
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
ROSARIO DI MAGGIO 
 

Il mese di Maggio è, da sem-
pre, dedicato alla Madonna.  
Invitiamo a pregare il Rosario 
in famiglia, ma anche nella 
chiesa di san Marco alle ore 
9.00; nella chiesa di san Nico-
lò, ogni giorno alle ore 17.30.  
Per tutta la comunità giovedì 
27 maggio inizieremo la pre-
ghiera del Rosario in chiesa di 
s. Nicolò, per concluderla nel 

cortile del patronato. L’incontro sarà animato dai giovani 
delle superiori con i loro animatori. 

 

FESTA DI PENTECOSTE 
 

La festa di Pentecoste conclude il tempo pasquale. Mo-
rendo in croce Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, 
“emise lo Spirito”. Il dono della sua vita è perché noi po-
tessimo avere il dono del suo Spirito d’Amore, che scen-
de in abbondanza sulla piccola comunità dei discepoli del 
Signore e accompagna tutta la vita e la storia della Chie-
sa. Senza lo Spirito del Signore questa sarebbe sempli-
cemente un’aggregazione come tante altre e i Sacramen-
ti, semplici cerimonie che ricordano un passato. Con il 
dono dello Spirito Santo: la Chiesa è il Corpo del Signore 
Risorto che dona a piene mani i “segni” del suo amore e 
della sua presenza viva e reale nel tempo. E’ festa gran-
de e invitiamo tutti a viverla con fede. 
 

LA CRESIMA 
 

Sabato 22 Maggio, alle ore 15.30, a s. Marco -  Dome-
nica 23 Maggio e Sabato 29 Maggio, alle ore 15.30, a 
s. Nicolò, viene celebrato il Sacramento della Cresima. 
Sui nostri ragazzi viene invocato, in modo speciale, il 
dono dello Spirito Santo e vengono segnati con l’Olio del 
Crisma che conferma il Battesimo. E’ un momento di 
straordinaria bellezza perché segna un passaggio nella 
vita, dall’infanzia all’adolescenza, e questo momento è 
garantito dalla presenza del Signore, che si impegna ad 
accompagnare  con il suo Amore tutto il cammino della 
vita cristiana . Anche quest’anno il Patriarca ha delegato 
ai parroci questa celebrazione che così viene vissuta in 
un clima di semplicità familiare. Tutta la comunità viene 
però coinvolta nella preghiera e nella testimonianza cri-
stiana, per sostenere i  nostri ragazzi. 
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Abbiamo scelto di vivere la Messa della Prima Comunio-
ne a piccoli gruppi. Questo permette un clima più familia-
re e un raccoglimento maggiore. I genitori e i familiari 

possono trovare posto in chiesa e partecipare con 
più attenzione a questo momento bello. 
Le prossime date della Messa di Prima Comunione 
sono: Domenica 30 Maggio, ore 9.30 - Domenica 6 
Giugno, ore 9.30 - Domenica 13 Giugno, ore 9.30 
(a san Nicolò) Per il gruppo dei piccoli di san Marco, 
la data fissata è: Domenica 6 Giugno alle ore 16.00 
(nella chiesa di Mira Porte) 
 

 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

Ai ragazzi di prima media e alle loro famiglie conse-
gniamo, in modo solenne, la Bibbia, Parola di Dio 
che guida il nostro cammino di cristiani. La celebra-
zione avrà luogo in chiesa san Nicolò il prossimo 
Martedì 25 Maggio alle ore 19.00. 
 

ISCRIZIONI AL GREST 
 

Dopo la richiesta di iscrizioni al Grest, avvenute tra-
mite il sito della parrocchia, seguirà un secondo mo-
mento: la conferma dell’iscrizione via mail e l’invito a 
consegnare il modulo in parrocchia; tutte informazio-
ni che vengono fornite tramite il sito della parrocchia. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Anche questa settimana le campane hanno suonato 
meste per informare la comunità che alcuni fratelli 
sono arrivati alla “meta” della vita: l’incontro con il 
Signore. A questo li abbiamo accompagnati con 
l’Eucaristia e il commiato cristiano: Luciana Benetti 

ved. Boscolo di Riviera S. Trentin - Guidino Got-

tardo di Via Nazionale - Franca Cassin ved. Martin 

di via Confine. A Mira Porte: Annamaria Calzavara 

di via Valmarana. Ha concluso improvvisamente la 
sua vita terrena e il suo servizio di sacerdote don 

Giovanni Favaretto, nativo di Mira. Cappellano 
all’ospedale di Venezia e responsabile della parroc-
chia di s. Giovanni in Bragora, dove è stato celebrato 
il commiato cristiano. Il suo corpo riposa nel cimitero 
di Gambarare. 
 

