
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
UN MESE DEDICATO ALLA 
MADONNA 
 

Il mese di Maggio è, da sem-
pre, dedicato alla Madonna e 
alla preghiera del Rosario. 
Permanendo ancora una situa-
zione d’incertezza, ed essendo 
il mese di maggio intasato di 
tanti appuntamenti, abbiamo 
pensato di rinviare al prossimo 
anno la preghiera del Rosario 
tra le case delle nostre comu-

nità. Invitiamo però non solo a pregare il Rosario in fami-
glia, ma anche nella chiesa di san Marco alle ore 9.00, 
invitando quanti partecipano alla Messa del mattino; nella 
chiesa di san Nicolò, ogni giorno alle ore 17.30, prima 
della Messa della sera. 
Per tutta la comunità manteniamo invece l’appuntamento 
del giovedì sera alle ore 20.30, nella chiesa di s. Nicolò.  
Il secondo appuntamento è per giovedì 13 maggio. Ini-
zieremo la preghiera del Rosario in chiesa, per conclu-
derla nel cortile del patronato. Tutti sono invitati, ma ci 
piacerebbe che l’invito fosse accolto, in modo particolare, 
dai genitori dei piccoli del catechismo, dai ragazzi delle 
medie, dai giovani, da tutti i chierichetti (con la tunica) dai 
chitarristi, per garantire un minimo di canti, dagli scout in 
uniforme. L’incontro sarà animato dai ragazzi delle medie  

 

LA PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

Per i ragazzi di san Nicolò la data per la celebrazione del 
Sacramento della Prima Riconciliazione è fissata per 
questa DOMENICA 9 MAGGIO ALLE ORE 15.30 
Per i ragazzi di s. Marco: DOMENICA 16 MAGGIO ALLE 
ORE 15.30. Le celebrazioni verranno vissute nelle rispet-
tive chiese. Gli incontri di catechismo proseguiranno poi 
fino alla fine di Maggio. Raccomandiamo che questo mo-
mento importante e delicato sia vissuto dalle famiglie in 
modo consapevole e gioioso, come un’autentica festa. 
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Il primo gruppo di ragazzi che celebra la Messa di Prima 
Comunione è a san Nicolò, durante l’Eucaristia delle 
9.30, la prossima Domenica 16 Maggio.  Ritorneranno 
poi in chiesa alla sera, alle ore 19.30, per ringraziare il 
Signore (con la tunica e la croce) insieme alle loro fami-
glie. Sabato 15 maggio, alle ore 9.30, si ritrovano in chie-
sa per celebrare il Sacramento del perdono, per una pro-
va della celebrazione e per ritirare la tunica. 
Accompagniamo con la preghiera,  questi nostri ragazzi 
che vivono un momento bello e importante del loro cam-
mino di fede, nella nostra comunità. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Nelle prossime domeniche: 16 e 30 maggio - 6 e 13 
giugno, durante la Messa delle ore 9.30 ( a s. Nico-
lò) ci saranno dei gruppi di ragazzi che celebrano la 
Messa di Prima Comunione. Invitiamo quanti sono 
soliti partecipare all’Eucaristia in questo orario, a 
scegliere un altro orario, lasciando lo spazio libero in 
chiesa per le famiglie e i parenti dei ragazzi. Sappia-
mo di chiedere un piccolo sacrificio, ma è perché le 
celebrazioni possano svolgersi in maniera ordinata e 
raccolta. 
 

NELLA PASQUA DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Mauri-

zio Chinellato di via F.lli Bandiera - Elsa Fracasso 

ved. Gottardo di via Nazionale - Zita Convento 

ved. Bordin di via Chiesa di Gambarare - (nella 
chiesa di s. Marco) Edda Tonon ved. Bonin di via 
G. di Vittorio. Li raccomandiamo al ricordo e alla 
preghiera di tutti. 
 

DATE DA SEGNARE 
 

Queste sono settimane preziose perché si sta deli-
neando l’impegno per le vacanze. Intanto possiamo 
pubblicare alcune date da segnare sull’agenda delle 
famiglie, dei ragazzi e dei giovani. 
Partiremo con il Grest, nel rispetto dei protocolli che 
ci sono stati presentati, in modo che questa espe-
rienza significativa possa svolgersi in tutta sicurezza 
e possa diventare una vera esperienza di formazione 
e di condivisione.  Abbiamo programmato due setti-
mane di Grest: da lunedì 14 giugno a venerdì 19 e 
da lunedì 21 giugno a venerdì 26, per i ragazzi dalla 
terza elementare alla seconda media. Nei prossimi 
giorni sarà possibile accedere ai social o collegarsi 
con il sito della parrocchia dove un link particolare 
darà la possibilità di compilare la richiesta di iscrizio-
ne con tutte le informazioni inerenti a questa espe-
rienza. Il Grest si svolgerà dalle 8.30 alle 16.00, con 
il pranzo compreso. Per i ragazzi di terza media, 
terminati gli esami viene proposto un SuperGrest, 
dal 28 giugno al 2 luglio. 
Per i giovani delle superiori sono in programma due 
campi-scuola che si svolgeranno a San Vito di Cado-
re, nella bellissima casa del Seminario: dal 21 al 28 
agosto per i giovani di 1^ e 2^ superiore; dal 28 ago-
sto al 4 settembre per quelli di 3^ e 4^ superiore. 
Appena possibile metteremo a disposizione le sche-
de di iscrizione. Potrebbe esserci, ma non è ancora 
definita, un’esperienza di qualche giorno in monta-
gna per i ragazzi di 3^ media (metà luglio). 

