
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
LA CRESIMA 
 

Sabato 29 Maggio, alle ore 15.30, a s. Nicolò, viene 
celebrato il Sacramento della Cresima, per un secondo 
gruppo. Sui nostri ragazzi viene invocato, in modo spe-
ciale, il dono dello Spirito Santo e vengono segnati con 
l’Olio del Crisma che conferma il Battesimo. E’ un mo-
mento di straordinaria bellezza perché segna un passag-
gio nella vita, dall’infanzia all’adolescenza, e questo mo-
mento è garantito dalla presenza del Signore, che si im-
pegna ad accompagnare  con il suo Amore tutto il cam-
mino della vita cristiana.  
 

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 Nico-
lò) Per il gruppo dei piccoli di san Marco, la data fissata 
è: Domenica 6 Giugno alle ore 16.00 (nella chiesa di 
Mira Porte). 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì 1 giugno è dedicato al Signore. Inizierà con la 
celebrazione dell’Eucaristia a san Nicolò, alle ore 8.30; 
quindi inizierà il tempo dell’Adorazione: dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 19.30. Ognuno può scegliere un 
tempo adeguato da dedicare al Signore, aiutato nella 
preghiera da un piccolo sussidio preparato per questo 
incontro. Ci sarà anche la possibilità di accostarsi al Sa-
cramento del Perdono. Poi ci sarà la pausa delle vacan-
ze; riprenderemo questi incontri di adorazione nei primi 
giorni di settembre. 
 

S. CUORE DI GESU’ 
 

Venerdì 4 giugno la Chiesa celebra la festa del s. Cuore 
di Gesù e il giorno successivo quella del Cuore Immaco-
lato di Maria. E’ un momento significativo per le nostre 
suore che sono chiamate a rinnovare i loro voti di consa-
crazione al Signore. Noi siamo particolarmente vicini a 
queste nostre sorelle con l’affetto e con la preghiera. 
 

FINE DELLA SCUOLA 
 

Ci stiamo avviando alla conclusione dell’anno scolastico, 
un anno particolare, piuttosto burrascoso che vorremmo 
affidare al Signore con la speranza che il prossimo possa 
essere più tranquillo e sereno. Giovedì 3 giugno vivremo 
un momento di preghiera e di ringraziamento al Signore 

con gli alunni della nostra scuola s. Pio X°, ma invi-
tiamo tutti i ragazzi a non dimenticarsi del Signore 
che ci è sempre vicino con la sua presenza e il suo 
aiuto, e il modo più bello è ritrovarci insieme nella 
grande preghiera di “ringraziamento” che è 
l’Eucaristia della Domenica. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

La prossima settimana don Davide parteciperà, in-
sieme con i suoi confratelli, agli Esercizi Spirituali, 
nella cornice straordinaria della casa di s. Vito di 
Cadore. Gli Esercizi sono una pausa di riflessione e 
di preghiera che ridona uno spazio di serenità e di 
ricarica in mezzo agli impegni di tutti i giorni, così 
don Davide ritornerà ricaricato per iniziare l’impegno 
del Grest. Noi lo accompagniamo con la nostra pre-
ghiera e il nostro affetto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore con il commiato cristia-
no, Pierina Stevanato ved. Franzolin di via della 
Serenissima. Ora la raccomandiamo al ricordo e alla 
preghiera di tutta la comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Monaco Federica Andrea - Rachele Donà - Ales-
sandro Francesco Mastrangelo - Samuele Borin 
hanno ricevuto il dono del Battesimo nella nostra 
comunità. Entrano a far parte della Chiesa e hanno 
un dono dell’amore del Signore che è per sempre. 
L’impegno delle loro famiglie di educarli alla fede 
cristiana ha bisogno della preghiera e della testimo-
nianza della nostra comunità. 
 

IL SERVIZIO 
 

L’esperienza scout comincia con i piccoli che, attra-
verso il gioco, imparano il rispetto e l’aiuto reciproco, 
così da formare una “piccola famiglia felice”; prose-
gue con le “squadriglie” dove i più grandi si fanno 
responsabili dei più piccoli e si avvia a maturare una 
scelta di servizio, dentro o fuori dall’Associazione. 
L’ultima tappa del cammino scout è il “Clan” che 
prepara alla “partenza” per il servizio. In questo fine 
settimana i ragazzi del Clan dei nostri due gruppi 
scout (Mira 1 e Mira 2) con altri amici di altri gruppi,  
si ritrovano presso il patronato di Mira Porte per 
un’esperienza (route) di riflessione sul significato del 
servizio e per orientare le scelte della vita verso il 
servizio. Si tratta di un’esperienza significativa che 
offre ai giovani una prospettiva di vita che non è le-
gata solo al divertimento e allo studio, ma apre 
l’orizzonte bello di fare della propria vita un dono. 

