
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 

CORSO FIDANZATI 
 

Con un piccolo gruppo, il Martedì sera abbiamo comin-
ciato un  percorso verso il Matrimonio cristiano.  Gli in-
contri si svolgono sempre il Martedì con inizio alle ore  
20.30 a causa del “coprifuoco”. Insieme decideremo il da 
farsi per gli incontri seguenti. Questo piccolo “percorso” è 
un dono semplice per cogliere la bellezza del Matrimonio 
cristiano e offrire qualche riflessione per crescere insieme 
nella fede e nella testimonianza che questo Sacramento 
intende offrire nella nostra società che non apprezza più 
questo dono del Signore. 
 

UNA VICINANZA AFFETTUOSA 
 

La nostra comunità cristiana intende offrire una vicinanza 
affettuosa, nella preghiera, alla famiglia del Sindaco di 
Dolo, Alberto Polo, per la sua morte improvvisa.  Non 
solo molti hanno testimoniato  il suo impegno serio, genti-
le e delicato, per questo paese così vicino a noi, ma an-
che perché i suoi due figli fanno parte del nostro gruppo 
scout. Per quanto saremo capaci offriremo a questi pic-
coli l’affetto e l’accompagnamento nel cammino della loro 
crescita. Alla sua sposa il nostro abbraccio affettuoso. 
 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la “Settimana per l’unità 
dei cristiani”. Tutti i cristiani, che nel corso dei secoli han-
no trovato motivi per dividersi, sono invitati a pregare 
perché il Signore indichi strade per realizzare quella pro-
fonda unità e comunione volute dal Signore. Il tema di 
questa settimana di preghiera è: “Rimanete in Cristo, per 
produrre molto frutto”. E’ proprio da una profonda comu-
nione con il Signore che possono nascere frutti di comu-
nione tra di noi. Ecco allora che la preghiera e la celebra-
zione dell’Eucaristia che è il Sacramento della Comunio-
ne, possono educarci alla comunione e ad eliminare ogni 
forma di divisione tra di noi. Invitiamo le nostre comunità 
cristiane a partecipare, in questa settimana, ad una pre-
ghiera più intensa che esprimeremo nell’Eucarestia feria-
le: a s. Marco alle ore 8.30 e a s. Nicolò alle ore 18.00. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Il suono mesto delle nostre campane continua ad annun-
ciare alla nostra comunità la partenza di altri fratelli per 
l’incontro con il Signore, accompagnati dalla preghiera 
del commiato cristiano che abbiamo celebrato per: Rinal-

do Scabello di via Nazionale - Giovanni Parma di via 
Oberdan - Franco Rosa di via Argine Dx. C.T. Siamo 
vicini alle loro famiglie con l’affetto e la preghiera. 
 

I SANTI CI ACCOMPAGNANO 
 

Nel nostro cammino cristiano siamo accompagnati dalla 
testimonianza viva dei santi, di coloro che, in epoche 
diverse e in modi diversi, hanno testimoniato con la vita 
concreta la bellezza del Vangelo. La Chiesa, ogni giorno, 
ci offre la testimonianza di questi fratelli. 
Il 14 gennaio abbiamo ricordato san Giovanni Antonio 
Farina, il fondatore della Congregazione religiosa alla 
quale appartengono le nostre suore. Grande figura di 
vescovo ed educatore, Giovanni Antonio Farina nacque a 
Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1803. Entrato in 
seminario giovanissimo fu subito notata la sua predispo-

