
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 

UN TEMPO NUOVO 
 

Da questa domenica comincia “un tempo nuovo”: è il 
tempo dell’Avvento che ci conduce, attraverso 4 domeni-
che a celebrare il Natale. E’ uno dei periodi più belli e 
importanti dell’anno che trova nell’Eucaristia della Dome-
nica la sua espressione più importante. Questo “tempo 
nuovo” ci consegna anche il Nuovo Messale per la cele-
brazione della preghiera comunitaria e per una maggiore 
partecipazione all’Eucaristia che, ci auguriamo, possa 
portare anche frutti di rinnovamento interiore. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE E CONFESSIONI 
 

Martedì cominciamo il mese di dicembre, dedicandolo al 
Signore. Per tutto il giorno c’è la possibilità di dedicare 
qualche momento alla preghiera di Adorazione: dalle ore 
9 alle 12 e dalle 15 alle 19. La giornata comincia con la 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8.30 a s. Nicolò. Du-
rante il tempo dell’Adorazione un sacerdote sarà disponi-
bile per le Confessioni. 
 

COLLETTA ALIMENTARE 
 

Quest’anno più che mai acquista un valore importante 
partecipare alla Colletta Alimentare. Al posto dei tradizio-
nali “scatoloni” per raccogliere alimenti a lunga conserva-
zione, ci sarà, in ragione dell’emergenza sanitaria una 
Gift card, immediatamente riconoscibile dal logo e dai 
colori, acquistabile nei supermercati italiani. Come funzio-
na la card? Le card avranno tre tagli (2€, 5€, 10€) e cia-
scun valore riporterà un codice a barre. Per attivare la 
donazione sarà sufficiente far battere in cassa il codice a 
barre corrispondente al valore che si vuole donare, anche 
ripetendo il gesto più volte. Al termine della Colletta ( che 
dura fino all’8 dicembre 2020), il valore complessivo di 
tutte le card acquistate sarà convertito dal supermercato 
direttamente in prodotti alimentari non deperibili alle sedi 
regionali del Banco Alimentare e distribuito alle circa otto-
mila strutture caritative convenzionate (tra le quali anche 
il nostro Centro s. Martino) che sostengono oltre 2 milioni 
e centomila persone. 
 

SEGUITECI SUI SOCIAL 
 

Le nostre due parrocchie sbarcano sui social. Da pochi 
giorni abbiamo aperto, con grande soddisfazione e con 
tanto di nuovo “logo”, la pagina Facebook e il profilo In-
stagram delle nostre parrocchie. Consapevoli che moltis-
simi tra giovani e adulti utilizzano questi strumenti di con-
divisione e comunicazione, abbiamo pensato di servirce-
ne anche noi per farci vicini a tutti coloro che vorranno 
seguirci. Condivideremo avvisi, foto e di eventi e pensieri; 
abbiamo aperto anche una “rubrica”: ogni settimana con-
siglieremo un libro, un film o una serie Tv. Seguiteci e 
diffondete! Anche questi strumenti possono rivelarsi utili 
accanto al sito sannicolosanmarco.it che continua ad 
essere aggiornato sulla vita delle due parrocchie. 

 
 

 @sannicolo_sanmarco 
 
  

@parrocchiedimira 

FESTA DI SAN NICOLO’ 
 

Domenica prossima 6 dicembre è la seconda dome-
nica dell’Avvento, ma anche la Festa di San Nicolò, 
patrono della parrocchia e della città di Mira. Le vi-
cende della pandemia ci hanno costretto ad annulla-
re le iniziative che di solito caratterizzavano questa 
ricorrenza. Pazienza! Vivremo questa festa del patro-
no unicamente con la preghiera di intercessione per 
questo grande santo, venerato e amato da un’infinità 
di chiese sia cattoliche che ortodosse. 
 

