
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 

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.  
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Questo tempo particolare ha aumentato le partenze di 
fratelli più anziani verso il Regno del Signore. Anche que-
sta settimana abbiamo celebrato il commiato cristiano 
per: Silvana Agostini ved. Polato di via Marconi e, nella 
chiesa di s. Marco, per Elcio Carlos Baraviera di via 
Boldani. In questi giorni è venuta a mancare anche 
l’anziana mamma del nostro Patriarca per cui sentiamo il 
bisogno di essergli accanto con una preghiera affettuosa 
che estendiamo a tutte le famiglie che sono state visitate 
dal dolore per la morte di un loro caro congiunto. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA 
 

Su invito di papa Francesco questa domenica di gennaio 
è la “Domenica della Parola”. Con questa iniziativa il Pa-
pa vuole ricordarci che l’Eucaristia che celebriamo ogni 
Domenica ci raduna attorno alla “Mensa della Parola” e 
del “Pane Eucaristico”, ma è anche un invito pressante 
rivolto ad ogni cristiano a conoscere e ad amare la Parola 
di Dio. Un grande santo della Chiesa ricordava che 
“l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Avere a 
casa una Bibbia e dedicarvi un tempo per la lettura e la 
meditazione della Parola di Dio è un’occasione bella per 
essere arricchiti nella nostra fede e per permettere al 
Signore di parlare al nostro cuore, perché impariamo 
sempre più ad amarlo e a seguirlo. 
 

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI 
 

Questo tempo della pandemia ha messo in crisi anche la 
bella iniziativa di una “visita” mensile ai nostri anziani che 
non si muovono di casa e agli infermi, portando loro, su 
richiesta, anche il dono dell’Eucaristia. Stiamo pensando 
di riprendere gradualmente questo servizio e questo ge-
sto affettuoso con il quale la nostra comunità intende 
stare vicino a chi soffre. Chiediamo a tutti di segnalarci le 
persone che desiderano questa visita, fornendoci il loro 
indirizzo completo e un numero di telefono con il quale 
avvisarli del nostro passaggio. Queste informazioni, che 
rimangono riservate, si prega di consegnarle a don Gino 
o a don Davide. Contiamo sull’aiuto discreto di tutti per 
segnalare un vicino di casa, un amico, un conoscente 
che dovessero trovarsi in questa situazione di infermità e 
avessero il desiderio di questa visita. 
 

PER I GIOVANI 
 

A partire dalle prossime settimane riprendono gli incontri 
per i giovani, parte in presenza e parte in remoto, secon-

do un calendario che si può trovare via WhatsApp o 
nel sito della Parrocchia. E’ tempo che i nostri giova-
ni possano uscire da un lungo letargo e incontrarsi 
insieme, con tutte le precauzioni necessarie, per 
crescere nell’amicizia e avere un’occasione impor-
tante anche di crescita nella fede. Per ora raccoman-
diamo come, primo “incontro” quello con il Signore 
nell’Eucaristia, senza del quale tutto diventa chiac-
chiera quasi inutile. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
 

E’ tempo di iscrizioni alla scuola ed è il momento per 
decidere se “avvalersi” o no dell’Insegnamento della 
Religione cattolica a scuola. Il nostro paese e la sua 
storia sono impregnate della fede cristiana: la pittura, 
la scultura, l’arte, la letteratura si conoscono piena-
mente solo attraverso lo strumento di conoscenza 
offerto da quest’ora settimanale che è collocata ac-
canto alle altre materie scolastiche. L’ora di religione 
offre anche un’altra possibilità, non meno importante: 
il confronto sulle grandi domande della vita, a partire 
da una visione spirituale e cristiana dell’esistenza. 
Questo periodo che stiamo attraversando pone dei 
grandi interrogativi sul senso della vita, del dolore, 
ma anche dell’economia, della coesione sociale, 
della libertà. Siamo sicuri che l’alleanza educativa tra 
famiglia, scuola e insegnamento della religione catto-
lica, possono offrire ai nostri ragazzi e giovani uno 
strumento in più per la loro crescita umana. 
 