sizione per l'insegnamento, al punto che a soli 21 
anni, quando ancora studiava teologia, gli venne 
affidato il compito di tenere delle lezioni. Ordinato 
sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo mini-
stero a Vicenza. E fu qui che intuì il valore sociale 
che poteva avere l'insegnamento. Nel 1831 diede 
inizio alla prima scuola popolare femminile e nel 
1836 fondò le Suore Maestre di santa Dorotea Figlie 
dei Sacri Cuori, un istituto di «maestre di provata 
vocazione, consacrate al Signore e dedite intera-
mente all'educazione delle fanciulle povere». Nel 
1850 il Papa lo nominò vescovo di Treviso, dove si 
distinse in maniera particolare per la sua carità, tanto 
da essere chiamato il «vescovo dei poveri». Nel 
1860 fu poi trasferito alla sede vescovile di Vicenza. 
In questa veste partecipò ai lavori del Concilio Vati-
cano I, dove sostenne con forza la definizione dell'in-
fallibilità pontificia. Morì a Vicenza il 4 marzo 1888.  
Il 17 gennaio la Chiesa celebra sant’Antonio Abate. 
Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia 
della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell'Egitto, 
intorno al 250, a vent'anni abbandonò ogni cosa per 
vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive 
del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per 
più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. 
Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di 
santità, pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche 
Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La 
sua vicenda è raccontata da un discepolo, sant'Ata-
nasio, che contribuì a farne conoscere l'esempio in 
tutta la Chiesa. Per due volte lasciò il suo romitaggio. 
La prima per confortare i cristiani di Alessandria per-
seguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di 
Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il Conciliio di 
Nicea. Nell'iconografia è raffigurato da animali dome-
stici (come il maiale), di cui è popolare protettore. 
Il 21 gennaio la Chiesa celebra sant’Agnese. 
Nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre 
famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora 
dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono 
i fedeli che s'abbandonavano alla defezione. Agnese, 
che aveva deciso di offrire al Signore la sua vergini-
tà, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto 
di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta 
nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza 
Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde 
morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolo-
samente risorse per intercessione della santa. Getta-
ta nel fuoco, questo si estinse per le sue orazioni, fu 
allora trafitta con colpo di spada alla gola, nel modo 
con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell'ico-
nografia è raffigurata spesso con  un agnello.  

M io Dio, non ho idea di dove sto andando, 
non vedo il cammino che sta davanti a me. 

Non posso sapere con certezza dove finirà. 
Né conosco me stesso; e il fatto che io stia seguendo 
la tua volontà non vuol dire che la stia seguendo. 
Ma io credo che il desiderio di seguirti ti soddisfi. 
E spero di avere questo desiderio in tutto ciò che faccio. 
E penso che se faccio tutto con questo desiderio 
mi aiuterai a prendere il cammino giusto, 
anche se non lo conosco. 
Perciò mi fiderò di Te sempre anche se potrebbe 
sembrare che sia perso nell’ombra dei miei dubbi. 
Non avrò paura, Tu sei con me e non mi lascerai 
mai affrontare le mie paure da solo. 
Sì, mio Signore, risponderò alla tua chiamata. 
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LITURGIA DELLE ORE:  II SETTIMANA 
 

   

DOMENICA   17  GENNAIO  2021 

II^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Deff. Niero e Groppello  
 

ore  9.30    
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’   18  GENNAIO  2021 
 

ore 18.00 De Lorenzi Umberto e Gilda -  
  Ragazzo Francesco - Furegon 
  Lorenzo - Lucia (ann) e Giorgio -  
  Franchin Gianni e Fam. - Contin 
  Fidelma (Ann) -Toffano Antonio 
 

MARTEDI’  19  GENNAIO  2021 
 

ore  18.00  Valli Mario - Manente Renzo 
  Bruno 
 

MERCOLEDI’   20  GENNAIO 2021 
 

ore 18.00 Celegato Lino e Ida 
 

GIOVEDI’   21  GENNAIO 2021 
 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   22  GENNAIO 2021 
 

ore 18.00 Cappellin Lauretta 
     
SABATO   23  GENNAIO  2021 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Carraro Elsa, Gildo - Fanari 
  Maria Luisa 
 

DOMENICA   24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Terren Sergio 
 

ore  9.30    
 

ore 11.00 
 

ore 18.30  
  
 

 

Dio viene al mondo come figlio, per renderci figli 
di Dio. Che dono stupendo. Oggi Dio ci meravi-
glia e dice a ciascuno di noi: “Tu sei una meravi-
glia!”. 
 

Ogni persona è mio fratello. In ciascuno vedo 
riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo 
il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel 
malato, nel povero, nel disoccupato, 
nell’emarginato, nel migrante e nel rifugiato. 
 

Dio prende dimora vicino a noi, povero e biso-
gnoso per dirci che servendo i poveri ameremo 
Lui. Come scrisse una poetessa: “la residenza di 
Dio è accanto alla mia. L’arredo è l’amore”. 