 

L’anima mia vi adora, 
il mio cuore vi benedice 
e la mia bocca vi loda, 
o Santa Trinità: Padre 
eterno, Figlio unico e 
amato dal Padre, Spirito 
Consolatore. 
O Dio onnipotente io 
vi lodo e vi glorifico. 
Io vi invoco, o S. Trinità 
perché veniate in me 
a donarmi la vita e a  
fare del mio povero  
cuore un tempio degno 
della vostra gloria e 
della vostra santità. 
Accrescete in me la 
fede, la speranza e la  
carità. Fate che la mia 
fede sia efficace, la 
mia speranza sicura e 
la mia carità feconda. 
Gloria al Padre eterno, 
che ci ha creati; gloria 
al Figlio che ci ha 
rigenerati con il suo 
sacrificio della croce; 
Gloria allo Spirito 
Santo, che ci santifica, 
con l’effusione delle 
sue grazie.        (s. Agostino) 

 

SS.MA TRINITA’ -  30  MAGGIO   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^  SETTIMANA 
   

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) 
 

LUNEDI’  31  MAGGIO 
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

ore 18.00: Pasqualato Alessandro -  Rita e 
   Deff. Compagno 
 

MARTEDI’  1  GIUGNO 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

ore 8.30: s. Messa 
ADORAZIONE ore 9.00 - 12.00 
  15.00 - 19.30  
 

MERCOLEDI’  2  GIUGNO 
 

ore 18.00 
 

GIOVEDI’   3  GIUGNO 
 

ore 18.00: Cassin Franca - Saccardo Luisa e 
 Ignazio  
 

VENERDI’  4  GIUGNO 
 

ore 18.00: Saccardo Gianfranco, Beppo, Tore, 
 Pietro 
 

SABATO  5  GIUGNO 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
     Mercandoro Carlo, Isabella, Irma 
      Scaldaferro Germano e Bianca 
 

DOMENICA   6  GIUGNO 
CORPUS DOMINI 
 

ore 8.00 :  Rampazzo Anna, Guerrino e 
Marchetti Regina, Luigi, Mescalchin  Paola e 
Giovanni - Sorato Severino,  Ines e Francesco -  
Manente Ines e Santuri Giovanni 
 

ore  9.30: PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00:   
 

ore 18.30: 
 

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona a 
noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui, tra-
sforma la nostra vita. 

 (Twitter di Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Catechesi sulla preghiera - La meditazione 
 

