
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 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

Questa terza dell’Avvento, è dedicata alla carità, con la 
raccolta di generi alimentari non deperibili da consegnare 
al Centro s. Martino perché li distribuisca alle famiglie che 
si trovano in difficoltà e ai poveri che bussano alla nostra 
porta. Ricordiamo quali sono i prodotti richiesti per questo 
mese: 

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-
sti 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.  
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE E CONFESSIONI 
 

Martedì 15 dicembre lo dedichiamo al Signore. Per tutto 
il giorno c’è la possibilità di passare qualche momento  in  
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. Durante il tempo 
dell’Adorazione un sacerdote sarà disponibile per le Con-
fessioni. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Con la celebrazione dell’Eucaristia a s. Marco abbiamo 
dato l’ultimo saluto a: Ivana Biasiotto e Rino Frezza di 
via G. di Vittorio - Doria Conton in Formenti di vicolo 
Contarini. Nella chiesa di s. Nicolò abbiamo celebrato il 
commiato cristiano per Bruno dei Rossi di via F.lli Ros-
selli e Mirella Alberti ved. Pezzato di via F. Filzi. Li ricor-
diamo nella nostra preghiera insieme alle loro famiglie. 
 

IL PRESEPIO IN CASA 
 

E’ tempo di preparare il Presepio in casa. E’ un segno 
bello e semplice della fede cristiana. Papa Francesco lo 
raccomanda a tutte le famiglie, coinvolgendo piccoli e 
grandi attorno al grande Mistero della Natività, che è 
l’inizio della nostra fede cristiana. Il Presepio in un angolo 
della casa può diventare “l’angolo della preghiera” in que-
sti ultimi giorni d’Avvento per tutta la famiglia e anche 
l’occasione per aprire il Vangelo (di Matteo e di Luca) e 
rileggere i racconti della Natività. Le difficoltà di poter 
celebrare il Natale nei suoi aspetti religiosi e nei gesti 
della condivisione e dell’amicizia, possano favorire alme-
no i gesti della preghiera, come momento di aggregazio-
ne della famiglia e del ricupero degli aspetti religiosi che il 
nostro tempo arrischia di dimenticare, riducendo la Nativi-
tà del Signore alla festa dei regali. 
Ricordiamo anche ai nostri ragazzi di 5^ elementare che 
hanno accettato di preparare un “presepio speciale” in 
famiglia che bisogna consegnarlo in parrocchia entro la 
prossima domenica 20 dicembre. 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Invitiamo quanti fanno il presepio in casa a portare 

“il bambin Gesù” in chiesa la prossima domeni-
ca 20 dicembre alla Messa delle 9.30 (a s. Ni-
colò) e alle 10.45 ( a s. Marco) per ricevere una 
speciale benedizione prima di collocarlo nel 
presepio la notte di Natale. 
 

IL CALENDARIO 
 

Anche quest’anno si può trovare in chiesa il calenda-
rio dell’Opera della Provvidenza di sant’Antonio, una 
grande realtà sorta nella Diocesi di Padova, a Sar-
meola di Rubano, dove sono ospitati più di 400 disa-
bili gravi e inoltre ammalati di Alzheimer e sacerdoti 
non più autosufficienti. L’OPA è un autentico santua-
rio della sofferenza e della carità, espressione della 
fede cristiana, una grande famiglia che si prende 
cura dei più fragili e dei più bisognosi. All’interno del 
calendario c’è un conto corrente postale dove, chi lo 
desidera, può dare un aiuto concreto per sostenere 
questa preziosa realtà. 
 

LA NOVENA DI NATALE 
 

A partire da giovedì 17 dicembre la Chiesa propone 
la Novena di Natale: un modo semplice e bello per 
preparare il Natale. Lo proponiamo anche alla nostra 
comunità. Da giovedì 17 dicembre, alle ore 17.30 
viene pregato il s. Rosario, quindi alle ore 17.45 la 
Novena e alle 18.00 la s. Messa. Superando qualche 
diffidenza e qualche pigrizia, molte persone potreb-
bero intensificare la preparazione al Natale proprio in 
queste giornate.  
 

