
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Le prossime date della Messa di Prima Comunione sono: 
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). 
 

CORPUS DOMINI 
 

Questa Domenica è il “Corpus Domini”. Con questa festa 
onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e 
donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per 
sostenere la nostra “vita nello Spirito”.  L’Eucaristia è la 
festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rappor-
ti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran co-
raggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. 
La festa del Corpus Domini è la festa del Corpo del Si-
gnore, è la festa dell’Eucaristia. Per la presenza reale di 
Cristo, l’Eucaristia richiama direttamente alla memoria il 
mistero dell’Incarnazione, che costituisce l’asse portante 
e centrale della sua stessa realtà sia nella concezione 
teologica che pastorale. Poiché con il mistero 
dell’Incarnazione, l’uomo è stato come “divinizzato”, Cri-
sto per assicurare nel tempo questa delicata e speciale 
identità all’uomo, si è costituito “pane” per alimentarlo 
spiritualmente lungo l’arco del tempo. L’Eucaristia, per-
tanto, è fondamento e forma o fonte e culmine della 
Chiesa, che, così, diventa la “continuazione storica 
dell’Incarnazione”.  Pensiero magistralmente espresso e 
confermato modernamente dal concilio Vaticano II in 
diversi documenti. Nella frazione del pane eucaristico, 
partecipando noi realmente nel Corpo del Signore, siamo 
elevati alla comunione con Lui e tra di noi… Così noi tutti 
diventiamo membri di quel Corpo… [di cui] il capo è Cri-
sto… l’immagine dell’invisibile Dio, e in Lui tutto è stato 
creato”.  “Nell’Eucaristia è racchiuso tutto il bene spiritua-
le della Chiesa, cioè lo stesso Cristo…che, mediante la 
sua Carne … dà vita agli uomini”, confermando “nel suo 
Sangue la Nuova Alleanza”. Per mezzo dell’Eucaristia “i 
fedeli hanno accesso al Padre per il Figlio, Verbo Incar-
nato, che ha sofferto ed è stato glorificato, nell’effusione 
dello Spirito santo, ed arrivano alla comunione con la 
santissima Trinità”; “con il sacramento del pane eucaristi-
co viene rappresentata e realizzata l’unità dei fedeli che 
costituiscono un solo corpo in Cristo”. 
 

S. CUORE DI GESU’ 
 

Venerdì 11 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. 
 

RINNOVO DEI VOTI 
 

Venerdì 11 giugno, durante l’Eucaristia delle ore 
18.00, ci sarà un momento bello e significativo per le 
nostre suore: rinnoveranno i loro voti con i quali si 
sono consacrate al Signore e al servizio della Chie-
sa, nella congregazione delle suore Dorotee dei Sa-
cri Cuori. Invitiamo ad essere presenti a questo mo-
mento e ad accompagnare con la preghiera le nostre 
suore. 
 

PELLEGRINAGGIO DI ANDATA 
 

Nel 1652 la Serenissima Repubblica di Venezia fece 
un voto a sant’Antonio per ottenere la guarigione 
dalla peste e chiese una preziosa reliquia del santo 
che è custodita nella Basilica della Salute. Domenica 
prossima, 13 giugno festa di sant’Antonio, questa 
reliquia sarà portata a Padova, passando per 
l’Ospedale dell’Angelo di Mestre, la parrocchia di 
sant’Antonio di Marghera e l’Ospedale di Dolo, luo-
ghi di sofferenza in questa tempo di pandemia per 
invocare il Santo dei miracoli perché faccia cessare 
questa “peste” che ha provocato tante sofferenze e 
tanti lutti. Domenica 20 giugno ci sarà il 
“pellegrinaggio di ritorno”: la reliquia di sant’Antonio 
verrà riportata a Venezia percorrendo il Naviglio e 
facendo sosta anche davanti alla nostra chiesa di 
Mira.  Su questo “ritorno” alla Basilica della Salute di 
questa reliquia vi daremo informazioni più precise 
nel prossimo numero del nostro settimanale. 
 

