
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

IL MARTEDI’ PER IL SIGNORE 
 

Martedì 23 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. 
 

ZONA ROSSA 
 

Per il rapido diffondersi dell’epidemia da Covid, anche il 
nostro Veneto è stato dichiarato zona rossa. Invitiamo 
tutti a rispettare le indicazioni che ci vengono fornite, per 
questo abbiamo sospeso gli incontri di catechesi per tutti. 
Ricordiamo però che, a differenza della scorsa Pasqua, è 
possibile recarsi in chiesa per le celebrazioni. Per questo 
potremo celebrare le Domeniche, la Settimana Santa e la 
Pasqua con la presenza in chiesa. Dovremo rispettare le 
normative in atto: la mascherina, il distanziamento, 
l’igienizzazione delle mani. Seguendo queste norme ab-
biamo deciso di mantenere la celebrazione della Messa 
feriale (a san Marco alle ore 8.30 e a san Nicolò alle ore 
18.00) e inoltre l’Adorazione al Martedì, secondo l’orario 
che è segnato più sopra.  Abbiamo invece sospeso la 
catechesi per gli adulti il Giovedì sera. Le chiese riman-
gono aperte per la preghiera personale e per quella co-
munitaria. Raccomandiamo con convinzione di evitare 
ogni assembramento e di rispettare le regole in atto. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Domenica prossima 28 marzo la Chiesa celebra la Do-
menica delle Palme e l’inizio della Settimana Santa. La 
celebrazione dell’Eucaristia verrà fatta, secondo l’orario 
consueto, nelle nostre due chiese (compresa la Messa 
prefestiva del sabato).  Dovremo avere un’attenzione 
particolare per i rami di ulivo che vengono presi 
all’ingresso della chiesa e benedetti durante la celebra-
zione dell’Eucaristia. Ci dispiace, e tanto, di non poter 
consegnare la busta con l’ulivo a tutte le famiglie delle 
nostre comunità, per rispetto ai regolamenti in atto in 
questo periodo. Chissà se potremo farlo magari dopo 
Pasqua. Rinnoviamo l’appello alle persone che si erano 
rese disponibili a preparare i rami di ulivo a partire da 
questo lunedì 22 marzo, munite di guanti, mascherina e 
forbice per tagliare i rami di ulivo. La prossima settimana 
comunicheremo gli orari delle celebrazioni della Settima-
na Santa. 

DONO PER PASQUA 
 

Il Centro s. Martino suggerisce un dono per la prossi-
ma Pasqua, per rifornire gli scaffali dell’Emporio ali-
mentare. Vengono consigliati questi prodotti di cui 
c’è necessità: 

Olio da 1 litro (d’oliva o di semi) 
Tonno (scatole da 80 gr.) 
Caffè (confezioni da 250 gr.) 

Si può depositare il tutto nel cestone che è collocato 
accanto alla sacrestia. Chi ha necessità può prende-
re anche la borsa della Caritas o usare un proprio 
contenitore. Grazie. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Accompagnati dalla preghiera e dalla fede cristiana 
abbiamo affidato al Signore: Fiorella Meggiorato di 
via G. di Vittorio - Andreina Canton ved. Cassin di 
via Oberdan - Leda Naletto in Bozzato di via D. 
Chiesa - Luciano Abis di via dei Pini. Siamo vicini 
alle loro famiglie con la preghiera e con l’affetto. 
 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Giovedì 25 marzo la Chiesa celebra la festa 
dell’Annunciazione dell’angelo a Maria. E’ l’inizio del 
mistero dell’Incarnazione. Per tradizione è anche il 
giorno della fondazione della città di Venezia e, per il 
nostro territorio, anche la festa della Madonna di 
Borbiago. Il Santuario aveva organizzato per questa 
ricorrenza un pellegrinaggio delle parrocchie del 
Vicariato che, a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia, è stato sospeso, con la speranza di poter-
lo realizzare durante il mese di maggio. Questo non 
vieta di dedicare questo giorno alla preghiera alla 
Madonna che, con il suo “sì” ha permesso 
l’incarnazione di Gesù e ha dato inizio ad una nuova 
storia della salvezza. Ricordiamo che è possibile 
partecipare in questo giorno alla Messa feriale: a san 
Marco alle ore 8.30 - a san Nicolò alle ore 18.00, 
preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 17.30. 
 

ULTIMA SETTIMANA 
 

Questa è l’ultima settimana di Quaresima che ci pre-
para alla celebrazione delle Palme, con la quale en-
triamo nella “grande settimana”, la Settimana Santa 
durante la quale celebriamo il Triduo Pasquale della 
Passione - Morte e Risurrezione di Gesù.  E’ il caso 
di intensificare la nostra preparazione alla Pasqua, 
riprendendo i tre impegni della Quaresima: preghiera 
- digiuno - elemosina. C’è sempre il rischio di lasciar 
passare i giorni senza prendere sul serio questi im-
pegni, facciamolo almeno in quest’ultima settimana. 