 
(Twitter Papa Francesco) 

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

La preghiera della Chiesa nascente  
 

I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla pre-
ghiera. Gli scritti apostolici e la grande narrazione degli Atti degli 
Apostoli ci restituiscono l’immagine di una Chiesa in cammino, una 
Chiesa operosa, che però trova nelle riunioni di preghiera la base e 
l’impulso per l’azione missionaria. L’immagine della primitiva Comu-
nità di Gerusalemme è punto di riferimento per ogni altra esperienza 
cristiana. Scrive Luca nel Libro degli Atti: «Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere». La comunità persevera nella preghiera. 
Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale: 
l’ascolto dell’insegnamento degli apostoli, primo; secondo, la custo-
dia della comunione reciproca; terzo, la frazione del pane e, quarto, 
la preghiera. Esse ci ricordano che l’esistenza della Chiesa ha senso 
se resta saldamente unita a Cristo, cioè nella comunità, nella sua 
Parola, nell’Eucaristia e nella preghiera. È il modo di unirci, noi, a 
Cristo. La predicazione e la catechesi testimoniano le parole e i gesti 
del Maestro; la ricerca costante della comunione fraterna preserva 
da egoismi e particolarismi; la frazione del pane realizza il sacra-
mento della presenza di Gesù in mezzo a noi: Lui non sarà mai as-
sente, nell’Eucaristia è proprio Lui. Lui vive e cammina con noi. E 
infine la preghiera, che è lo spazio del dialogo con il Padre, mediante 
Cristo nello Spirito Santo. Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori da 
queste “coordinate”, è privo di fondamenta. Per discernere una situa-
zione dobbiamo chiederci come, in questa situazione, ci sono queste 
quattro coordinate: la predicazione, la ricerca costante della comu-
nione fraterna – la carità –,  la frazione del pane – cioè la vita eucari-
stica – e la preghiera. Qualsiasi situazione dev’essere valutata alla 
luce di queste quattro coordinate. Quello che non entra in queste 
coordinate è privo di ecclesialità, non è ecclesiale. È Dio che fa la 
Chiesa, non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mercato; la 
Chiesa non è un gruppo di imprenditori che vanno avanti con questa 
impresa nuova. La Chiesa è opera dello Spirito Santo, che Gesù ci 
ha inviato per radunarci. La Chiesa è proprio il lavoro dello Spirito 
nella comunità cristiana, nella vita comunitaria, nell’Eucaristia, nella 
preghiera, sempre. E tutto quello che cresce fuori da queste coordi-
nate è privo di fondamento, è come una casa costruita sulla sabbia. 
È Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. È la parola di 
Gesù che riempie di senso i nostri sforzi. È nell’umiltà che si costrui-
sce il futuro del mondo.  A volte, sento una grande tristezza quando 
vedo qualche comunità che, con buona volontà, sbaglia la strada 
perché pensa di fare la Chiesa in raduni, come se fosse un partito 
politico: la maggioranza, la minoranza, cosa pensa questo, quello, 
l’altro… “Questo è come un Sinodo, una strada sinodale che noi 
dobbiamo fare”. Io mi domando: dov’è lo Spirito Santo, lì? Dov’è la 
preghiera? Dov’è l’amore comunitario? Dov’è l’Eucaristia? Senza 
queste quattro coordinate, la Chiesa diventa una società umana. E 
per questo la Chiesa non può crescere per queste cose: cresce non 
per proselitismo, come qualsiasi ditta, cresce per attrazione. E chi 
muove l’attrazione? Lo Spirito Santo. Non dimentichiamo mai questa 
parola di Benedetto XVI: “La Chiesa non cresce per proselitismo, 
cresce per attrazione”. Se manca lo Spirito Santo, che è quello che 
attrae a Gesù, lì non c’è la Chiesa.   (Udienza 25 novembre 2020) 