 
 

ALLA VERGINE DEL SANTO ROSARIO 
 

M aria, Madre nostra,  

che nel Rosario di fai meditare sui misteri della salvezza, 

Bisognosi, ci rivolgiamo a te. 

Siamo lieti che, dalla croce, il Signore ti abbia affidato il compito 

di condurci a Lui e alla sua Chiesa. 

Incoraggiati dalla fiducia che sempre ci ispiri, mettiamo nelle tue mani, 

tutti i nostri timori e le nostre preoccupazioni. 

Aiutaci, ti preghiamo, ad imitare la tua fedeltà a Dio, 

nell’umile e paziente accettazione di ogni prova. 

Vergine del Santo Rosario, la tua presenza possa rinnovare 

la nostra vita, alleviare le sofferenze e le infermità. 

Rendici docili alla Grazia e più amorevoli verso gli altri, 

così da diventare testimoni dell’amore del Padre, 

che non esitò a darci, per tuo tramite, il Figlio suo Gesù. 

 

6^  DOMENICA  DI  PASQUA -  9  MAGGIO   2021 



 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^  SETTIMANA 
   

DOMENICA   9  MAGGIO 
6^  DI  PASQUA 
 

ore 8.00 :  Maria Rosa - Scatto Giancarlo, 
 Umberto e Antonia 
ore  9.30:  Sorato Severino, Ines, Francesco   
ore 11.00:  Rubin Natalino 
ore 18.30: Graziella, Carmelina, Pippo 
 

LUNEDI’  10  MAGGIO 
 

ore 18.00: Deff. Andriolo - Giovanni, Andrea, 
 Paola 
 

MARTEDI’  11  MAGGIO  

ore  18.00: Zecchini Daniele, Carlo, Lea, 
 Paola - Zuttion Bruna e Linda 
 

MERCOLEDI’  12  MAGGIO  

ore 18.00:   
 

GIOVEDI’   13  MAGGIO 
MADONNA DI FATIMA 
ore 18.00: De Santis Giancarlo e Volpato 
 Mario - Marinello Maria Gabriella e 
 Romano 
ore 20.30: ROSARIO (dalla Chiesa) 
 

VENERDI’  14  MAGGIO 
 

ore 18.00: Naletto Leda - Deff. Tognato e 
 Franchin 
 

SABATO  15  MAGGIO 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
    Kazim Henry - Pavan Otello -  
     Silvestrin Alessandro e Bruno 
 

DOMENICA   16  MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00 :  Deff. Niero e Groppello 
     Negrisolo Carlotta ed Emilio 
 

ore  9.30:  MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00:   
ore 18.30: Gordiano Maria Carlotta (Ann) 
 
Il primo modo di pregare per qualcuno è 
parlare a Dio di lui o di lei. Se facciamo 
questo frequentemente, ogni giorno, il 
nostro cuore non si chiude, rimane aperto 
ai fratelli. Pregare per gli altri è il primo 
modo di amarli e ci spinge alla vicinanza 
concreta. 

 