S e il chicco 
di grano 
caduto in terra 
non muore, 
rimane solo; 
se invece 
muore, produce 
molto frutto. 
 

Ci ama la 
propria vita, 
la perde. 
Chi dona 
la propria vita 
in questo  
mondo la  
conserverà 
per la vita 
eterna. 

( Dal Vangelo) 

 

   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:  1^ SETTIMANA 
   

DOMENICA   21  MARZO 
5^ DI QUARESIMA 
ore 8.00   

ore  9.30 Bison Enrico     
ore 11.00 
ore 18.30 Casarico Enrica  

  
 

LUNEDI’   22  MARZO 

ore 18.00 Losso Afra Luisa - Pasqualato 

  Alessandro 
 

MARTEDI’  23  MARZO   
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ADORAZIONE: 9 - 12 *  15.00 - 19.30 
ore  8.30  Pavan Gino e Bastianello Giulia 
 

MERCOLEDI’   24  MARZO  
ore 18.00 Valentini Luigina, Jole, Rino -

  Castellini Fernando e Cristiano
  Terren Sergio e Margherita 
   

GIOVEDI’   25  MARZO 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
ore 18.00 Lorini Bruno ee Gregianin Teresa -  

  Boscaro Graziella e Antonietta 
 

VENERDI’  26  MARZO  
ore 17.30 VIA CRUCIS 
ore 18.00 Valli Livio - Zinato Ampelio - Candido 

  E Giovannina - Fattore Carlo e deff. 
  Fattore e Levorin 
     
SABATO   27  MARZO   

ore 18.30 Prefestiva 
 

DOMENICA   28  MARZO 
DELLE PALME 
ore 8.00  Dalla Valle Emilio e Carlotta 

ore  9.30 Celegato Carlo e Maria Teresa  
ore 11.00 
ore 18.30 Masato Benito  
  

 

Il centro della Confessione è Gesù 
che ci aspetta, ci ascolta e 
ci perdona. 
 

(Twitter di Papa Francesco) 

Calendario s.Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 

 
 
 

 
 

Bello andare in bici per Mira,  
in un pomeriggio di sole, in buona compagnia, pur se con 
la mascherina. La cosa bella però che merita di essere 
raccontata è il motivo.  
La voglia di incontrare le ragazze e i ragazzi dei nostri 
gruppi delle superiori. In questo periodo "difficile" li vedia-
mo poco, di sfuggita, mascherati.  
E allora, alcuni pomeriggi durante questi ultimi due mesi, 
siamo andati in giro per Mira, un paio di noi animatori con 
don Davide, con un una mappa, nomi e indirizzi, ed è sta-
to come fare una caccia al tesoro. E così è stato.  

 

Incontrare i ragazzi, vedere la sorpresa nei loro occhi, 
l'accoglienza di alcuni dei genitori, è stato proprio bello, in 
alcuni casi oltre le aspettative. 
La nostra visita voleva solo essere un saluto veloce per 
non disturbare, visto che siamo piombati così senza quasi 
avvertire, e invece ci ha riempito il cuore vederli così per-
sonalmente, scambiare anche solo poche parole, chiede-
re loro di come stanno vivendo questo periodo. 
Don Davide ha consegnato loro il libretto "Pane quotidia-
no" con le letture bibliche di ogni giorno consigliandoli di 
ritagliarsi un piccolo spazio giornaliero per leggerlo e affi-
darsi al Signore.  
 

Sandra 

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 

“VUOI GUARIRE?” 
 

Siamo abituati, leggendo il Vangelo, ad accostarci alle invocazioni accorate di 
tanta gente che incontra Gesù sulle strade della Palestina. Gesù non tira dritto, 
ma ascolta e dona:  la luce degli occhi, la purificazione del corpo, il perdono e 
la misericordia. E’ proprio vero che “egli passò sanando tutti coloro che erano 
nel dolore e nel potere del male”. Ma ci sono alcune pagine, non molte in verità, 
dove è Gesù stesso a porre una domanda che va dritta al cuore: “Vuoi guari-
re?”. Perché è vero che nella sofferenza e nel dolore ci esce spontanea dal 
cuore l’invocazione di aiuto al Signore, ne è l’esempio più bello quella di Pietro, 
in mezzo alla tempesta del lago: “Signore, aiutami!”. Ma è altrettanto vero che 
qualcuno si abitua ad un malessere del cuore, con il quale convive da tanto 
tempo. E’ un peso, un macigno con il quale non si fanno mai i conti, per essere 
liberati e “guariti”. Allora interviene Gesù con questa domanda provocatoria: 
“Vuoi guarire?”. Questa domanda raggiunge tutti e aspetta una risposta. La 
nostra fede ci dice: “Va’ da Gesù, lui ti guarisce” attraverso la grazia del perdo-
no. La Pasqua, con la contemplazione di Gesù in croce e con l’annuncio straor-
dinario della sua Risurrezione rinnova a tutti la domanda: “Vuoi guarire?”. 
 