ANCORA UN PO’ DI PAZIENZA 
 

Siamo costretti a chiedere ancora un po’ di pazienza 
per un avvio regolare della catechesi. Nel frattempo i 
nostri catechisti stanno provvedendo a stare vicini 
alle famiglie attraverso piccoli contributi di riflessione 
e di preghiera, offerti, nella libertà, a tutti. Ci rattrista 
un poco che, anche in mancanza dell’incontro di 
catechismo, si stia perdendo un’affezione alla Messa 
della Domenica dove, in tutta sicurezza, le famiglie 
potrebbero partecipare con i loro figli. Ci preme invi-
tare tutti a questa partecipazione al dono del Signore 
e all’incontro con la comunità cristiana di cui tutti 
facciamo parte per la grazia del Battesimo che ci ha 
fatto cristiani. 
 

ADORAZIONE - CONFESSIONI 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
 

Stiamo preparando un piccolo percorso per la Qua-
resima ormai vicina, che comprenda l’Adorazione, 
dedicando un “Giorno per il Signore”, la celebrazione 
del perdono e una catechesi per gli adulti.   

 
 

 

 

 

T u mi chiami 
ed io ho paura 

a dir di sì. 
Tu mi vorresti 
con te, ma io 
cerco di  
sfuggirti. Tu 
t’aspetti il dono 
completo. 
A volte sono 
pronto a farlo. 
Altre volte 
mi arrendo, esito 
non appena 
mi accorgo di 
quello che dovrei 
abbandonare. 
Illuminami su ciò 
che vuoi tu. 
Dammi la forza 
si non rifiutarmi. 
Fa’ che la tua 
urgenza di 
annunciare il  
Vangelo, sia  
anche la mia, 
con gioia. 
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LITURGIA DELLE ORE:  III SETTIMANA 
 

   

DOMENICA   24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Terren Sergio 
 

ore  9.30 Bernardi Maria Dora   
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 Castellini Fernando e Cristiano 
 

LUNEDI’   25  GENNAIO  2021 

CONVERSIONE DI S. PAOLO 
 

ore 18.00 Rado Angelina (Ann) 
 

MARTEDI’  26  GENNAIO  2021 

SANTI TIMOTEO E TITO 
 

ore  18.00 Tonon Eusebio - Tuzzato 
  Giovanni, Sergio e Luigi   
 

MERCOLEDI’   27  GENNAIO 2021 
 

ore 18.00 
 

GIOVEDI’   28  GENNAIO 2021 

S. TOMMASO D’AQUINO 
 
 

ore 18.00  
 

VENERDI’   29  GENNAIO 2021 
 

ore 18.00 
     
SABATO   30  GENNAIO  2021 
 

ore 18.30 Prefestiva 
  Marchiori Gino - Pigozzo 
  Erminia (Ann) - Volpato Mario, 
  Giovannibattista 
 

DOMENICA   31  GENNAIO  2021 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00  Manente Ines (Ann) e Santuri 
  Giovanni 
 

ore  9.30 Andreose Luigino e Sabina - 
  Carraro Giovanna   
 

ore 11.00 Candido e Luigia 
 

ore 18.30  
  
 

Il progetto che Dio ha su ciascuno di noi è sem-
pre un disegno d’amore. E la gioia più grande 
per ogni credente è rispondere a questa chiama-
ta, offrire se stesso al servizio di Dio e dei fratelli. 
 
Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo 
la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, 
non c’è salita, non c’è notte che non si possano 
affrontare con Gesù. 
 
Nei momenti difficili e bui, troviamo il coraggio di 
dire: “Benedetto sei Tu, o Signore”. Lodiamo il 
Signore: questo ci farà tanto bene. 

 
(Twitter Papa Francesco) 