PICCOLO CALENDARIO 
 

Abbiamo predisposto un piccolo calendario per la 
catechesi, fino a Natale (a s. Nicolò) 
I ragazzi di 3^ elementare si ritrovano, a piccoli grup-
pi, sabato 28 Novembre e 12 dicembre, dalle ore 
11.00 alle 12.00. 
I ragazzi di 4^ elementare: Domenica 29 Novembre e 
13 Dicembre, alle ore 9.30 per partecipare 
all’Eucaristia, quindi l’incontro di catechesi fino alle 
ore 11.30. 
I ragazzi di 5^ elementare: Sabato 28 Novembre e 
12 dicembre dalle ore 9.30 alle 10.30. 
Per i ragazzi di 1^ media il calendario è ancora 
da definire. 
Per la 2^ media: 19 - 20 novembre; 3 - 4 dicembre 
ore 18.30 - 19.30 
 

PER SAN MARCO 
3^ ELEMENTARE: Domenica ore 9.45, a seguire la 
Messa delle 10.45. 
4^ ELEMENTARE: Domenica ore 9.45, a seguire la 
Messa delle 10.45 
5^ ELEMENTARE: Mercoledì (l’orario viene comuni-
cato dai catechisti) 
2^ MEDIA: Sabato ore 16.30, a seguire la Messa 
delle 17.30. 
 

Per la 2^ elementare: in entrambe le parrocchie, 
l’iscrizione e l’orario della catechesi è rinviato a dopo 
Natale. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Loren-
zo Furegon di via Nazionale - Giuseppe Naletto di 
via Mion - Giorgio Buranello di via Gramsci - Gio-
vannina Pavan in Celegato di via Curiel - Dina Ba-
rison ved. Ceccherelli di via chiesa di Gambarare. 
Invitiamo la comunità a ricordarli nella preghiera di 
suffragio per affidarli al Signore della vita perché 
possa ricompensarli del bene che ci hanno donato. 
 

 
 
 
 
 
 

A  occhi aperti 
ti aspetto, Signore 
Gesù. Ogni giorno 
ti cerco nel volto 
di chi mi vuol  
bene. 
Ti incontro, 
sapendo che  
resterai con me  
per sempre. 
Mi offro come 
tuo testimone, 
insieme a tutti 
gli altri che  
credono in te. 
Preparerò la via 
al tuo passaggio, 
lo farò dicendo 
la verità e amando i fratelli. A tutti quelli che ti attendono, 
in questo tempo di pandemia, vieni a portare la pace. 
E quell’abbraccio che non ci possiamo dare, 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen 
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   1^ D’AVVENTO  -    29  NOVEMBRE   2020 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   29  NOVEMBRE  2020 

1^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 Gobbo Marino - Tonzar Luigia -  
  Fecchio Primo e Leoncin Alba
  

LUNEDI’   30  NOVEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Lucca Antonietta e Valter 

 

MERCOLEDI’   2  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Stevanato Katia (Ann) 
 

GIOVEDI’   3  DICEMBRE  2020 
 
 

ore 18.00 Longo Giancarlo (Ann)  
 

VENERDI’   4  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Rossi Mirella - Scotton Andrea
  Modesto - Rossi Silvio - Dori

  Clementina - Preo Bruno -  
  Scantamburlo Aurelio, Norma, 
  Andrea, Vittorio, Adele 
  Zanetti Andrea 
     
SABATO   5  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Fernando - Pasqualato 
  Alessandro 
 

DOMENICA   6  DICEMBRE  2020 

1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 

ore 8.00  Scolz Giorgio 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30       

 

 

E’ tempo di sottoscrivere un patto educativo 
globale per e con le giovani generazioni, un patto 
che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e 
le università, le istituzioni, le religioni, i governan-
ti, l’umanità intera, nel formare persone mature. 
 

Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria 
esistenza un commercio affannoso, sempre misu-
rando quello che dà e quello che riceve in cam-
bio. Dio, invece, dona gratuitamente, sempre. 