LA CAROVANA 
 

M’ha sempre affascinato la carovana dei Magi che, guidati da 
una stella, vanno alla ricerca di Gesù, il nuovo Re. M’ha affa-
scinato ancora di più quando il Concilio Vaticano II° ha definito 
la Chiesa: un popolo in cammino verso l’incontro con il Signore. 
Mi piace fa parte di questa “carovana”, di questo “popolo in 
cammino”, lo ritengo un dono prezioso per la mia vita e la mia 
fede e il mio compito di prete è proprio quello di invitare altri 
ad unirsi a questa moltitudine che, guidata dalla luce del cuore 
e dal fascino del Vangelo, non si stanca di camminare sui sen-
tieri della storia per un “incontro” che trasforma la vita, la riem-
pie di valore e di gioia. Ho sentito sempre il bisogno di difende-
re e di amare questo “popolo” nel quale si entra a far parte 
con una scelta personale, ma mai solitaria. Ecco il valore gran-
de della Chiesa, che potrebbe essere definita anche come “la 
casa della compagnia”. Vi si entra con una scelta di libertà, ci 
si aggrega a questa carovana per un fascino che tocca il cuore 
e lo spinge ad una scelta profondamente personale, senza 
della quale, alla prima difficoltà, si torna indietro. Ma come è 
affascinante avere compagni di viaggio che non ti fanno mai 
sentire solo e in ogni caso, di fronte ad ogni difficoltà, sono lì 
accanto a te, come fratelli e amici, ad aiutarti e a sostenerti, 
per condividere la stessa scelta, per camminare insieme. 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

Le grandi domande sul senso della vita, del mondo, della sto-
ria, dell’amore, della sofferenza, hanno sempre occupato il 
cuore dell’uomo e messo alla prova la sua intelligenza. Nel 
passato, per ricercare una risposta, queste grandi domande 
hanno suscitato grandi pensatori, grandi filosofi, grandi teologi. 
Ricordo come ho vissuto la stagione della mia giovinezza ap-
passionandomi a queste domande e studiando con impegno i 
grandi filosofi del passato, convinto che il Signore ci ha donato 
un’intelligenza che possa essere il “faro” che guida il cammino 
della nostra vita. Oggi i tempi sono profondamente cambiati. 
La nostra società dei consumi ha spento le domande e offre a 
buon mercato solo risposte. Un paio di scarpe di una determi-
nata marca, dei pantaloni sgualciti, un taglio di capelli, l’ultima 
versione del cellulare sembrano le risposte pre-confezionate 
ad ogni domanda intelligente sul senso della vita e della fede. 
Salvo poi accorgersi che, avendo accolto senza riflettere le 
risposte, alla fine ci si renda conto di essere stati imbrogliati. E 
sarà un bel guaio! 
 

LA PRETESA DI ERODE 
 

“Andate e informatevi accuratamente sul bambino perché poi 
io venga ad adorarlo”. E’ la pretesa di Erode rivolta ai magi. E’ 
la pretesa di raggiungere la verità senza cercarla con passione 
e con impegno. E’ la pretesa che attraversa il cuore di tante 
persone, soprattutto dei nostri giovani che pensano di arrivare 
alla Verità che è Gesù standosene comodamente seduti sul 
proprio divano di casa.  Un mio vecchio amico con i quale ho 
condiviso una lunga stagione con gli scout era solito dire che 
“la verità, prima d’arrivare alla testa, passa per gli scarponi”. 
Credo avesse profondamente ragione. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II SETTIMANA 

 

DOMENICA   17  GENNAIO  2021 

II^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00  Rosa Andrei 
 

LUNEDI’  18  GENNAIO 2021  

ore 7.00   Veronica Andrei 
    

MARTEDI’  19  GENNAIO 2021 

ore 7.00       Antonio 
 

MERCOLEDI’  20  GENNAIO 2021 

ore 7.00 Luigia e Vittorio 
 

GIOVEDI’   21  GENNAIO 2021 

ore:   7.00    Matilde 
 

VENERDI’  22  GENNAIO 2021  

ore 7.00  Livio 
 

SABATO  23  GENNAIO  2021  

ore 7.00:   Duilio 
 

DOMENICA   24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00  Per l’unità dei cristiani 
  
 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA  17  GENNAIO  2021 

II^ TEMPO ORDINARIO  

 ore 10.45  Rampazzo Paola (1 mese), 
 Mescalchin Giovanni - Rampazzo Guerrino 
 e Anna - Ida e Rino  
   

LUNEDI’  18  GENNAIO 2021 

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  19  GENNAIO 2021 

 ore 8.30 
  

MERCOLEDI’  20  GENNAIO 2021 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   21  GENNAIO 2021 

 ore 8.30 
  

VENERDI’   22  GENNAIO 2021 
 

ore 8.30  
 

SABATO  23  GENNAIO  2021 

 ore 17.30   Prefestiva 

 Maria e Nicola 
   

DOMENICA  24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO  

 ore 10.45   
 Doria - Zillio Corrado 