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

Catechesi sulla preghiera -  La benedizione  
 

Oggi ci soffermiamo su una dimensione essenziale della preghiera: 
la benedizione. Nei racconti della creazione Dio continuamente be-
nedice la vita, sempre. Benedice gli animali, benedice l’uomo e la 
donna, infine benedice il sabato, giorno del riposo e del godimento di 
tutta la creazione. È Dio che benedice. Nelle prime pagine della Bib-
bia è un continuo ripetersi di benedizioni. Dio benedice, ma anche gli 
uomini benedicono, e presto si scopre che la benedizione possiede 
una forza speciale, che accompagna per tutta la vita chi la riceve, e 
dispone il cuore dell’uomo a lasciarsi cambiare da Dio. 
All’inizio del mondo c’è dunque Dio che “dice-bene”, bene-dice, dice-
bene. Egli vede che ogni opera delle sue mani è buona e bella, e 
quando arriva all’uomo, e la creazione si compie, riconosce che è 
«molto buona». Da lì a poco quella bellezza che Dio ha impresso 
nella sua opera si altererà, e l’essere umano diventerà una creatura 
degenere, capace di diffondere nel mondo il male e la morte; ma 
nulla potrà mai cancellare la prima impronta di Dio, un’impronta di 
bontà che Dio ha posto nel mondo, nella natura umana, in tutti noi: la 
capacità di benedire e il fatto di essere benedetti. Dio non ha sba-
gliato con la creazione e neppure con la creazione dell’uomo. La 
speranza del mondo risiede completamente nella benedizione di 
Dio. La grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, è il gran dono di 
Dio, il suo Figlio. È una benedizione per tutta l’umanità, è una bene-
dizione che ci ha salvato tutti.  San Paolo proclama con commozione 
il disegno d’amore di Dio e dice così: «Benedetto Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizio-
ne spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato».  
Non c’è peccato che possa cancellare completamente l’immagine 
del Cristo presente in ciascuno di noi. Nessun peccato può cancella-
re quell’immagine che Dio ha dato a noi. L’immagine di Cristo. La 
può deturpare, ma non sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccato-
re può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino 
all’ultimo, sperando che alla fine quel cuore si apra e cambi.  
Pensiamo a ciò che ha fatto Gesù con Zaccheo  per esempio. Tutti 
vedevano in lui il male; Gesù invece vi scorge uno spiraglio di bene, 
e da lì, dalla sua curiosità di vedere Gesù, fa passare la misericordia 
che salva. Così è cambiato dapprima il cuore e poi la vita di Zacche-
o. Nelle persone reiette e rifiutate, Gesù vedeva l’indelebile benedi-
zione del Padre. Zaccheo è un peccatore pubblico, ha fatto tante 
cose brutte, ma Gesù vedeva quel segno indelebile della benedizio-
ne del Padre e da lì la sua compassione. Quella frase che si ripete 
tanto nel Vangelo, “ne ebbe compassione”, e quella compassione lo 
porta ad aiutarlo e a cambiargli il cuore. A Dio che benedice, anche 
noi rispondiamo benedicendo - Dio ci ha insegnato a benedire e noi 
dobbiamo benedire -: è la preghiera di lode, di adorazione, di ringra-
ziamento. Il Catechismo scrive: «La preghiera di benedizione è la 
risposta dell’uomo ai doni di Dio: poiché Dio benedice, il cuore 
dell’uomo può rispondere benedicendo Colui che è la sorgente di 
ogni benedizione»         (Udienza 2 dicembre 2020) 

CATECHISMO IN FAMIGLIA 
 

Da tanto tempo si sta parlando di una catechesi in famiglia e 
che i genitori sono i primi catechisti per i loro figli. Alle parole e 
alle belle intenzioni si è venuto a creare un’occasione straordi-
naria dove mettere in pratica tutto questo. La pandemia che ci 
sta impedendo una catechesi ordinaria per i nostri ragazzi, sta 
offrendo proprio questa opportunità: che, attorno alla tavola di 
casa, sia riservato un tempo che i genitori dedicano alla cate-
chesi dei loro figli e alla preghiera, supportati da alcuni piccoli 
“aiuti” offerti dai catechisti, in piena libertà. Non sappiamo se 
la cosa funzioni, ma questa potrebbe diventare una strada 
nuova perché le famiglie si sentano le prime responsabili 
dell’educazione cristiana dei loro figli, secondo la promessa 
espressa il giorno del Battesimo, oppure se si stia creando un 
“vuoto” che non potrà essere colmato dai pochi incontri che 
sarà possibile realizzare in parrocchia. Questa è un’occasione 
preziosa che va presa con serietà e un’opportunità che non 
delega alla parrocchia ciò che invece appartiene in maniera 
seria e totale alla famiglia. E’ vero che la famiglia deve seguire 
i ragazzi nei loro “compiti a casa”; forse è il momento di scopri-
re che questo è il “primo compito” da realizzare con passione.  
 