(Twitter Papa Francesco) 

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

O ggi iniziamo il cammino dell’Avvento, che culminerà nel 
Natale. L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere 

il Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro 
desiderio di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di 
Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando fare-
mo memoria della sua venuta storica nell’umiltà della condizio-
ne umana; ma viene dentro di noi ogni volta che siamo dispo-
sti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per 
«giudicare i vivi e i morti». Per questo dobbiamo sempre esse-
re vigilanti e attendere il Signore con la speranza di incontrar-
lo. Nel Vangelo Gesù esorta a fare attenzione e a vegliare, per 
essere pronti ad accoglierlo nel momento del ritorno. Ci dice: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il mo-
mento […]; fate in modo che giungendo all’improvviso, non vi 
trovi addormentati». La persona che fa attenzione è quella 
che, nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla di-
strazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e 
consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli 
altri. Con questo atteggiamento ci rendiamo conto delle lacri-
me e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne an-
che le capacità e le qualità umane e spirituali. La persona at-
tenta si rivolge poi anche al mondo, cercando di contrastare 
l’indifferenza e la crudeltà presenti in esso, e rallegrandosi dei 
tesori di bellezza che pure esistono e vanno custoditi. Si tratta 
di avere uno sguardo di comprensione per riconoscere sia le 
miserie e le povertà degli individui e della società, sia per rico-
noscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni gior-
no, proprio lì dove il Signore ci ha posto. 
La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, 
cioè a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello scoraggiamen-
to, della mancanza di speranza, della delusione; e nello stesso 
tempo respinge la sollecitazione delle tante vanità di cui tra-
bocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo 
e serenità personale e familiare. È l’esperienza dolorosa del 
popolo di Israele, raccontata dal profeta Isaia: Dio sembrava 
aver lasciato vagare il suo popolo lontano dalle sue vie, ma 
questo era un effetto dell’infedeltà del popolo stesso. Anche 
noi ci troviamo spesso in questa situazione di infedeltà alla 
chiamata del Signore: Egli ci indica la via buona, la via della 
fede, la via dell’amore, ma noi cerchiamo la nostra felicità da 
un’altra parte. Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per 
non continuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smar-
riti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed 
essere vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di ir-
rompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e va-
lore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. Maria 
Santissima, modello nell’attesa di Dio e icona della vigilanza, 
ci guidi incontro al suo figlio Gesù.                            (Angelus) 

MARTEDI’  1 DICEMBRE  2020 
 

ore  8.30 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE: 9.00 - 12.00 

        15.00 - 19.00 

CONFESSIONI (stesso orario)  

TRA UN MESE 
 

Il Natale sarà già passato. Probabilmente la pandemia ci co-
stringerà a viverlo senza quella cornice che, pian piano, è di-
ventata preponderante. Forse lo vivremo senza pranzi regali, 
senza auguri fatti di baci e abbracci, senza regali, senza vacan-
ze sulla neve, senza passeggiate nei centri commerciali, forse 
anche senza la Messa di mezzanotte. Che cosa resterà? Per 
chi ha rinchiuso il Mistero della Natività solo o in maniera pre-
ponderante in queste cose, non resterà niente. La pandemia ci 
sta spogliando di tante cose secondarie per andare 
all’essenziale. Il Natale è un dono d’amore, è Dio che nasce in 
mezzo a noi, è un dono di luce offerto alla nostra vita. Questo 
lo diciamo da sempre, ma forse quest’anno potremmo speri-
mentarlo in maniera più vera e autentica. Per chi porta nel cuo-
re questa fede bella e grande, il Natale sarà forse più vero per-
ché ci riporta al cuore della fede cristiana.  Per tanti altri doni 
del Signore la pandemia ci ha costretto a chiederci che cosa è 
essenziale per la nostra vita, quali sono i tesori veri che non 
dobbiamo e non possiamo perdere, che cosa conta davvero 
nella nostra vita di cristiani, che cosa è veramente prezioso per 
le nostre famiglie. Domande vere per giungere alla Verità. 
 