Oggi parliamo di quella forma di preghiera che è la meditazione. Per un cristiano 
“meditare” è cercare una sintesi: significa mettersi davanti alla grande pagina della 
Rivelazione per provare a farla diventare nostra, assumendola completamente. E il 
cristiano, dopo aver accolto la Parola di Dio, non la tiene chiusa dentro di sé, per-
ché quella Parola deve incontrarsi con «un altro libro», che il Catechismo chiama 
«quello della vita». È ciò che tentiamo di fare ogni volta che meditiamo la Parola.  
La pratica della meditazione ha ricevuto in questi anni una grande attenzione. Di 
essa non parlano solamente i cristiani: esiste una pratica meditativa in pressoché 
tutte le religioni del mondo. Ma si tratta di un’attività diffusa anche tra persone che 
non hanno una visione religiosa della vita. Tutti abbiamo bisogno di meditare, di 
riflettere, di ritrovare noi stessi, è una dinamica umana. Soprattutto nel vorace mon-
do occidentale si cerca la meditazione perché essa rappresenta un argine elevato 
contro lo stress quotidiano e il vuoto che ovunque dilaga. Ecco, dunque, 
l’immagine di giovani e adulti seduti in raccoglimento, in silenzio, con gli occhi soc-
chiusi… Ma possiamo domandarci: cosa fanno queste persone? Meditano. È un 
fenomeno da guardare con favore: infatti noi non siamo fatti per correre in conti-
nuazione, possediamo una vita interiore che non può sempre essere calpestata. 
Meditare è dunque un bisogno di tutti. Meditare, per così dire, assomiglierebbe a 
fermarsi e fare un respiro nella vita. 
Però ci accorgiamo che questa parola, una volta accolta in un contesto cristiano, 
assume una specificità che non dev’essere cancellata. La grande porta attraverso 
la quale passa la preghiera di un battezzato è Gesù Cristo. Per il cristiano la medi-
tazione entra dalla porta di Gesù Cristo. Anche la pratica della meditazione segue 
questo sentiero. E il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di 
sé, non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è lecito, ma il 
cristiano cerca un’altra cosa. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con 
l’Altro, con l’Altro ma con la A maiuscola: l’incontro trascendente con Dio. Se 
un’esperienza di preghiera ci dona la pace interiore, o la padronanza di noi stessi, 
o la lucidità sul cammino da intraprendere, questi risultati sono, per così dire, effetti 
collaterali della grazia della preghiera cristiana che è l’incontro con Gesù, cioè 
meditare è andare all’incontro con Gesù, guidati da una frase o da una parola della 
Sacra Scrittura. Il termine “meditazione” nel corso della storia ha avuto significati 
diversi. Anche all’interno del cristianesimo esso si riferisce a esperienze spirituali 
diverse. Sono tanti i metodi di meditazione cristiana. Tutti sono importanti e tutti 
sono degni di essere praticati, in quanto possono aiutare l’esperienza della fede a 
diventare un atto totale della persona: non prega solo la mente, prega tutto l’uomo, 
la totalità della persona, come non prega solo il sentimento. I metodi di meditazio-
ne sono strade da percorrere per arrivare all’incontro con Gesù, ma se tu ti fermi 
nella strada e guardi soltanto la strada, non troverai mai Gesù. Farai della strada 
un dio, ma la strada è un mezzo per portarti a Gesù. Ecco, dunque, la grazia della 
preghiera cristiana: Cristo non è lontano, ma è sempre in relazione con noi. Ogni 
momento della vita terrena di Gesù, attraverso la grazia della preghiera, può diven-
tare a noi contemporaneo, grazie allo Spirito Santo, la guida. È Lui che ci guida! E 
grazie allo Spirito Santo, anche noi siamo presenti presso il fiume Giordano, quan-
do Gesù vi si immerge per ricevere il battesimo. Anche noi siamo commensali alle 
nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per la felicità degli sposi, cioè 
è lo Spirito Santo che ci collega con questi misteri della vita di Cristo.  

(Udienza generale  28  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 

IL DADO DELLA PREGHIERA 
 

Alla fine del percorso di seconda elementare, qualche anno fa, abbiamo regalato ai 
nostri piccoli un “dado della preghiera” per invitarli ad usarlo prima del pranzo o 
della cena, per vivere insieme con la famiglia una preghiera semplice a tavola. L’ho 
ritrovato leggendo le lettere che i ragazzi hanno preparato per chiedere la Cresima. 
In verità uno solo ha confidato di usarlo ancora tutti i giorni. Gli altri o l’hanno perso 
e l’hanno confinato in qualche cassetto. Quasi nessuna famiglia usa dire una pre-
ghiera, o farsi un segno di croce prima del pranzo o della cena, quando la famiglia si 
ritrova unita in uno dei momenti più belli della giornata. Nonostante il “dado della 
preghiera”, nelle nostre famiglie non si prega insieme, non si ringrazia il Signore per 
i suoi doni, non si condivide un piccolo momento di fede in famiglia. Questo è triste, 
è segno di una disattenzione per cui il Signore viene lasciato fuori dalla porta di 
casa, non entra a far parte del ritmo giornaliero della vita, non è presente in quel 
“pane” che spezziamo e condividiamo insieme. Mancando queste attenzioni, si ri-
schia di vivere “come se Lui non ci fosse”, e allora diventa normale dimenticarsi 
dell’Eucaristia della Domenica e mettere in secondo piano quell’educazione alla 
preghiera in famiglia che spesso è l’unico segno rimasto di una sensibilità che il 
nostro mondo tende a cancellare. Al posto del Signore c’è la televisione! 
 

