
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

IL MARTEDI’ PER IL SIGNORE 
 

Martedì 16 marzo è un giorno per il Signore. 
L’appuntamento è alle ore 8.30 nella chiesa di s. Nicolò, 
per celebrare insieme l’Eucaristia, al termine della quale 
inizia il tempo dell’Adorazione:   
   dalle 9.00 alle 12.00 e  

   dalle 15.00 alle 19.30. 

Durante questo tempo di preghiera silenziosa, aiutato 
anche da una piccola traccia di riflessione, è possibile 
accostarsi anche al Sacramento del Perdono. In chiesa ci 
sarà sempre un sacerdote disponibile per le Confessioni. 
 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
 

Giovedì 18 marzo dalle ore 20.30 alle 21.30 in chiesa s. 
Nicolò si svolge l’incontro di catechesi. E’ un invito agli 
adulti a riprendere in mano la propria fede per darle fon-
damento e consistenza così che sia sempre possibile 
dare ragione della fiducia in Gesù e al suo Vangelo in 
una società che arrischia di perdere i fondamenti del pro-
prio credere e del proprio operare. 
 

PREPARIAMO L’ULIVO 
 

Domenica 28 marzo è la Domenica delle Palme, inizio 
della Settimana Santa. Quest’anno potremo celebrarla 
anche con la benedizione degli ulivi, anche se non sarà 
possibile fare la processione.  
Vorremmo chiedere la disponibilità al piccolo “esercito” 
che di solito si rende disponibile a preparare l’ulivo per le 
s. Messe della Domenica delle Palme e per poterlo reca-
pitare a tutte le famiglie; per questo chiediamo anche agli 
addetti alla distribuzione di rinnovare la loro disponibilità 
o di coinvolgere altre persone per questo prezioso servi-
zio con il quale la parrocchia si rende presente in tutte le 
famiglie. Pensiamo di iniziare a preparare gli ulivi a parti-
re da Lunedì 22 marzo.  
Chi di solito ci donava l’ulivo può portarlo in questa gior-
nata, anzi, sarebbe ancora più utile se qualcuno prepa-
rasse già a casa dei rami di 40/50 centimetri circa. Que-
sto potrebbe accelerare il lavoro di preparazione. Chi 
avesse questa disponibilità ce lo faccia sapere che prov-
vederemo a ritirare le fascine di ulivo che ci servono. 
Ringraziamo fin d’ora della disponibilità di ciascuno. Da 
Giovedì 25 marzo si può iniziare la distribuzione, senza 
contatti con le persone, mettendo la busta con l’ulivo 
benedetto nella cassetta della posta di ogni famiglia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, con il commiato cristiano: 
Dalan Giuseppe che un tempo abitava in via Nazionale 
e Danilo Marangoni di vicolo Verdi. Siamo vicini alle loro 
famiglie con la preghiera e l’affetto. 

 
 

 

 
 

Raccogliamo alcune parole di Papa Francesco dal viaggio 
straordinario e coraggioso che ha voluto compiere in Iraq, 
un paese segnato dalla guerra e dalla distruzione, non 
solo delle case e dei luoghi sacri, ma anche delle coscien-
ze. 
 

Il cammino della pace inizia dalla rinuncia ad avere nemi-
ci, dall’impegno contro ogni violenza e dalla sacralità della 
vita umana. 
 

San Paolo ci ha ricordato che «Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio». Gesù ha rivelato questa potenza e que-
sta sapienza soprattutto con la misericordia e il perdono. 
Non ha voluto farlo con dimostrazioni di forza o imponen-
do dall’alto la sua voce, né con lunghi discorsi o esibizioni 
di scienza incomparabile. Lo ha fatto dando la sua vita 
sulla croce. Ha rivelato la sua sapienza e potenza divina 
mostrandoci, fino alla fine, la fedeltà dell’amore del Padre; 
la fedeltà del Dio dell’Alleanza, che ha fatto uscire il suo 
popolo dalla schiavitù e lo ha guidato nel cammino della 
libertà. Com’è facile cadere nella trappola di pensare che 
dobbiamo dimostrare agli altri che siamo forti, che siamo 
sapienti… Nella trappola di farci immagini false di Dio che 
ci diano sicurezza… 
 

La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta fa-
cendo molto per proclamare questa meravigliosa sapien-
za della croce diffondendo la misericordia e il perdono di 
Cristo, specialmente verso i più bisognosi. Anche in mez-
zo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno genero-
samente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai 
sofferenti. Questo è uno dei motivi che mi hanno spinto a 
venire in pellegrinaggio tra di voi a ringraziarvi e confer-
marvi nella fede e nella testimonianza. Oggi, posso vede-
re e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che 
Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele. 
 