LA CANDELA 
 

La pandemia ha fatto cancellare dal calendario anche il pelle-
grinaggio alla Madonna della Salute che i nostri giovani erano 
soliti fare con i giovani della diocesi e con il Patriarca. Una intu-
izione bella l’ha sostituito con un pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di Borbiago, che piano piano si è riempito di 
tantissimi giovani che si sono ritrovati a riflettere e a pregare 
insieme. Alla fine, con una candela in mano, si sono recati da-
vanti all’immagine della Madonna per consegnarle la loro pre-
ghiera, quella che portavano nel cuore, una preghiera vera e 
autentica. M’è parso strano vedere dei giovanotti con la cande-
la in mano; di solito è un gesto da vecchiette. Eppure è stato 
un gesto bello e commovente. Quella candela è la luce del Bat-
tesimo che non cessa di illuminare la vita di chi desidera viver-
la guardando alla Fede e alla Tenerezza di Maria, la Madre di 
Gesù e Madre nostra. Anche in questo caso la pandemia ha 
tolto qualcosa, ma ha donato una cosa più bella. 
 

LE CRESIME 
 

Già mi sono commosso quando è arrivata la lettera del Patriar-
ca che mi affidava il compito di celebrare le Cresime dei nostri 
ragazzi. La celebrazione, poi, è stata ancora più bella e coinvol-
gente. Avere davanti questi ragazzi, molti dei quali ho avuto la 
gioia di battezzare, che ho visto crescere nella nostra comuni-
tà, ungerli con il Crisma (l’olio della consacrazione), poter dire 
loro che saranno per sempre amati dal Signore, qualsiasi cosa 
succeda nella vita, dire loro che questa “casa del Signore” sarà 
per sempre la loro “casa”, è stato per me un dono grande. La 
Chiesa celebra uno dei momenti più solenni quando dona loro 
questo Sacramento che, attraverso piccoli segni, comunica la 
presenza viva e vera del Signore nella vita. A noi sacerdoti è 
consegnato questo compito: è il più bello che ci è stato affida-
to. Con le mie “povere mani” l’ho donato ai nostri ragazzi. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   29  NOVEMBRE  2020 

1^ D’AVVENTO 
 

          ore 9.00    
 

LUNEDI’  30  NOVEMBRE 

ore 7.00   
    

MARTEDI’  1  DICEMBRE 

ore 7.00:    
 

MERCOLEDI’  2  DICEMBRE  

ore 7.00   
 

GIOVEDI’   3  DICEMBRE 

ore:   7.00    
 

VENERDI’  4  DICEMBRE  

ore 7.00  
 

SABATO  5  DICEMBRE  

ore 7.00:    
 

DOMENICA   6  DICEMBRE  2020 

1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 

          ore 9.00    

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA  29  NOVEMBRE  2020 

1^ D’AVVENTO 

 ore 10.45   

 Antonio, Egidio, Deff. Formenton, Baldan 
 e Trabucco - Angela e Mario - Barzon 
 Gianni    
 

LUNEDI’  30  NOVEMBRE  

  

 ore  8.30  Suor Giuliana Frison e 
 consorelle - Rigon Franca, Concetta, 
 Donatella, Gianmatteo    
 

MARTEDI’  1  DICEMBRE 
 

   ore  8.30 a s. Nicolo’ - ADORAZIONE 
  

MERCOLEDI’   2  DICEMBRE 
 

 ore 8.30   Luigi, Beatrice, Renata 
 

GIOVEDI’   3  DICEMBRE  

 ore 8.30  Per i giovani 
  

VENERDI’   4  DICEMBRE   
 

 ore 8.30      
 

SABATO  5  DICEMBRE 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Scanferla Norma - per i Cresimati 
   

DOMENICA  6  DICEMBRE  2020 

1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 

 ore 10.45  Deff. Favaretto - Giuseppina, 
 Aurora, Primo 