MADONNA AUSILIATRICE 
 

“Ausiliatrice” è uno dei titoli con i quali ci si rivolge 
alla Madonna, da sempre. Lei viene in aiuto a coloro 
che, nella fatica e nella sofferenza della vita, si rivol-
gono a lei nella preghiera e guardano al suo esem-
pio di donna di fede. A partire da quel primo segno 
che Gesù ha compiuto alle nozze di Cana, su invito 
di sua madre, la comunità cristiana ha sempre rite-
nuto di potersi affidare a questa Madre, come un 
bambino si affida a sua madre quando si trova nel 
bisogno. Questa festa si celebra il 24 maggio. 

 
 

V ieni, santo Spirito, 
manda a noi dal cielo  
un raggio  della tua luce. 
 

Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni,  
vieni luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica riposo,  
nella calura riparo,  
nel pianto conforto.  
 

O luce beatissima, 
invadi intimamente  
il cuore dei tuoi fedeli.  
 

Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò ch'è sviato.  
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano,  
i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa 
dona gioia eterna. 

 

PENTECOSTE -  23  MAGGIO   2021 



 

 

LITURGIA DELLE ORE:  4^  SETTIMANA 
   

DOMENICA   23  MAGGIO 
PENTECOSTE 
 

ore 8.00 :  Terren Sergio e Margherita -  
    Buranello Giorgio 
 

ore  9.30:  
 

ore 11.00:  Andriolo Mario 
 

15.30: S. CRESIMA 
 

ore 18.30:  
 

LUNEDI’  24  MAGGIO 
MARIA AUSILIATRICE 
 

ore 18.00: Castellini Cristiano e Fernando -  
   Abis Luciano e Baldin Ferruccio, 
   Favaretto Alba 
 

MARTEDI’  25  MAGGIO  

ore  18.00: Giordan Pietro 
ore  19.00: CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

MERCOLEDI’  26  MAGGIO 
S. FILIPPO NERI  
ore 18.00:  Zuccherini Giuliano - Poli  
    Mariagrazia 
 

GIOVEDI’   27  MAGGIO 
ore 18.00:  
 

ore 20.30: ROSARIO (dalla Chiesa) 
 

VENERDI’  28  MAGGIO 
 

ore 18.00: Gino e famigliari migranti -  
 Voltolina Giorgio (1 ann) - Zanetti 
 Andrea 
 

SABATO  29  MAGGIO 
 
 

ore 15.30: s. CRESIMA 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
     Deff. Trevisan 
 

DOMENICA   30  MAGGIO 
SS. TRINITA’ 
 

ore 8.00 :  Dalla Valle Emilio e Carlotta -  
    Germano 
 

ore  9.30: PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00:   
 

ore 18.30: Fracasso Elsa (1 mese) 
 