Guardandovi, vedo la diversità culturale e religiosa della 
gente di Qaraqosh, e questo mostra qualcosa della bellez-
za che la vostra regione offre al futuro. La vostra presenza 
qui ricorda che la bellezza non è monocromatica, ma 
risplende per la varietà e le differenze. 
Allo stesso tempo, con grande tristezza, ci guardiamo 
attorno e vediamo altri segni, i segni del potere distruttivo 
della violenza, dell’odio e della guerra. Quante cose sono 
state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! Questo 
nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non 
hanno mai l’ultima parola. L’ultima parola appartiene a Dio 
e al suo Figlio, vincitore del peccato e della morte. Anche 
in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra, 
possiamo vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della 
vita sulla morte. Carissimi, questo è il momento di risana-
re non solo gli edifici, ma prima ancora i legami che uni-
scono comunità e famiglie, giovani e anziani. 

D io ha 
tanto amato 
il mondo da 
dare il Figlio 
unigenito, 
perché chiunque 
crede in lui 
non vada perduto, 
ma abbia la vita 
eterna. 
Dio non ha 
mandato il Figlio 
nel mondo per 
condannare il  
mondo, ma perché 
il mondo sia 
salvato per mezzo 
di Lui. 
Chi crede in Lui 
non è condannato. 
 

( Dal Vangelo di Giovanni  ) 

 

   san nicolò - riviera s. trentin, 23      

   san marco - via san marco, 12  
      tel. 041 420078   
   mail:  sannicolomira@libero.it  
    sito: www.sannicolosanmarco.it 
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LITURGIA DELLE ORE:  4^ SETTIMANA 
   

DOMENICA   14  MARZO 

4^ DI QUARESIMA 

ore 8.00  Maria Rosa - Deff. Niero e  
  Gropello - Amelia e Romano 

ore  9.30 Elvira e Luigi - Andreose Sabina 
  e Luigino     
ore 11.00 
ore 18.30  
 

LUNEDI’   15  MARZO 

ore 18.00 Noli Maria e Ugo - Deff. Baso e 

  Zorzetto 
 

MARTEDI’  16  MARZO   

UN GIORNO PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE: 9 - 12 *  15.00 - 19.30 

ore  8.30  
 

MERCOLEDI’   17  MARZO  

ore 18.00 Spano Maria, Cesare e Irma - 

  Brusegan Giovanni - Chinellato
  Gino e Giorgia - Celegato Lino
  e Ida   
  

GIOVEDI’   18  MARZO  

ore 18.00 Deff. Trescato e Zennaro - Arlotti 

  Pasquale (Ann) - Cumbaro Anna e 
  Gregianin Teresa - Furegon Lorenzo 
  De Lorenzi Umberto e Gilda,  
  Ragazzo Francesco - Giulio, 
  Giovannina, Emanuele, Cristiano 
 

VENERDI’  19  MARZO - S. GIUSEPPE 
ore 17.30 VIA CRUCIS 

ore 18.00 Pesce Stella, Guglielmo, Egidio -  

  Terren Giorgio, Sergio, Maria, Pietro -  
  Bin Luciano - Tessari Giuseppe -  
  Martini Luigi e Clara 
     
SABATO   20  MARZO   

ore 18.30 Prefestiva 
  Squillino Anna, Scarfone Francesco, 
  Antonio, Enrico, Achille - Vettorazzo 
  Renato 

DOMENICA   21  MARZO 

5^ DI QUARESIMA 

ore 8.00  Bison Enrico 

ore  9.30      
ore 11.00 
ore 18.30 Casarico Enrica  

Calendario s.Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 

 
 
 

 
 

Condividiamo con la comunità la bella testimonianza di Marco,  
un giovane della nostro gruppo scout che ha compiuto  
un passo importante. 
 