PREPARAZIONE PER I PICCOLI 
 

Alcune famiglie, con bambini piccoli, hanno pensato 
di prepararsi al Natale con una mini-novena, con 
questi incontri: Venerdì 18 e lunedì 21 dicembre, 
dalle ore 18.30 alle 19.00 ci sarà un breve momento 
di preghiera in chiesa, guidato da don Davide. E’ 
evidente che questa proposta è allargata a tutte 
quelle famiglie, con bambini piccoli che sentono il 
desiderio di aiutarli a vivere il mistero del Natale, 
attraverso l’esperienza della preghiera e 
dell’incontro. 
 

UN NATALE DIVERSO 
 

Prepariamoci a vivere un Natale diverso dal solito, 
mettendo al centro il Mistero grande 
dell’Incarnazione: Dio che si fa uomo, come noi, per 
mostrarci la strada che ci porta a Dio. Mettiamo al 
centro la preghiera in famiglia e l’Eucaristia nella 
comunità e la nostra attenzione per i poveri. 

S ignore, 
il tempo di Avvento 
ci obbliga alla 
grande scoperta 
della vera condizione 
della vita umana e 
della meravigliosa  
fortuna d’avere Te 
nostro fratello, Dio 
fatto uomo per la 
nostra salvezza. 
L’uomo ha bisogno 
di Te, o Cristo! 
Da sé egli non si 
salva. Lo sforzo di  
escludere Te dal nostro 
pensiero e dalle nostre 
attività umane ha per 
risultato l’incertezza e 
poi la confusione e  
infine il conflitto. 
Il tuo Natale, o Cristo, è 
perciò festa grande per 
il mondo che cresce e 
aspira alla pienezza 
della vita.  
Non spegniamo la  
lampada centrale del 
Natale, che è la fede  
nel Verbo di Dio fatto 
uomo, ma teniamola 
accesa, affinché la  
luce, la bontà, la gioia 
tua si diffonda nelle  
nostre anime e nelle 
nostre case. 
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LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   13  DICEMBRE  2020 
1II^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Gianna 
 

ore  9.30   
 

ore 11.00 Crivellaro Lucia e Giorgio  
 

ore 18.30 
  

LUNEDI’   14  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 
 

 

MERCOLEDI’   16  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Deff. Fardin e Giraldi 
 

GIOVEDI’   17  DICEMBRE  2020 
 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   18  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.00 Furegon Lorenzo (1 mese) -  
  Cazzin Antonia e Giacomello 
  Angelo - Zoccherato Aldo, Piero, 
  Vittorio, Bruno, Enrico, Ilario, 
  Alfio, Eleonora, Ampelio, Romeo, 
  Zaira - Francesco, Gilda,  
  Umberto - Teresa, Lino 
     
SABATO   19  DICEMBRE  2020 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Trevisan Irma - Carraro Federico 
  Bertocco Giuseppina - Deff. 
  Carraro e Bertocco 
 

DOMENICA   20  DICEMBRE  2020 
1V^ D’AVVENTO 
 

ore 8.00  Terren Sergio - Baldin Antonio e 
  Mafalda - Rampazzo Guerrino e 
  Anna - Marchetti Luigi e Regina -  
  Mescalchin Giovanni 
 

ore  9.30 Deff. Furegon   
 

ore 11.00 Pizzati Gino - Gastaldi Tina e 
  Fiorin Mario  
 

ore 18.30 Celegato Lino e Ida 
      

 

Tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti voglia-
mo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre 
vigilanti per rimanere sulla sua strada.Il 
nostro cuore può essere lontano da Lui e 
portarci fuori strada.  (Twitter Papa Francesco) 