 (Twitter di Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

    Catechesi sulla preghiera -Pregare in comunione con i santi  
 

Oggi vorrei soffermarmi sul legame tra la preghiera e la comunione dei santi. In 
effetti, quando preghiamo, non lo facciamo mai da soli: anche se non ci pensiamo, 
siamo immersi in un fiume maestoso di invocazioni che ci precede e che prosegue 
dopo di noi. Nelle preghiere che troviamo nella Bibbia, e che spesso risuonano 
nella liturgia, c’è la traccia di antiche storie, di prodigiose liberazioni, di deportazioni 
e tristi esili, di commossi ritorni, di lodi sgorgate davanti alle meraviglie del creato... 
E così queste voci si tramandano di generazione in generazione, in un continuo 
intreccio tra l’esperienza personale e quella del popolo e dell’umanità a cui appar-
teniamo. Nessuno può staccarsi dalla propria storia, dalla storia del proprio popolo, 
sempre nelle abitudini portiamo questa eredità e anche nella preghiera. Nella pre-
ghiera di lode, specialmente in quella che sboccia nel cuore dei piccoli e degli umi-
li, riecheggia qualcosa del canto del Magnificat che Maria innalzò a Dio davanti alla 
sua parente Elisabetta; o dell’esclamazione del vecchio Simeone che, prendendo 
in braccio il Bambino Gesù, disse così: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola».  
Le preghiere – quelle buone – sono “diffusive”, si propagano in continuazione, dalle 
corsie di ospedale, dai momenti di ritrovo festoso come da quelli in cui si soffre in 
silenzio… Il dolore di ciascuno è il dolore di tutti, e la felicità di qualcuno si travasa 
nell’animo di altri. Il dolore e la felicità, fanno parte dell’unica storia: sono storie che 
si fanno storia nella propria vita. Si rivive la storia con le proprie parole, ma 
l’esperienza è la stessa.  Le preghiere rinascono sempre: ogni volta che congiun-
giamo le mani e apriamo il cuore a Dio, ci ritroviamo in una compagnia di santi 
anonimi e di santi riconosciuti che con noi pregano, e che per noi intercedono, 
come fratelli e sorelle maggiori transitati per la nostra stessa avventura umana. 
Nella Chiesa non c’è un lutto che resti solitario, non c’è lacrima che sia versata 
nell’oblio, perché tutto respira e partecipa di una grazia comune. Non è un caso 
che nelle antiche chiese le sepolture fossero proprio nel giardino intorno all’edificio 
sacro, come a dire che ad ogni Eucaristia partecipa in qualche modo la schiera di 
chi ci ha preceduto. Ci sono i nostri genitori e i nostri nonni, ci sono i padrini e le 
madrine, ci sono i catechisti e gli altri educatori… I santi sono ancora qui, non lon-
tani da noi; e le loro raffigurazioni nelle chiese evocano quella “nube di testimoni” 
che sempre ci circonda. Questo legame di preghiera fra noi e i Santi, cioè fra noi e 
la gente che è arrivata alla pienezza della vita, questo legame di preghiera lo speri-
mentiamo già qui, nella vita terrena: preghiamo gli uni per gli altri, domandiamo e 
offriamo preghiere... Il primo modo di pregare per qualcuno è parlare a Dio di lui o 
di lei. Se facciamo questo frequentemente, ogni giorno, il nostro cuore non si chiu-
de, rimane aperto ai fratelli. Pregare per gli altri è il primo modo di amarli e ci spin-
ge alla vicinanza concreta. Anche nei momenti di conflitti, un modo di sciogliere il 
conflitto, di ammorbidirlo, è pregare per la persona con la quale io sono in conflitto. 
E qualcosa cambia con la preghiera. La prima cosa che cambia è il mio cuore, è il 
mio atteggiamento. Il Signore lo cambia per rendere possibile un incontro, un nuo-
vo incontro ed evitare che il conflitto divenga una guerra senza fine. Il primo modo 
per affrontare un tempo di angustia è quello di chiedere ai fratelli, ai santi soprattut-
to, che preghino per noi. Il nome che ci è stato dato nel Battesimo non è 
un’etichetta o una decorazione! È di solito il nome della Vergine, di un Santo o di 
una Santa, i quali non aspettano altro che di “darci una mano” nella vita, di darci 
una mano per ottenere da Dio le grazie di cui abbiamo più bisogno.  

    (Udienza generale  7  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 

LA DEDIZIONE 
 

La dedizione ha la sua immagine più bella in una madre che si dedica con sacrificio 
e con gioia alla cura della sua casa e all’educazione dei figli. Questa è anche la 
dedizione di un padre di famiglia, ma la madre riceve in dono una sensibilità del 
tutto particolare, che è difficile esprimere con parole e con concetti, bisogna farne 
esperienza ed è un dono che si porta per sempre nel cuore. Elsa ha mostrato que-
sta dedizione particolare verso un figlio disabile che necessitava di una cura partico-
lare in ogni momento della giornata e anche della notte. Lei lo ha accudito con gran-
de amore e con grandi sacrifici, accompagnati sempre dalla gioia e dal sorriso, dai 
primi giorni della sua vita fino alla vecchiaia. Quando ha ritenuto che il suo compito 
fosse arrivato alla fine, se n’è andata, in silenzio, in punta di piedi, senza aspettarsi 
nessuna ricompensa, se non quella del Padre celeste. Questa grande dedizione è 
stata sostenuta da una grande fede, dalla preghiera incessante alla Madonna, da un 
carattere forte e deciso che gli ha impedito di soccombere sotto il peso della fatica. 
Per me è stato un esempio veramente bello, anche se per lei era normale prendersi 
cura di questo figlio “speciale”. Li trovavo insieme quando mi capitava di portare loro 
l’Eucaristia a casa, ed era per me sempre una grande gioia. Il Signore era atteso 
con trepidazione e accolto con devozione. 
 