Sono Marco, ho 21 anni e studio Economia a Venezia.  
Fin dai tempi dei lupetti faccio parte del nostro gruppo scout e sabato 6 
febbraio ho vissuto il rito della “Partenza”, momento che segna la conclu-
sione di un tratto del cammino di crescita nel mondo scout e, allo stesso 
tempo, apre ad un nuovo inizio. 
Vedo la partenza come tappa fondamentale nel percorso della propria stra-
da, una scelta che sicuramente per me non è stata facile ma che sono 
felice di aver compiuto.  
 

Il percorso per arrivare a questa scelta è stato molto lungo, camminavo per 
questo ormai da 13 anni, all’inizio inconsapevolmente, poi, soprattutto negli 
ultimi mesi, con sempre più coscienza.  
I principi e valori con cui sono cresciuto, anche grazie allo Scoutismo, sono 
fede, servizio, scelta politica, comunità e credo siano i pilastri fondamentali 
su cui costruire la propria vita.  
Sento ormai che è giunto il momento di “uscire” dal gruppo che mi ha ac-
compagnato fin qui e di iniziare a camminare con le mie gambe, con le mie 
forze, imparando, condividendo e vivendo io in prima persona nuove espe-
rienze. La scelta non è stata immediata, mi trovavo molto bene nel gruppo 
in cui ero (nel quale ho trascorso un bel po' di tempo), e proprio grazie a 
loro ho potuto fare delle esperienze che mi hanno fatto capire il punto del 
cammino in cui sono e che è giusto per me “partire”.  
Ho deciso quindi di continuare il mio percorso all’interno del mondo Scout, 
all’interno della comunità capi per donare e poter condividere con le nuove 
generazioni ciò che io ho ricevuto. 
Auguro a chi compirà questo passo che questo possa essere il momento 
per riflettere e darsi degli obiettivi, cercare di raggiungere quelli già prefis-
sati così da crescere ed essere realmente ciò che volete. 

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 

L’OROLOGIO DELLA PRIMAVERA 
 

Puntuale come un orologio svizzero la fioritura del grande mandorlo piantato 
nel giardino della canonica, annuncia l’arrivo della primavera. E’ uno spettacolo 
che riempie il cuore di gioia, di fiducia e di speranza, soprattutto in questo peri-
odo difficile; ed è un annuncio, non solo della primavera, ma anche della Pa-
squa che è la primavera della vita cristiana. Se poi si guarda con più attenzione 
tra l’erba che sta già crescendo, si scorgono anche le minuscole violette. Que-
sto mondo meraviglioso che il Signore ci ha regalato, parla di vita, di fiducia, di 
speranza, di gioia. La Pasqua è proprio questo e noi vi stiamo camminando con 
la speranza che l’amore del Signore, morto e risorto per noi, possa far rifiorire 
anche la nostra vita, tra le sue contraddizioni e le sue difficoltà. E’ pur sempre il 
dono meraviglioso che il Signore ha affidato a ciascuno di noi e che non si 
stanca di far rifiorire di quei fiori meravigliosi che il calore della sua grazia può 
riempire di gioia e di colori. Solo le nostre pigrizie e le nostre indifferenze pos-
sono far fermare l’orologio della vita sui giorni tristi dell’inverno delle nostre 
abitudini che non vogliono cambiare o dei nostri difetti che non vogliamo affida-
re alla misericordia del Signore, perché anche da essi, Lui è capace di far rifio-
rire cose belle e buone.  
 