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

La preghiera perseverante 
 

Continuiamo le catechesi sulla preghiera. Gesù ha dato esempio di 
una preghiera continua, praticata con perseveranza. Il dialogo co-
stante con il Padre, nel silenzio e nel raccoglimento, è il fulcro di tutta 
la sua missione. I Vangeli ci riportano anche le sue esortazioni ai 
discepoli, perché preghino con insistenza, senza stancarsi. Il Catechi-
smo ricorda le tre parabole contenute nel Vangelo di Luca che sottoli-
neano questa caratteristica dell’orazione di Gesù. 
La preghiera dev’essere anzitutto tenace: come il personaggio della 
parabola che, dovendo accogliere un ospite arrivato all’improvviso, in 
piena notte va a bussare da un amico e gli chiede del pane. L’amico 
risponde “no!”, perché è già a letto, ma lui insiste e insiste finché non 
lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. Una richiesta tenace. Ma Dio 
è più paziente di noi, e chi bussa con fede e perseveranza alla porta 
del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre risponde. Sempre. Il 
nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno; l’insistenza non ser-
ve a informarlo o a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desi-
derio e l’attesa. La seconda parabola è quella della vedova che si 
rivolge al giudice perché l’aiuti a ottenere giustizia. Questo giudice è 
corrotto, è un uomo senza scrupoli, ma alla fine, esasperato 
dall’insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. E pensa: 
“Ma, è meglio che le risolva il problema e me la tolgo di dosso, e non 
che continuamente venga a lamentarsi davanti a me”. Questa para-
bola ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una 
disposizione coraggiosa a invocare Dio, anche a “discutere” con Lui, 
senza rassegnarsi davanti al male e all’ingiustizia.  La terza parabola 
presenta un fariseo e un pubblicano che vanno al Tempio a pregare. 
Il primo si rivolge a Dio vantandosi dei suoi meriti; l’altro si sente inde-
gno anche solo di entrare nel santuario. Dio però non ascolta la pre-
ghiera del primo, cioè dei superbi, mentre esaudisce quella degli umi-
li. Non c’è vera preghiera senza spirito di umiltà. È proprio l’umiltà 
che ci porta a chiedere nella preghiera. L’insegnamento del Vangelo 
è chiaro: si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, 
quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. An-
che se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua 
orazione va di pari passo con la fede. E la fede, in tanti giorni della 
nostra vita, può sembrare un’illusione, una fatica sterile. Ci sono dei 
momenti bui, nella nostra vita e in quei momenti la fede sembra 
un’illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare que-
sta fatica. In queste notti della fede, chi prega non è mai solo. Gesù 
infatti non è solo testimone e maestro di preghiera, è di più. Egli ci 
accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e 
attraverso di Lui. E questo è opera dello Spirito Santo. È per questa 
ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù. 
San Giovanni riporta queste parole del Signore: «Qualunque cosa 
chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel 
Figlio». Come non ricordare qui le parole del salmo 91, cariche di 
fiducia, sgorgate da un cuore che spera tutto da Dio: «Ti coprirà con 
le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio; la sua fedeltà ti sarà 
scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte né la freccia che 
vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che deva-
sta a mezzogiorno». È in Cristo che si compie questa preghiera. 

(Udienza Generale 11 novembre 2020)  

MARTEDI’  15 DICEMBRE  2020 
 

ore  8.30  Cassin Bruno e Deff. Boscolo 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ADORAZIONE: 9.00 - 12.00 
        15.00 - 19.00 
CONFESSIONI (stesso orario)  

LE RADICI 
 

Ognuno di noi ha le sue radici. Sono rappresentate dai genitori. 
Da loro abbiamo ricevuto il dono grande della vita, siamo cre-
sciuti fino a diventare uomini e donne e li abbiamo visti piano 
piano invecchiare. Quando queste radici vengono “tagliate” ci 
sentiamo tutti più poveri, soprattutto quando questo avviene in 
breve tempo e in maniera dolorosa, tanto da non poter espri-
mere l’affetto e la riconoscenza, restando loro accanto nel mo-
mento difficile della morte. E’ un’esperienza amara che sto 
sperimentando in questi mesi, cercando di stare accanto con 
la preghiera e con l’affetto a chi la sta vivendo. Per conseguen-
za della pandemia alcuni hanno perso entrambi i genitori an-
ziani nel giro di qualche settimana. Lo strappo è amaro e dolo-
roso, può solo essere mitigato dal dono della fede cristiana che 
li vede riuniti nel Signore, dopo un’intera vita vissuta l’uno ac-
canto all’altro, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella ma-
lattia. Sembravano alberi poderosi, provati dal vento e dalle 
intemperie, non si poteva immaginare che cadessero così pre-
sto. Ma questo avvenimento amaro ci ricorda sempre che sia-
mo fragili e che quello che abbiamo oggi è un dono prezioso 
che non sarà per sempre. 
 