 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Catechesi sulla preghiera -  La preghiera vocale  
La preghiera è dialogo con Dio; e ogni creatura, in un certo senso, “dialoga” con 
Dio. Nell’essere umano, la preghiera diventa parola, invocazione, canto, poesia... 
La Parola divina si è fatta carne, e nella carne di ogni uomo la parola torna a Dio 
nella preghiera. Le parole sono nostre creature, ma sono anche nostre madri, e in 
qualche misura ci plasmano. Le parole di una preghiera ci fanno attraversare sen-
za pericolo una valle oscura, ci dirigono verso prati verdi e ricchi di acque, facendo-
ci banchettare sotto gli occhi di un nemico, come ci insegna a recitare il salmo 23. 
Le parole nascono dai sentimenti, ma esiste anche il cammino inverso: quello per 
cui le parole modellano i sentimenti. La Bibbia educa l’uomo a far sì che tutto ven-
ga alla luce della parola, che nulla di umano venga escluso, censurato. Soprattutto 
il dolore è pericoloso se rimane coperto, chiuso dentro di noi… Un dolore chiuso 
dentro di noi, che non può esprimersi o sfogarsi, può avvelenare l’anima; è morta-
le. È per questa ragione che la Sacra Scrittura ci insegna a pregare anche con 
parole talvolta audaci. Nei salmi troviamo anche espressioni molto dure contro i 
nemici eppure sono parole che appartengono alla realtà umana e che sono finite 
nell’alveo delle Sacre Scritture. Sono lì a testimoniarci che, se davanti alla violenza 
non esistessero le parole, per rendere inoffensivi i cattivi sentimenti, per incanalarli 
così che non nuocciano, il mondo ne sarebbe tutto quanto sommerso.  
La prima preghiera umana è sempre una recita vocale. Per prime si muovono sem-
pre le labbra. Anche se tutti sappiamo che pregare non significa ripetere parole, 
tuttavia la preghiera vocale è la più sicura ed è sempre possibile esercitarla. I senti-
menti invece, per quanto nobili, sono sempre incerti: vanno e vengono, ci abbando-
nano e ritornano. Non solo, anche le grazie della preghiera sono imprevedibili: in 
qualche momento le consolazioni abbondano, ma nei giorni più bui sembrano eva-
porare del tutto.. La preghiera delle labbra, quella che si bisbiglia o che si recita in 
coro, è invece sempre disponibile, e necessaria come il lavoro manuale.  
“Insegnaci a pregare”, chiedono i discepoli a Gesù, e Gesù insegna una preghiera 
vocale: il Padre Nostro. E in quella preghiera c’è tutto. 
Tutti dovremmo avere l’umiltà di certi anziani che, in chiesa, forse perché ormai il 
loro udito non è più fine, recitano a mezza voce le preghiere che hanno imparato 
da bambini, riempiendo la navata di bisbigli. Quella preghiera non disturba il silen-
zio, ma testimonia la fedeltà al dovere dell’orazione, praticata per tutta una vita, 
senza venire mai meno. Questi oranti dalla preghiera umile sono spesso i grandi 
intercessori delle parrocchie: sono le querce che di anno in anno allargano le fron-
de, per offrire ombra al maggior numero di persone. Solo Dio sa quando e quanto il 
loro cuore fosse unito a quelle preghiere recitate: sicuramente anche queste perso-
ne hanno dovuto affrontare notti e momenti di vuoto. Però alla preghiera vocale si 
può restare sempre fedeli. È come un ancora: aggrapparsi alla corda per restare lì, 
fedeli, accada quel che accada. 
Abbiamo tutti da imparare dalla costanza di quel pellegrino russo, di cui parla una 
celebre opera di spiritualità, il quale ha appreso l’arte della preghiera ripetendo per 
infinite volte la stessa invocazione: “Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà 
di noi, peccatori!”. Ripeteva solo questo. Se arriveranno grazie nella sua vita, se 
l’orazione si farà un giorno caldissima tanto da percepire la presenza del Regno 
qui in mezzo a noi, se il suo sguardo si trasformerà fino ad essere come quello di 
un bambino, è perché ha insistito nella recita di una semplice giaculatoria cristiana. 
Alla fine, essa diventa parte del suo respiro. Per favore, non bisogna cadere nella 
superbia di disprezzare la preghiera vocale.        (Udienza generale  14  aprile  2021) 

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 

GUERRA E PACE 
 

Tutta la storia dell’umanità è segnata da questo bisogno, è una storia di guerre e di 
pace, da sempre, da quel primo momento in cui due fratelli, Caino e Abele, si sono 
rivoltati l’uno contro l’altro. La guerra è sempre presente nel calendario dell’umanità, 
anche oggi, provocando lutti, dolore e distruzione, quasi non bastassero quelli legati 
alla nostra precarietà umana: le malattie, le sofferenze, le disgrazie. Anche questi 
giorni sono infestati dalla guerra. Dietro ad ogni guerra ci sono interessi, spesso 
sconosciuti, c’è un fiume di denaro che le sovvenziona, basterebbe fare i conti di 
quanto costa una bomba, un missile, un aereo, un carro armato e ci si troverebbe di 
fronte ad un fiume di denaro che, impiegato per costruire invece che per distrugge-
re, risolverebbe tanti dei problemi di ingiustizia e di povertà che attanagliano intere 
nazioni del nostro povero mondo. Il guaio più grosso è che la guerra la portiamo nel 
cuore per cui esplode improvvisa o covata a lungo anche tra le persone. La trovia-
mo presente dappertutto: nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e di svago, tra i vicini di 
casa. Fare la guerra è la cosa più facile e immediata. Ricostruire la pace costa una 
fatica immane. Viene da chiedersi se il buon Dio ci ha fatto per la guerra o per la 
pace, o se c’è un “nemico” che ha come solo scopo quello di suscitare guerre. 
 