CHIESE VUOTE E CULLE VUOTE 
 

Mi è capitato, in questi giorni, di leggere un articolo interessante, che metteva in 
relazione “le chiese vuote” con le “culle vuote”. E’ un fenomeno delle nostre società 
più ricche. Diminuiscono i valori religiosi, soprattutto la sacralità della vita e la con-
sapevolezza che ogni vita è un dono di Dio, e cresce quella forma di individualismo 
che si manifesta in tutte quelle scelte che vengono chiamate “diritti civili” e che han-
no come conseguenza “le culle vuote” e un invecchiamento veloce della società che 
naturalmente ha delle implicazioni per la politica, l’economia, gli atteggiamenti mora-
li e altri aspetti dell’esistenza. Potrebbe sembrare strano che  una “bassa fertilità” 
sia legata ad una “bassa religiosità”. Il fatto non è strano, basta rendersi conto della 
forte contrapposizione che si manifesta verso la Chiesa, perché custodisce con 
forza e con caparbietà i valori della famiglia e la sacralità della vita, senza condan-
nare nessuno, senza crociate contro qualcuno, ma semplicemente richiamando 
questi valori che sono irrinunciabili se si vuole che il nostro futuro non veda lo spo-
polamento delle nostre città e l’invecchiamento della  popolazione. L’autore di que-
sto articolo riportava un parametro: 2,1 figli che ogni coppia dovrebbe avere affinchè 
sia stabile la popolazione di un paese. Può darsi che queste riflessioni ci trovino 
abbastanza distratti, ma se ci preoccupa che le chiese siano vuote, ci preoccupa 
ancor di più che le nostre città rimangano senza il “chiasso gioioso” dei bambini. 
 

UNA MARATONA DI PREGHIERA 
 

L’ha indetta, come sempre, Papa Francesco, cominciando per primo a pregare il 
Rosario presso la chiesa della Madonna del Soccorso e anticipando che concluderà 
questa maratona di preghiera nei Giardini Vaticani il 31 maggio. Lo scopo di questa 
maratona è chiedere “la grazia” per questa nostra umanità ferita dalla pandemia e 
dalle conseguenze legate ad essa che coinvolgono il mondo del lavoro e della so-
cietà civile, in tutti i paesi del mondo, soprattutto nei più poveri. A questa “maratona 
di preghiera del Rosario” può unirsi chiunque lo desideri e si ritrovi nel cuore la gioia 
di sentirsi parte della Chiesa sparsa in ogni angolo di questo mondo tormentato.  
Questa invocazione alla Madonna parte dalle chiese e dai Santuari, ma non rimane 
confinata nei loro perimetri, può entrare nel vissuto della gente, usa le nuove tecno-
logie, risuona in casa, in macchina, per strada. E’ bello pensare che anche una sola 
“Ave Maria”, in questo mese di maggio, si lega a questa grande maratona che, con 
milioni di lingue diverse arriva al cuore di Maria, nostra Madre. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   9  MAGGIO    
VI^  DI PASQUA  
 ore 9.00: Biesso Carlo e Vedovato  
 Giovanna   

LUNEDI’  10  MAGGIO   
ore 7.00: Deff. Fattore 
 

MARTEDI’  11  MAGGIO   
ore 7.00:  
 

MERCOLEDI’  12  MAGGIO  
ore 7.00: 
ore 16.00: S. ROSARIO  
   

GIOVEDI’  13  MAGGIO   
ore:   7.00:  Itala e Walter 
  

VENERDI’  14  MAGGIO  
ore 7.00: Novena di Pentecoste 
ore 16.00: S. ROSARIO 
 

SABATO  15  MAGGIO 
ore 7.00: Novena di Pentecoste 
 

DOMENICA   16  MAGGIO    
ASCENSIONE DEL SIGNORE  
 ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
 
DOMENICA 9  MAGGIO 
VI^ DI PASQUA     
 ore 10.45:  Don Ruggero e don Giuseppe 
 

LUNEDI’ 10  MAGGIO   

ore 8.30: Deff. Sticchi 
 

MARTEDI’  11  MAGGIO  
ore 8.30: Salvatore, Angelo, Addolorata 
  

MERCOLEDI’  12  MAGGIO   
ore 8.30:   Vittorio e Cristina 
 

GIOVEDI’  13  MAGGIO 
 ore 8.30:  per i giovani  
 

VENERDI’  14  MAGGIO   
ore 8.30: 
 

SABATO  15  MAGGIO 
ore 17.30  PREFESTIVA 
 Ida e Rino 
 

DOMENICA 16  MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE     
ore 10.45:  Prevedello Lino, Linda, 
 Ernesto 
ore  15.30: PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

  