AL MINIMO 
 

Vorremmo correre, ma siamo costretti ad andare “al minimo”. 
E’ la realtà di oggi che dobbiamo assumere con pazienza, ma 
anche con fiducia. Finché il motore va al minimo la macchina 
si muove, sia pure lentamente. Non vogliamo che si fermi del 
tutto. Quello che possiamo lo facciamo con gioia e con impe-
gno, mantenendo vivo tutto quello che si può fare. Verranno 
tempi, speriamo a breve, dove si potrà correre di nuovo, ma 
intanto teniamo il motore acceso. E’ un po’ strano questo tem-
po che stiamo vivendo, con le sue limitazioni, le sue paure, le 
sue difficoltà. Ce ne sono state di ben maggiori nel passato, 
tanto da non disperare e da non arrendersi al presente. Mi 
accorgo che il “minimo” è mantenuto non tanto da noi, quanto 
da tante famiglie che vivono una fede serena e convinta e non 
fanno mancare la loro presenza nella preghiera e il loro servi-
zio nella comunità. E’ grazie a loro se non ci arrendiamo di 
fronte alle difficoltà del momento. 
 

IN FONDO 
 

E’ la tentazione di molti quella di occupare l’ultimo posto in 
chiesa durante le celebrazioni. Non lo fanno per spirito evange-
lico, ma semplicemente per pigrizia o per una sorta di 
“estraneità” per cui anche il posto indica il grado di partecipa-
zione, anche esteriore, alla gioia di sentirsi “comunità raccolta 
attorno all’altare del Signore” per vivere insieme il dono della 
sua presenza e la condivisione della preghiera e del canto. 
Qualche domenica fa’, dovendo celebrare l’Eucaristia con pa-
recchi posti vuoti, mi è venuto spontaneo chiedere la cortesia 
di un piccolo proposito: non lasciare vuoti i primi posti accanto 
all’altare. Qualcuno lo ha fatto, molti no. E’ difficile sradicare le 
abitudini di una vita. Spero comunque che anche i nostri giova-
ni non prendano questa abitudine poco simpatica e cerchino 
sempre il posto più “lontano”. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 

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

 ore 9.00 - ore 16.00 Vespri e Adorazione      
 

LUNEDI’  14  DICEMBRE 

ore 7.00   
    

MARTEDI’ 15  DICEMBRE 
ore 7.00     
 

MERCOLEDI’  16  DICEMBRE  
ore 7.00   
 

GIOVEDI’   17  DICEMBRE 
ore:   7.00    
 

VENERDI’  18  DICEMBRE  
ore 7.00  
 

SABATO  19  DICEMBRE  
ore 7.00:    
 

DOMENICA   20  DICEMBRE  2020 
1V^ 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  13  DICEMBRE  2020 
1II^ D’AVVENTO  
 ore 10.45  Per le famiglie 
  

LUNEDI’  14  DICEMBRE  

  

 ore  8.30   
 

MARTEDI’  15  DICEMBRE 
ore 8.30 a s. Nicolò 
ADORAZIONE E CONFESSIONI 
  

MERCOLEDI’   16  DICEMBRE 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   17  DICEMBRE  
 ore 8.30   
  

VENERDI’   18  DICEMBRE   
 

 ore 8.30   Per i sacerdoti 
 

SABATO  19  DICEMBRE 

 ore 17.30   Prefestiva 
   Intenzione 
   

DOMENICA  20  DICEMBRE  2020 
1V^ D’AVVENTO  
 ore 10.45   Maria e Nicola -  
   Deff. Spolaor 
   Astero  Liliana 
 