LA PRIMA LUCE 
 

In questi giorni di marzo la prima luce del mattino, penetrando da una delle 
finestre della chiesa, va ad illuminare il grande dipinto della crocifissione che si 
trova nella parete sinistra della chiesa di s. Nicolò. E’ uno spettacolo straordina-
rio di bellezza. La luce ravviva i colori come nessuna lampada, e circonda di 
un’atmosfera di calore il momento drammatico della morte di Gesù in croce. 
Maria e Giovanni che stanno ai piedi di quella croce sono illuminati dalla stessa 
luce e nei loro volti pare già delinearsi l’alba della Risurrezione. Il dolore si tra-
sforma in speranza e serenità. E’ sempre così anche nella vita. La croce c’è, 
vera e drammatica come quella di Gesù che non è morto “per finta”, ma ha 
patito e sofferto come noi e più di noi, ma donandoci una speranza grande, 
quella della Vita. Se anche le nostre croci sono illuminate da questa luce, si 
affronta tutto, con coraggio e serenità. La prima luce di ogni giorno il Signore ce 
la dona perché abbiamo in Lui questa grande speranza e questa grande forza. 
Possa sempre insegnarcela quella Madre, Maria, che è stata l’ultimo dono di 
Gesù morente e che ci accompagna sempre con il suo amore di Madre. 
 

VOGLIA DI PASQUA 
 

Non è vero che, in questo tempo di pandemia e di restrizioni che lo caratteriz-
za, ci sia solo voglia di scampagnate all’aria aperta e di banchetti condivisi con 
la propria famiglia e con gli amici. Purtroppo per molti è così, quando la vita è 
ridotta al “magna e bevi”. In molti altri però c’è un vero desiderio di Pasqua, di 
fiducia e di speranza, di vita e di risurrezione. Lo percepisco dalle confidenze di 
molte persone che mi capita di incontrare in questi giorni, di incontrare nella 
celebrazione del Sacramento del Perdono. C’è voglia di Risurrezione e di festa. 
C’è voglia di ripartire con una vita in qualche modo rinnovata da questo lungo 
periodo di restrizioni. E la vita, quando riparte, è sempre nuova. Ce lo sta ricor-
dando la primavera che si coglie nel profumo dell’aria e nella bellezza semplice 
e discreta dei fiori che, come pennellate di un pittore straordinario, stanno dipin-
gendo il mondo che ci circonda. C’è voglia di vita vera, di vita rinnovata 
dall’amore del Signore. Peccato per quelli che non sanno cogliere un messag-
gio così semplice e così vero e sono incapaci di gustare la bellezza della vita.  
Se potessimo gridare la bellezza della Risurrezione! Ci penseranno le nostre 
campane che suoneranno a festa, dopo alcuni giorni di silenzio, e sarà un an-
nuncio di gioia, speriamo per tutti. 

Appunti… di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   21  MARZO    
5^ DI QUARESIMA  
  ore 9.00  Intenzione offerente 

  ore 16.00 ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  22  MARZO   
 ore 7.00   Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  23  MARZO   
 ore 7.00       Antonio 
 

MERCOLEDI’  24  MARZO  
 ore 7.00   Intenzione offerente   

GIOVEDI’   25  MARZO   
 ore:   7.00    Antonio 
  

VENERDI’  26  MARZO     
 ore 7.00  Andrei Veronica e Rosa 
 ore 15.00  VIA CRUCIS 
 

SABATO  27  MARZO  
 ore 7.00:   Anime purgatorio 
 

DOMENICA   28  MARZO    
DELLE PALME  
  ore 9.00  Ennio Matterazzo 

  ore 16.00 ADORAZIONE 
 

 

 

 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

DOMENICA  21  MARZO 
5^ DI QUARESIMA  
 ore 10.45  Ida e Rino - Cacco Lia 
 

LUNEDI’  22  MARZO   

 ore  8.30    
 

MARTEDI’  23  MARZO  
      ore 8.30 ADORAZIONE (a s. Nicolò) 
  

MERCOLEDI’  24  MARZO   
 ore 8.30   Fecchio Renzo - Deborina e 
  Renata 
 

GIOVEDI’   25  MARZO  
 ore 8.30  per i giovani 
 

VENERDI’    26  MARZO   
 ore 8.30 
 ore 15.00   VIA CRUCIS    
 

SABATO  27  MARZO    
 ore 17.30   Prefestiva 
 Zuin Aldo, Giovannina, Marino - Boscaro 
 Pietro -  Per i sacerdoti 
 

DOMENICA  28  MARZO 
DELLE  PALME  
 ore 10.45  Angela e Mario 
  