IL BARATTO 
 

L’aneddoto che don Davide aveva raccontato ai genitori in occasione della prepara-
zione alla Cresima, ho sentito il bisogno di riproporlo proprio ai ragazzi e ai padrini 
nel giorno della Cresima. Si tratta di un semplice aneddoto che racconta di un uomo 
che, avendo un sacchetto di monete d’oro e provando il fastidio di doverselo portare 
appresso, prima lo scambia con un cavallo, poi con una mucca, poi con un’oca e 
infine con una pietra per affilare. A questo punto, rendendosi conto che quella pietra 
non gli serve, la butta nel canale e … rimane con niente. Quando si decide di barat-
tare un dono prezioso (un sacchetto di monete d’oro) con qualcos’altro si finisce 
sempre in perdita, si baratta in perdita e alla fine si rimane a mani vuote. E’ una 
piccola lezione, ma quanto è significativa se la applichiamo al “tesoro” della fede 
cristiana. E ne vediamo le conseguenze. Talvolta verrebbe da chiedere a qualche 
giovanotto o a qualche adulto: cosa ci hai guadagnato a barattare quel tesoro di 
doni, di valori, di incontro con il Signore Risorto, che hai ricevuto nella tua infanzia, 
nella comunità cristiana?  E’ triste rendersi conto che hai barattato sempre in perdita 
e non ci hai guadagnato proprio niente, neanche la libertà. 
 

GIOIA, FATICA E TREPIDAZIONE 
 

E’ compito del parroco presiedere le celebrazioni comunitarie, soprattutto quelle più 
significative che sono legate al Sacramenti “dell’iniziazione cristiana”. Non ci rinun-
cerei con troppa facilità. Li vivo sempre con grande gioia. Ma costano anche tanta 
fatica, ma la fatica è sempre nel conto. Niente di bello e di importante si fa senza 
fatica, l’importante è che ci sia sempre la gioia. Nella nostra comunità, in questo 
periodo, si moltiplicano le date della Messa di Prima Comunione per la necessità di 
celebrarla a piccoli gruppi; a questa si sono aggiunte anche le Cresime che il Patri-
arca ha delegato ai parroci. E anche questo è motivo di grande gioia e di grande 
fatica. Per fortuna ho un esercito di catechisti, senza dei quali non saprei come fare; 
sono essenziali, ma sono anche molto disponibili e coinvolti nella stessa gioia e 
nella stessa fatica. A queste si aggiunge un altro sentimento del cuore che è la tre-
pidazione. Davanti ad ognuno dei ragazzi che ricevono i Sacramenti nasce sponta-
nea la domanda: che ne sarà domani di questi ragazzi e del dono che ricevono con 
gioia e consapevolezza? La domanda è legittima ma rivela, forse, una fede tiepida. I 
doni del Signore non dipendono dalla nostra risposta: sono doni d’amore. Lui li offre 
a tutti; la risposta dipende certo da noi, ma Lui non li ritira mai, sono per sempre. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 

 

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

LUNEDI’  31  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  1  GIUGNO   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  2  GIUGNO  
ore 7.00: Ettore, Angela, Lino 
   

GIOVEDI’  3  GIUGNO   
ore:   7.00:  Ettore, Angela, Lino 
  

VENERDI’  4  GIUGNO  
ore 7.00: Ettore, Angela, Lino 
 

SABATO  5  GIUGNO 
ore 17.30: Ettore, Angela, Lino 
 

DOMENICA   6  GIUGNO    
CORPUS DOMINI  
 ore 9.00: Deff. Scatto, Sorato, Baratto 

  
 

 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

DOMENICA 30  MAGGIO 
SS. TRINITA’     
ore 10.45:   
 

LUNEDI’ 31  MAGGIO   

ore 8.30:  
 

MARTEDI’  1  GIUGNO  
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30 (a san Nicolò) 
ADORAZIONE: 9.00 - 12.00 
            15.00 - 19.30    
  

MERCOLEDI’  2  GIUGNO   
 

GIOVEDI’  3  GIUGNO 
 ore 8.30:  per i giovani   
 

VENERDI’  4  GIUGNO   
ore 8.30:  
 

SABATO  5  GIUGNO 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Fecchio Ines, Giovanni, Pia e 
 Antonia - Tessari Enrico, Giuliana 
 e Sergio - Annamaria 
 

DOMENICA 6  GIUGNO 
CORPUS DOMINI     
ore 10.45: Deff. Favaretto 
 

ore 16.00: MESSA DI PRIMA COMUNIONE   
 