LA PREPARAZIONE DEL GREST 
 

Raccolte le adesioni al Grest e avendo chiaro il qua-
dro di riferimento, questa settimana è totalmente 
dedicata alla preparazione di questa proposta edu-
cativa che intendiamo donare ai nostri ragazzi. Per 
ora sappiamo che verranno utilizzati gli spazi di san 
Nicolò per i ragazzi delle elementari e quelli di s. 
Marco per i ragazzi delle medie. Abbiamo cercato di 
raccogliere il maggior numero di iscrizioni, compati-
bilmente con gli spazi di cui disponiamo. Ora il folto 
gruppo di “animatori” dei gruppi delle superiori sono 
al lavoro, insieme anche ad un gruppo di adulti, per-
ché il Grest si possa svolgere in tutta sicurezza e 
con una proposta educativa appropriata. Il Grest non 
è solo gioco, ma anche riflessione, preghiera, clima 
vero di fraternità e di comunione. Vuole essere un 
prolungamento gioioso del percorso di catechesi che 
quest’anno non si è potuto svolgere in tutta la sua 
ampiezza a causa della pandemia. 

 

A doro Te devotamente,  
Dio che Ti nascondi, 
che sotto queste apparenze  
davvero Ti celi. 
 

A te tutto il mio cuore  
si abbandona, 
perché, contemplandoTi,  
tutto vien meno. 
 

La vista, il tatto, il gusto,  
in Te si ingannano. 
Ma solo con l'udito  
si crede con sicurezza. 
 

Credo tutto ciò che  
disse il Figlio di Dio, 
nulla è più vero di questa  
parola di verità. 
 

Sulla croce era nascosta  
la sola divinità, 
ma qui è celata  
anche l'umanità. 
 

Eppure credendo e  
confessando entrambe, 
chiedo ciò che domandò  
il ladrone penitente. 
 

Le piaghe, come Tommaso,  
non vedo, tuttavia confesso 
Te mio Dio. Fammi credere 
sempre più in Te.  (s. Tommaso) 

 

CORPUS  DOMINI  -  6  GIUGNO   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  2^  SETTIMANA 
   

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: 
 

LUNEDI’  7  GIUGNO 
 

ore 18.00: Saccardo Rosanna, Mariolina, Toti 
 e Ginevra 
 

MARTEDI’  8  GIUGNO 
 

ore 18.00: Zanon Gina - Mioli Annamaria, Alda, 
 Antonia, Marisa Varicchio, Antonietta, 
 Bonifacio - Bazzato Giannina (Ann) 
 

MERCOLEDI’  9  GIUGNO 
 

ore 18.00: Marinaz Carmen e Natale - Bollato 
 Antonio ed Elvira 
 

GIOVEDI’   10  GIUGNO 
 

ore 18.00:  Intenzione  
 

VENERDI’  11  GIUGNO 
S. CUORE DI GESU’ 
 

ore 18.00: Bertocco Luigia - Niero Leda e 
 Francesco - Zecchini Daniele, Carlo, 
 Lea e Paola 
 

SABATO  12  GIUGNO 
 

ore 15.00: Nozze Simone Lucchesi 
  Diletta D’Alfonso 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
     Deff. Mercandoro  
 

DOMENICA   13  GIUGNO 
XI^  TEMPO ORDINARIO - S. ANTONIO 
 

ore 8.00 :  Mariarosa - Leoncin Antonia, Pietro 
     e Bruna 
 

ore  9.30: PRIMA COMUNIONE 
 

ore 11.00:   
 

ore 18.30: Biasiolo Antonio  
 

 

 

