
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 

FESTA DI SAN NICOLO’ 
 

Questa Domenica 6 dicembre è la seconda domenica 
dell’Avvento, ma anche la Festa di San Nicolò, patrono 
della parrocchia e della città di Mira. Le vicende della 
pandemia ci hanno costretto ad annullare le iniziative che 
di solito caratterizzavano questa ricorrenza. Pazienza! 
Vivremo questa festa del patrono unicamente con la pre-
ghiera di intercessione considerando san Nicolò non solo 
un grande Santo ma anche un caro Amico al quale affi-
darci  nelle difficoltà del momento presente. 
 

L’IMMACOLATA 
 

Nel cammino verso il Natale la Chiesa ci fa celebrare la 
festa dell’Immacolata Concezione di Maria, scelta per 
diventare una “degna dimora” per il Figlio di Dio e per 
questo preservata dal peccato. Martedì 8 dicembre cele-
breremo insieme questa festa bella, partecipando 
all’Eucaristia che viene celebrata con un orario legger-
mente diverso dalle domeniche. 
A san Nicolò: ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
A san Marco: ore 10.45 (con la celebrazione del Sacra-
mento della Cresima). 
Il giorno precedente, il 7 dicembre, c’è come di consueto 
la celebrazione dell’Eucaristia prefestiva: alle ore 17.30 a 
s. Marco e alle ore 18.30 a s. Nicolò. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Martedì 8 dicembre, alle ore 10.45, celebriamo la s. Cre-
sima a s. Marco. Per questo motivo invitiamo quanti sono 
soliti partecipare a questa eucaristia a privilegiare la Mes-
sa prefestiva delle ore 17.30 di lunedì 7 dicembre, oppure 
a partecipare ad una delle s. Messe celebrate a s. Nicolò, 
in modo da lasciare uno spazio sufficiente per le famiglie 
dei cresimandi, ed evitare inutili assembramenti in chie-
sa. E’ una cortesia che chiediamo a tutti per questa circo-
stanza particolare. Invitiamo anche la comunità ad ac-
compagnare i ragazzi alla Cresima con la preghiera. 
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

La prossima domenica, la terza dell’Avvento, è dedicata 
alla carità, con la raccolta di generi alimentari non deperi-
bili da consegnare al Centro s. Martino perché li distribui-
sca alle famiglie che si trovano in difficoltà e ai poveri che 
bussano alla nostra porta. 
Dobbiamo però fare un po’ d’attenzione: da quando è 
stato costituito il Centro s. Martino non vengono più distri-
buite delle “borse con generi alimentari, ma è stato alle-
stito un “emporio”, dove i poveri possono “fare la spesa”, 
muniti di una tessera a punti. Per questo è necessario 
rifornire gli scaffali dell’emporio, ogni mese, con i prodotti 
che necessitano, man mano che gli scaffali si svuotano. 
Ecco qual è l’attenzione che chiediamo a tutti in questa 
domenica della carità: portare i prodotti che vengono 
richiesti in questo mese e cioè: 

OLIO DI OLIVA DA 1 LITRO 
TONNO IN SCATOLA DA 80 GRAMMI 
RISO (CONFEZIONI DA 1 KG.) 
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 
DETERSIVO PER I PIATTI ( DA 1 LITRO) 

Con quanto ciascuno ha deciso di donare ai poveri acqui-
state solo questi prodotti. Non abbiamo necessità di altri 

prodotti (pasta - scatolame - caffè - zucchero - dolci 
ecc. ecc.) per questo mese in quanto ci vengono 
forniti dal Banco Alimentare di Verona. Questa limita-
zione nell’acquisto dei prodotti per il Centro s. Marti-
no ci permetterà di ripetere questa raccolta ogni me-
se, indicando i prodotti che mancano dagli scaffali 
dell’Emporio solidale.  Chi desidera partecipare a 
questa raccolta può ritirare la “borsa” in fondo alla 
chiesa e riportarla domenica 13 dicembre durante le 
s. Messe. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Ci ha lasciato Bruno dei Rossi di via F.lli Rosselli. 
Per lui abbiamo celebrato il commiato cristiano a s. 
Nicolò. Abbiamo dato il nostro ultimo saluto a s. Mar-
co a Ivana Biasiotto in Frezza di via G. di Vittorio. 
Ora li raccomandiamo al ricordo e alla preghiera 
delle nostre comunità cristiane. 
 

