani che se ne vanno 
senza un segno della Presenza del Signore. 
 

REGALI PER IL 50° 
 

Giorgio e Marisa hanno festeggiato con gioia il 50° del loro 
Matrimonio, invitando i loro cari a far festa con loro, e hanno 
fatto questo ragionamento: alla nostra età non abbiamo biso-
gno di regali, abbiamo già tante cose, per cui hanno invitato i 
loro amici a donare quanto avrebbero destinato per un regalo. 
E’ stato sufficiente far girare una busta che si è riempita velo-
cemente. Si sono presentati da me con questa busta, dicendo-
mi: “Questo è il regalo per il nostro 50° di nozze, lo desideria-
mo donare alla nostra parrocchia, per le sue necessità: per i 
muri o per quanti bussano bisognosi di un aiuto”. La cosa mi 
ha veramente commosso. Non capita tutti i giorni che ci sia 
questa sensibilità per la propria parrocchia. 

 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

 

DOMENICA   4  OTTOBRE  2020 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

          ore 9.00:   
 

LUNEDI’  5  OTTOBRE  

ore 7.00:    
    

MARTEDI’  6  OTTOBRE 
ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  7  OTTOBRE  
ore 7.00:    
 

GIOVEDI’   8  OTTOBRE 
ore:   7.00    
 

VENERDI’  9  OTTOBRE  
ore 7.00:     
 

SABATO  10  OTTOBRE  
ore 7.00:    
 

DOMENICA   11  OTTOBRE  2020 
XXVIII^ 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  4  OTTOBRE  2020 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 ore 10.45 
  Deff. Favaretto 
 

LUNEDI’  5  OTTOBRE  

  

 ore  8.30     Fecchio Ines, Giovanni, Pia , 
        Antonia    
 

MARTEDI’  6  OTTOBRE 
 

 ore  8.30 (a san Nicolò)   
  

MERCOLEDI’   7  OTTOBRE 
 

 ore 8.30 
 

GIOVEDI’   8  OTTOBRE  
 ore 8.30  Renato 
  

VENERDI’   9  OTTOBRE   
 

 ore 8.30     
 

SABATO  10  OTTOBRE 
 

 ore 17.30   Prefestiva 
        Scanferla Norma 
  

DOMENICA  11  OTTOBRE  2020 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 ore 10.45 
 Libera (Ann), Davide, Annamaria, Elio 