 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CATECHESI SULLA PREGHIERA - LA PREGHIERA CONTEMPLATIVA 
 

La dimensione contemplativa dell’essere umano è un po’ come il “sale” della vita: 
dà sapore, dà gusto alle nostre giornate. Si può contemplare il sole che sorge al 
mattino, o gli alberi che si rivestono di verde a primavera; si può contemplare a-
scoltando una musica o il canto degli uccelli, leggendo un libro, davanti ad 
un’opera d’arte o a quel capolavoro che è il volto umano … Carlo Maria Martini, 
inviato come Vescovo a Milano, intitolò la sua prima lettera pastorale “La dimensio-
ne contemplativa della vita”: in effetti chi vive in una grande città, dove tutto è artifi-
ciale, dove tutto è funzionale, rischia di perdere la capacità di contemplare. 
Contemplare non è prima di tutto un modo di fare, ma è un modo di essere: essere 
contemplativo. 
Essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui entra in gioco la 
preghiera, come atto di fede e d’amore, come “respiro” della nostra relazione con 
Dio. La preghiera purifica il cuore e, con esso, rischiara lo sguardo, permettendo di 
cogliere la realtà da un altro punto di vista. Il Catechismo descrive questa trasfor-
mazione del cuore da parte della preghiera citando una famosa testimonianza del 
santo Curato D’Ars: “La contemplazione è sguardo di fede fissato su Gesù. “Io lo 
guardo ed egli mi guarda”, diceva al suo santo curato il contadino di Ars in preghie-
ra davanti al Tabernacolo. 
Io guardo Lui e Lui guarda me”! E’ così: nella contemplazione amorosa tipica della 
preghiera più intima, non servono tante parola: basta uno sguardo, basta essere 
convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci 
può separare. Gesù è stato maestro di questo sguardo. Nella sua vita non sono 
mancati i tempi, gli spazi, i silenzi, la comunione amorosa che permette 
all’esistenza di non essere devastata dalle immancabili prove, ma di custodire intat-
ta la bellezza. Il suo segreto era la relazione con il Padre celeste.  
Pensiamo all’avvenimento della Trasfigurazione. I Vangeli collocano questo episo-
dio nel momento critico della missione di Gesù, quando crescono intorno a Lui la 
contestazione ed il rifiuto. Perfino tra i suoi discepoli molti non lo capiscono e se ne 
vanno.  Gesù comincia a parlare apertamente delle sofferenze e della morte che lo 
attendono a Gerusalemme. Proprio in questo momento risplende una luce divina. 
E’ in questo contesto che Gesù sale su un alto monte, con Pietro, Giacomo e Gio-
vanni. “Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchis-
sime”. E’ la luce dell’amore del Padre, che riempie il cuore del Figlio e trasfigura 
tutta la sua persona. Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la con-
templazione come opposta all’azione, e hanno esaltato quelle vocazioni che fuggo-
no dal mondo e dai suoi problemi per dedicarsi interamente alla preghiera. In real-
tà, in Gesù Cristo, nella su persona e nel Vangelo non c’è contrapposizione. C’è 
un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella di seguire Gesù sulla via 
dell’amore. Questo è l’apice, il centro di tutto. In questo senso carità e contempla-
zione sono sinonimi, dicono la medesima cosa. San Giovanni della Croce sostene-
va che un piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere 
messe insieme. Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione del nostro 
io, ciò che viene purificato dall’umiltà, anche se è un atto d’amore appartato e si-
lenzioso, è il più grande miracolo che un cristiano possa realizzare. E questa è la 
strada della preghiera di contemplazione: io Lo guardo, Lui mi guarda! Questo atto 
di amore nel dialogo silenzioso con Gesù fa tanto bene alla Chiesa. 
 

(Udienza generale  5 maggio  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 META E’: PARTIRE 
 

L’altra sera ho partecipato con gioia alla “partenza” di Chiara. La meta del cammino 
scout è la “partenza”: un momento significativo che dà il senso a tutto il cammino, 
da bambini fino a diventare adulti. Chiara era particolarmente commossa nel saluta-
re la comunità con la quale ha condiviso tante avventure. Lo eravamo tutti perché è 
bello veder partire per una strada nuova che richiede maturità e coraggio di fare 
scelte importanti. A chi parte viene donata una “forcella” per ricordare che la vita 
mette sempre di fronte a scelte importanti, e l’importante è sempre fare scelte giu-
ste. Ho usato questi pensieri anche per i ragazzi che ho cresimato. “La meta non è 
arrivare, ma è partire”. Il dono dello Spirito Santo non mette fine ad un percorso, ma 
ne apre uno nuovo. Nella vita si impara a camminare, qualche vota a cadere e rica-
dere, ma per rialzarsi sempre, sostenuti dalla presenza forte della famiglia e della 
comunità cristiana, per arrivare al momento in cui si è chiamati a camminare da soli, 
facendo tesoro di quanto si è imparato.  Se riuscissimo a comunicare queste con-
vinzioni ai nostri ragazzi che chiedono il dono della Cresima, non dovremmo assi-
stere, con amarezza, a tutti quelli che credono di essere “arrivati” e mettono la vita 
cristiana nel baule dei ricordi e delle esperienze fatte da bambini. 
 