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 12 dicembre dalle ore 11.00 alle 12.00. 
I ragazzi di 4^ elementare: Domenica 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 12 dicembre dalle 
ore 9.30 alle 10.30. 
Per i ragazzi di 1^ media  si stanno raccoglien-
do le iscrizioni on line 
Per la 2^ media:  dal 7 al 13 dicembre: attività carita-
tiva - quindi il 17 - 18 e 19 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. 
Rimane per tutti l’invito a partecipare alla Messa del-
la Domenica, o alla Messa Prefestiva del Sabato 
sera, secondo l’orario delle nostre due parrocchie. 
 

 

O  buon san Nicola,  
tu che sei la gioia  
dei bambini, metti  
nel mio cuore lo spirito  
della semplicità e  
della fiducia e insegnami  
a seminare felicità  
intorno a me. 
 

La tua festa ci prepara al 
Natale, apri la mia fede al 
mistero di Dio fatto uomo. 
 

Tu che sei stato un buon 
pastore, aiutami a trovare il 
mio posto nella Chiesa e 
aiutala ad essere sempre 
fedele al Vangelo. 
 

O buon san Nicola, patrono 
dei bambini e degli indifesi, 
custodisci chi ti prega  
con fede.  
Conforta gli afflitti,  
provvedi ai bisognosi,  
difendi gli oppressi. 
 

Portaci con rispetto davanti 
al Bambino di Betlemme, 
presso di Lui si trova  
la vera gioia e la vera pace. 
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LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   6  DICEMBRE  2020 
1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 

ore 8.00  Scolz Giorgio 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00  
 

ore 18.30 
  

LUNEDI’   7  DICEMBRE  2020 
S. AMBROGIO 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Castellini Cristiano, Leone e 
  Felicita 

 

MERCOLEDI’   9  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Brotto Luigi e Angela - Biasiolo 
  Vittorio, Caterina, Antonio 
 

GIOVEDI’   10  DICEMBRE  2020 
 
 

ore 18.00 Sitato Sergio - Caiapi Rosa -  
  Deff. Franchin  
 

VENERDI’   11  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Brean Pietro, Cosma Giuseppina 
  Fanari Giovanni e Maddalena 
     
SABATO   12  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
 

DOMENICA   13  DICEMBRE  2020 
1II^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Gianna 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Crivellaro Lucia e Giorgio  
 

ore 18.30       

 

Non viviamo senza meta e destinazione. 
Siamo attesi, siamo preziosi: Dio ha prepa-
rato per noi il posto più degno e più bello: il 
Paradiso. 
 

Quando preghiamo, Dio apre i nostri occhi, 
rinnova e cambia i nostri cuori, guarisce le 
nostre ferite e ci dà la grazia di cui abbiamo 
bisogno.                
  (Twitter Papa Francesco) 