GENERARE IL FUTURO 
 

Meno 400.000 i nati nel 2020 nella nostra Italia. Non riescono a rimpiazzare i morti a 
causa della pandemia del coronavirus. Ci stiamo sempre più avviando verso un 
freddo inverno di denatalità. Si dà la colpa, come sempre, al governo che non so-
stiene la famiglia, non provvede agli asili nido, non incentiva la nascita di figli. In 
tutto questo c’è, forse, anche qualche ragione. Ma quello che preoccupa è un avan-
zare prepotente dell’individualismo che è il frutto del nostro tempo. Ci stiamo dimen-
ticando che un figlio è il frutto dell’amore, non del governo, al quale sarà giusto ri-
chiedere tutti i supporti necessari. Ma l’unico che non dipende dal governo è proprio 
l’atteggiamento delle persone che, se non capiscono che amare è donare la vita, 
non si risolverà mai questo problema e piano piano diventeremo sempre più un 
paese di vecchi, destinato a scomparire. La gioia e la bellezza di un figlio rende la 
famiglia il luogo della vita. Ma ci vuole amore, tanto amore e anche un pizzico di 
fede in più, perché due genitori sono le “mani di Dio” che oggi, come ieri, come 
sempre, generano l’esistenza delle creature, piantate in questo giardino che è il 
mondo, per renderlo un po’ più bello di come l’abbiamo trovato. Ma se viene a man-
care un po’ di amore in più e un po’ di fede in più, siamo nei guai seri. 
 

ARRIVARE PER RIPARTIRE 
 

Questi sono giorni belli per la comunità cristiana: sono i giorni nei quali il Signore si 
fa presente in maniera quasi palpabile, con i suoi doni. Sono i giorni della Riconcilia-
zione, della Messa di Prima Comunione, della Cresima. Potrebbero essere vera-
mente giorni di bellezza e di gioia se questi doni del Signore non fossero come 
“isolati” in un contesto di mentalità e di vita, dove proprio la vita concreta sembra 
non aver più desiderio e bisogno di Dio. Viviamo tranquillamente “come se Lui non 
ci fosse”. Allora, ricevuti questi doni che per un attimo aprono un orizzonte di luce 
sulla vita, tutto ritorna come prima. Il dono che più risente di questa mentalità e di 
una cultura che va cambiata, è proprio la Cresima. Sono i grandi che devono cam-
biare; i ragazzi arrivano a questa meta ben disposti e motivati, ma se viene a man-
care il supporto di una famiglia che vive la fede cristiana, vengono lasciati in balia di 
se stessi e soccombono. Il mio vecchio parroco chiamava la Cresima: “la tomba 
della vita cristiana”. Per certi versi aveva ed ha ragione. Su questo versante va per-
seguita una vera conversione. Che bello poter dire ai nostri ragazzi: sei arrivato, ma 
per ripartire per una nuova meta. La vita è sempre un arrivare per ripartire e, quan-
do questo non avviene, è una povera vita che non ha domani. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  4^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   23  MAGGIO    
PENTECOSTE  
 ore 9.00: Milazzo Teresa   

LUNEDI’  24  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  25   MAGGIO   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  26  MAGGIO  
ore 7.00: Intenzione offerente 
ore 16.00: S. ROSARIO  
   

GIOVEDI’  27  MAGGIO   
ore:   7.00:  Intenzione offerente 
  

VENERDI’  28  MAGGIO  
ore 7.00: Intenzione offerente 
ore 16.00: S. ROSARIO 
 

SABATO  29  MAGGIO 
ore 17.30: Intenzione offerente 
 

DOMENICA   30  MAGGIO    
SS. MA TRINITA’  
 ore 9.00: Grandesso Augusto e fam. 
  
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
DOMENICA 23  MAGGIO 
PENTECOSTE     
ore 10.45:   
 

LUNEDI’ 24  MAGGIO   

ore 8.30:  
 

MARTEDI’  25  MAGGIO  
ore 8.30: Tonon Elena, Elvio, Edda 
  

MERCOLEDI’  26  MAGGIO   
ore 8.30:    
 

GIOVEDI’  27  MAGGIO 
 ore 8.30:  per i giovani - Compagno Piero
     e Fabris Romano  
 

VENERDI’  28  MAGGIO   
ore 8.30: 55° Paolo e Donatella 
 

SABATO  29  MAGGIO 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Don Carlo - Angela e Mario 
 

DOMENICA 30  MAGGIO 
SS. TRINITA’     
ore 10.45:   
 

  
 
    