GOVERNARE 
 

La battuta più frequenta va da “povero governo” a “governo 
ladro”. Governare è un compito difficile e delicato, ma è un 
“servizio” essenziale ad una comunità che voglia vivere nella 
“libertà e nella giustizia”. Questi giorni ci stanno offrendo uno 
spettacolo triste per quanto riguarda il nostro governo, asse-
diato da mille richieste e scombussolato da un’infinità di indivi-
dualismi e di contrapposizioni. Qualcuno ha affermato che 
“governare è una delle forme più alte di carità”. Non ci pare di 
vederlo.  La fiducia che noi accordiamo ai nostri governanti 
sembra messa alla prova in una maniera che fa nascere in 
tanti la poca stima di fronte all’incapacità o ai giochetti di pote-
re che non tengono in primo piano il “bene comune”. 
L’apostolo Paolo invitava i suoi cristiani a “pregare per coloro 
che ci governano”; l’invito è quanto mai pressante anche per 
l’oggi che stiamo vivendo. 
 

LA MESSA IN DIVANO 
 

La pandemia sta portando un’infezione anche nel modo di vi-
vere e colpisce in modo particolare le persone più fragili e più 
paurose, quella della Messa in divano. La facilità di avere la 
Messa in televisione, la comodità avvolgente del divano di ca-
sa, la pigrizia di uscire con il freddo e mille altre ragioni, stanno 
minando l’appuntamento più bello della settimana: la Domeni-
ca, il giorno del Signore e della comunità cristiana.  Lo aveva-
mo già avvertito quando, durante il primo lockdown abbiamo 
trasmesso le Messe in diretta dalla nostra chiesa. Qualcuno ci 
aveva chiesto di poterlo fare sempre, dimenticando che un 
conto è assistere alla Messa e un altro è partecipare, con la 
propria comunità al dono del Signore. E comunque la Messa in  
casa è consentita solo a chi è impossibilitato a parteciparvi 
nella propria parrocchia e va vissuta con serietà e raccoglimen-
to, senza distrazioni che in casa sono molto facili. 

Appu�ti… di d
� Gi�
 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III SETTIMANA 

 

DOMENICA   24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00  Per l’unità dei cristiani 
 

LUNEDI’  25  GENNAIO 2021  

ore 7.00   Per l’unità dei cristiani 
    

MARTEDI’  26  GENNAIO 2021 

ore 7.00       Doria 
 

MERCOLEDI’  27  GENNAIO 2021 

ore 7.00 Doria 
 

GIOVEDI’   28  GENNAIO 2021 

ore:   7.00    Doria 
 

VENERDI’  29  GENNAIO 2021  

ore 7.00  Deff. Nardin e Fattore 
 

SABATO  30  GENNAIO  2021  

ore 7.00:   P. Ivo Ricotta 
 

DOMENICA   31  GENNAIO  2021 

IV^ TEMPO ORDINARIO 

 ore 9.00  Giorgio Moro 
  

 

Ca�e�dari	 
de��a Settia�a  

�	�aster	 Ag	sti�ia�e e s� �arc	   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

DOMENICA  24  GENNAIO  2021 

III^ TEMPO ORDINARIO  

 ore 10.45   
 Doria - Zillio Corrado 
   

LUNEDI’  25  GENNAIO 2021 

  

 ore  8.30     
 

MARTEDI’  26  GENNAIO 2021 

 ore 8.30 
  

MERCOLEDI’  27  GENNAIO 2021 
 

 ore 8.30    
 

GIOVEDI’   28  GENNAIO 2021 

 ore 8.30 
  

VENERDI’   29  GENNAIO 2021 
 

 ore 8.30  
 

SABATO  30  GENNAIO  2021 

 ore 17.30   Prefestiva 
 Vittorio, Anna, Elisa, Carlo -  
 Deff. Terren Giacomo 
   

DOMENICA  31  GENNAIO  2021 

IV^ TEMPO ORDINARIO  

 ore 10.45   
 Angela e Mario - Aristide, Angelina, 
 Aldo, Gioele 
   