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

Con la prima domenica di Avvento, comincia un nuovo anno liturgico. 
In esso la Chiesa scandisce il corso del tempo con la celebrazione 
dei principali eventi della vita di Gesù e della storia della salvezza. 
Così facendo, come Madre, illumina il cammino della nostra esisten-
za, ci sostiene nelle occupazioni quotidiane e ci orienta verso 
l’incontro finale con Cristo. La liturgia ci invita a vivere il primo “tempo 
forte” che è questo dell’Avvento, il primo dell’anno liturgico, l’Avvento, 
che ci prepara al Natale, e per questa preparazione è un tempo di 
attesa, è un tempo di speranza. Attesa e speranza. 
San Paolo indica l’oggetto dell’attesa. Qual è? La «manifestazione 
del Signore». L’Apostolo invita i cristiani di Corinto, e anche noi, a 
concentrare l’attenzione sull’incontro con la persona di Gesù. Per un 
cristiano la cosa più importante è l’incontro continuo con il Signore, 
stare con il Signore. E così, abituati a stare con il Signore della vita, ci 
prepariamo all’incontro, a stare con il Signore nell’eternità. E questo 
incontro definitivo verrà alla fine del mondo. Ma il Signore viene ogni 
giorno, perché, con la sua grazia, possiamo compiere il bene nella 
nostra vita e in quella degli altri. Il nostro Dio è un Dio-che-viene - non 
dimenticatevi questo: Dio è un Dio che viene, continuamente viene - : 
Egli non delude la nostra attesa! Mai delude il Signore. Ci farà aspet-
tare forse, ci farà aspettare qualche momento nel buio per far matura-
re la nostra speranza, ma mai delude. Il Signore sempre viene, sem-
pre è accanto a noi. Alle volte non si fa vedere, ma sempre viene. È 
venuto in un preciso momento storico e si è fatto uomo per prendere 
su di sé i nostri peccati – la festività del Natale commemora questa 
prima venuta di Gesù nel momento storico - ; verrà alla fine dei tempi 
come giudice universale; e viene anche una terza volta, in una terza 
modalità: viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a visitare ogni 
uomo e donna che lo accoglie nella Parola, nei Sacramenti, nei fratel-
li e nelle sorelle. Gesù, ci dice la Bibbia, è alla porta e bussa. Ogni 
giorno. È alla porta del nostro cuore. Bussa. Tu sai ascoltare il Signo-
re che bussa, che è venuto oggi per visitarti, che bussa al tuo cuore 
con una inquietudine, con un’idea, con un’ispirazione? È venuto a 
Betlemme, verrà alla fine del mondo, ma ogni giorno viene da noi. 
Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e ombre. O-
gnuno di noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di 
smarrimento. Inoltre, la situazione che stiamo vivendo, segnata dalla 
pandemia, genera in molti preoccupazione, paura e sconforto; si cor-
re il rischio di cadere nel pessimismo, il rischio di cadere in quella 
chiusura e nell’apatia. Come dobbiamo reagire di fronte a tutto ciò? 
Ce lo suggerisce il Salmo 32: «L’anima nostra attende il Signore: egli 
è nostro aiuto e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore». 
Cioè l’anima in attesa, un’attesa fiduciosa del Signore fa trovare con-
forto e coraggio nei momenti bui dell’esistenza. E da cosa nasce que-
sto coraggio e questa scommessa fiduciosa? Da dove nasce? Nasce 
dalla speranza. E la speranza non delude, quella virtù che ci porta 
avanti guardando all’incontro con il Signore. 
L’Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio 
è presente nella storia per condurla al suo fine ultimo per condurla 
alla sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo. Dio è pre-
sente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio non è lontano, 
sempre è con noi, al punto che tante volte bussa alle porte del nostro 
cuore. Dio cammina al nostro fianco per sostenerci.          (Angelus) 

MARTEDI’   8   DICEMBRE  2020 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

ore  8.00 Sorato Severino, Ines e  
  Francesco - Renato - Santuri 
  Giovanni, Maria, Manente Ines 
 

ore 10.30 Novello Anna e Deff. Levorato 
 

ore 18.30 

“ ECCOMI!” 
 

Il primo gesto del Sacramento della Confermazione è bello e 
suggestivo: nel silenzio della chiesa riecheggia il nome del Bat-
tesimo di ogni cresimando. Ogni ragazzo si alza in piedi e ri-
sponde: “Eccomi!”.  Qualcuno con voce decisa, qualche altro 
con una voce fioca, ma solo il Signore sa da quale cuore sgor-
ga questa risposta. Che è quella di Maria all’annuncio 
dell’Angelo; è quella di Abramo quando il Signore lo invita a 
mettersi in cammino; è quello di Mosè e di tanti altri. E’ la pa-
rola che esprime fiducia, una fiducia piena anche senza sapere 
cosa accadrà nella vita, senza sapere dove porta la strada sul-
la quale il Signore ti cammina accanto. “Eccomi!” è la risposta 
alla chiamata di Dio, alla propria vocazione nella Chiesa e nel 
mondo; è la consapevolezza che il Signore chiama sempre 
verso mete belle e grandi, per cui vale la pena di rispondergli 
con una piena disponibilità del cuore. I nostri ragazzi lo sanno 
in questo giorno delicato e grande della loro vita, ma è impor-
tante che possano percepire sempre questa chiamata e dare 
con gioia la stessa risposta: “Eccomi!”. 
 