PRESENZA VIVA E REALE 
 

Da metà Maggio mi ritrovo ogni domenica a celebrare l’Eucaristia con grande gioia. 
La celebrazione delle Cresime e della Messa di Prima Comunione è stato un dono 
bello per le nostre comunità. Si è trattato sempre di momenti preparati con cura, 
vissuti con gioia, condivisi con quella fraternità che il Signore ha voluto donarci 
quando ci ha chiesto di vivere la sua presenza viva e reale in quel Sacramento che 
ne garantisce, nel tempo, la sua vicinanza di Risorto nella nostra vita quotidiana. E’ 
il “pegno del suo Amore” che, donato sulla croce, continua a donarsi a noi nello 
scorrere del tempo, in ogni luogo dove una comunità di fratelli si riunisce, anzi è 
riunita dal suo Amore, per essere certa di questa sua Presenza. E’ la bellezza e la 
grandezza dell’Eucaristia e del Giorno del Signore. Spesso mi chiedo, con grande 
amarezza, come mai la maggior parte dei cristiani pensa di vivere la sua fede e la 
sua vita senza questo dono straordinario. Piccoli e grandi, investiti dal vento di que-
sta nostra epoca, pensa a tutto fuorché a questo dono, rischiando che la fede sia 
qualche cosa di evanescente che porta a compiere qualche gesto di religiosità, ma 
non si nutre di quel Pane che è Gesù vivo e Risorto. Poi mi viene in mente quella 
domanda terribile che Gesù ha rivolto a quelli che lo seguivano, con poca convinzio-
ne, preoccupati più del pane che dell’incontro con Lui: “Volete andarvene anche 
voi?”.  Noi preti ci stiamo male quando la chiesa è semivuota. Gesù invece è preoc-
cupato di più che lo seguiamo con libertà e amore, perché senza di queste non 
avviene quell’incontro per cui Lui ha donato se stesso per noi. 
 

IL RITORNO 
 

Da quando ero giovane prete mi sono sempre impegnato perché la sera della Mes-
sa di Prima Comunione ci fosse un momento di raccoglimento per chiudere la gior-
nata speciale davanti al Signore per ringraziarlo. L’episodio dei dieci lebbrosi guariti, 
di cui uno solo e straniero è tornato indietro per ringraziare il Signore ha sempre 
ispirato in me la convinzione di proporre a tutti questo “ritorno a ringraziare il Signo-
re”. Confesso che la proposta è sempre stata accettata con gioia dalla quasi totalità 
dei ragazzi e delle loro famiglie. Qualche volta mi è venuto da pensare che sono 
stato più fortunato di Gesù che si è ritrovato con uno solo dei lebbrosi guariti che ha 
sentito il desiderio e il bisogno di ringraziare. Questo piccolo momento della sera,  
dopo una giornata bella ma faticosa, assume un significato particolarmente bello e 
sereno perché insegna, fin da piccoli, che “ritornare” al Signore per ringraziarlo, 
dovrebbe essere lo stile di tutta una vita, della sera di ogni giorno. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 

 

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

LUNEDI’  7  GIUGNO   
ore 7.00: Carraro Gino, Giovanni, Giuseppina 
 

MARTEDI’  8  GIUGNO   
ore 7.00: Ettore, Angela, Lino 
 

MERCOLEDI’  9  GIUGNO  
ore 7.00: Ettore, Angela, Lino 
   

GIOVEDI’  10  GIUGNO   
ore:   7.00:  Antonio 
  

VENERDI’  11  GIUGNO  
ore 7.00: Anime 
 

SABATO  12  GIUGNO 
ore 17.30: Intenzioni di Diego Pietro 
 

DOMENICA   13  GIUGNO    
XI^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00: Itala e Walter 

  
 

 

 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
DOMENICA 6  GIUGNO 
CORPUS DOMINI     
ore 10.45: Deff. Favaretto 
 

ore 16.00: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
  

LUNEDI’ 7  GIUGNO   

ore 8.30:  
 

MARTEDI’  8  GIUGNO  
 

ore 8.30:    
  

MERCOLEDI’  9  GIUGNO 
ore 8.30:    
 

GIOVEDI’  10  GIUGNO 
 ore 8.30:  per  gli ammalati  
 

VENERDI’  11  GIUGNO   
ore 8.30:  per i carcerati 
 

SABATO  12  GIUGNO 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Paolo, Maria, Luigi, Pina - Zuin 
 Aldo, Giovannina, Marina, Boscaro 
 Pietro - Giorgio, Maria, Albina 
 

DOMENICA 13  GIUGNO 
XI^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:  Intenzione offerente 
   