CROCIFISSI DI MONTAGNA 
 

Andando per sentieri di montagna si incontra spesso un crocifisso. E’ lì piantato 
a ricordarci che siamo “amati di un amore infinito” e a ricordarci di fermarci un 
attimo per lodare e ringraziare il Signore. Tra i tanti crocifissi che ho incontrato 
nelle mie passeggiate in montagna, sono affezionato ad uno in particolare: è 
piantato di fronte alla bellezza delle Tre Cime di Lavaredo. La prima volta che 
l’ho visto m’è venuto il desiderio di poter celebrare l’Eucaristia in un posto così 
incantevole. E’ un desiderio che ho potuto realizzare, una prima volta, con un 
gruppo di famiglie. Conservo una bellissima foto con un gruppetto di bambini 
che ora sono diventati uomini e donne, più grandi me. Una seconda volta ho 
vissuto l’Eucaristia, il pegno dell’amore del Signore, con un gruppo di amici. 
Non so se la mia età mi permetterà di ritornarvi una terza volta. Se capitasse, 
nello zaino porto sempre il necessario per celebrare il dono del Signore, pegno 
di un amore che non si ritrae di fronte alle nostre pigrizie e alle nostre superfi-
cialità. Spero tanto che quel crocifisso ricordi, a chi ha vissuto questi momenti 
belli, la sua presenza e il suo amore nella nostra vita. 
 

TRA LE MACERIE 
 

Mi commuove vedere Papa Francesco celebrare l’Eucaristia tra le macerie di 
chiese distrutte dal fanatismo e dalla violenza. Tra ciò che sembrava distrutto 
per sempre, rinasce una Presenza, che è quella del Signore Risorto, che an-
nuncia pace e concordia. Vi fanno eco le parole di questo nostro Papa corag-
gioso e forte nella fede. Vederlo lì dove una brama di potere pensava di conqui-
stare il mondo con la violenza e la distruzione, è un segno di Dio, di quel Dio 
che si è lasciato mettere in croce per amore, ma che ha distrutto la violenza, il 
peccato e la morte con la sua Risurrezione.  
Un cristiano del nostro tempo annota così il viaggio del Papa in Iraq: 
Mi fa tenerezza questo Santo Padre che zoppica e sembra che cada da un 
momento all’altro. Zoppica, ma non zoppicano le sue parole. Se uno si soffer-
ma a meditarle, sente il sapore della verità. Zoppica, sembra che caschi, ma 
quanto è ben saldo, dritto in piedi davanti a Dio. Mi commuovo per il suo corag-
gio. Quanta dignità nella debolezza del suo corpo anziano, dritto e fresco nella 
forza della sua fede sempre giovane. Guardo il Papa in Iraq e mi viene sponta-
neo dirgli, attraverso lo schermo, Papa mio, ti voglio bene. (E. Olivero) 

Appunti… di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  4^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   14  MARZO    

4^ DI QUARESIMA  

  ore 9.00  Ennio Matterazzo 

  ore 16.00 ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  15  MARZO   

 ore 7.00   Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  16  MARZO   

 ore 7.00       Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  17  MARZO  

 ore 7.00   Intenzione offerente 
 NOVENA A S. GIUSEPPE 
 

GIOVEDI’   18  MARZO   

 ore:   7.00    Intenzione offerente 
 NOVENA A S. GIUSEPPE 
 

VENERDI’  19  MARZO - S. GIUSEPPE    

 ore 7.00  Intenzione offerente 
 ore 15.00  VIA CRUCIS 
 

SABATO  20  MARZO  
 ore 7.00:   Intenzione offerente 
 

DOMENICA   21  MARZO    

5^ DI QUARESIMA  

  ore 9.00  Intenzione offerente 

  ore 16.00 ADORAZIONE 
 

 

 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

DOMENICA  14  MARZO 

4^ DI QUARESIMA  

 ore 10.45   Cacco Lia - Gobbi Marisa 
 

LUNEDI’  15  MARZO   

 ore  8.30  Pavan Silvio - Pretin Giuseppe  
 

MARTEDI’  16  MARZO  

      ore 8.30 ADORAZIONE (a s. Nicolò) 
  

MERCOLEDI’  17  MARZO   

 ore 8.30   Maria 
 

GIOVEDI’   18  MARZO  

 ore 8.30  Tonon Michele, Amalia, Elena 
  ed Elvio - per i giovani 
 

VENERDI’    19  MARZO   

 ore 8.30 
 ore 15.00   VIA CRUCIS    
 

SABATO  20  MARZO    

 ore 17.30   Prefestiva 

  Maria e Nicola 
 

DOMENICA  21  MARZO 

5^ DI QUARESIMA  

 ore 10.45  Ida e Rino 