LA FEDELTA’ 
 

Qualche sera fa si ragionava con don Davide sulla predicazione 
alla Messa, quella frequentata soprattutto dai bambini e dai 
ragazzi.  Si era concordi nel sottolineare come non sia facile 
“ricordare” una predica, una celebrazione particolare, un can-
to, un esempio. Quello che rimane di tutto  il nostro sforzo di 
catechesi e di predicazione, è la fedeltà della famiglia alla Mes-
sa della Domenica. Sono i gesti che vengono prima di qualsiasi 
discorso: l’alzarsi alla mattina, indossare il vestito bello perché 
è Domenica, il giorno del Signore, è vedere il papà e la mamma 
pregare e cantare con gioia. Poco importa se la Messa talvolta 
può essere un po’ noiosa o lunga. Ciò che rimane è questa 
“fedeltà” testimoniata dalla propria famiglia che è ben più im-
portante dal “capire” un mistero che entra nel cuore, piano 
piano, col passare del tempo, ma che ha avuto questo dono 
grande: vederlo bello e importante sul volto dei propri genitori. 
Se mi guardo attorno provo un senso di smarrimento: sono 
veramente pochi i ragazzi che hanno questo dono dalla loro 
famiglia e fanno esperienza di  questa fedeltà. 
 

IL TRASLOCO 
 

Una cara signora mi racconta la sua ultima esperienza: il tra-
sloco da una casa grande ad una più piccola. Già il trasloco in 
sé è un momento delicato e faticoso, ma quando si tratta di 
dover eliminare molte cose, alle quali si è legati da una vita, 
questo diventa ancora più drammatico. Chi lo ha provato, lo 
può testimoniare. Soprattutto perché il trasloco richiede una 
scelta: cosa tenere e cosa lasciare, ma la domanda si fa anco-
ra più profonda: cosa è utile, importante, essenziale, e cosa è 
superfluo. La vita è un continuo “trasloco”, è un pellegrinaggio 
verso una meta, e bisogna scegliere ogni giorno il proprio baga-
glio: non si può portare tutto. Ma cosa è veramente essenzia-
le? Mentre mi raccontava di questo trasloco, questa cara si-
gnora era serena: aveva fatto le scelte giuste riguardo a ciò 
che è veramente importante, il resto lo ha regalato  o buttato. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   6  DICEMBRE  2020 
1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 

  ore 9.00 - ore 16.00 Vespri e Adorazione   
 

LUNEDI’  7  DICEMBRE 

ore 7.00   
    

MARTEDI’  8  DICEMBRE 
IMMACOLATA 
ore 9.00 - ore 16.00 Vespri e Adorazione    
 

MERCOLEDI’  9  DICEMBRE  
ore 7.00   
 

GIOVEDI’   10  DICEMBRE 
ore:   7.00    
 

VENERDI’  11  DICEMBRE  
ore 7.00  
 

SABATO  12  DICEMBRE  
ore 7.00:    
 

DOMENICA   13  DICEMBRE  2020 
1II^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 

 ore 9.00 - ore 16.00 Vespri e Adorazione      

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 
DOMENICA  6  DICEMBRE  2020 
1I^ D’AVVENTO - S. NICOLO’ 
 ore 10.45  Deff. Favaretto - Giuseppina, 
 Aurora, Primo 
 

LUNEDI’  7  DICEMBRE  

  

 ore  17..30  PREFESTIVA   
 

MARTEDI’  8  DICEMBRE 

IMMACOLATA 
ore 10.45    S. CRESIMA 
 don Antonio Gusso - Clelia e Adriano 
  

MERCOLEDI’   9  DICEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   10  DICEMBRE  
 ore 8.30  Per gli ammalati 
  

VENERDI’   11  DICEMBRE   
 

 ore 8.30   Per i carcerati  - Bettini Renzo 
 

SABATO  12  DICEMBRE 

 ore 17.30   Prefestiva 
 Per gli anziani 
   

DOMENICA  13  DICEMBRE  2020 
1II^ D’AVVENTO  
 ore 10.45  Per le famiglie 
  


