
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
ISCRIZIONI AI CAMPI-SCUOLA 
 

Le iscrizioni ai campi-scuola a s. Vito di Cadore sono già 
aperte e contiamo di chiuderle entro la fine di luglio. Si 
può portare la scheda di iscrizione in canonica, con la 
caparra di 50 euro, (la quota totale è di 190 euro), ma ci 
teniamo a ribadire, come sempre, che questo costo non 
dev’essere motivo per dover rinunciare a questa espe-
rienza. Chi ha qualche difficoltà ne può parlare con don 
Davide o don Gino. Il tutto verrà risolto nella discrezione 
più assoluta. Invitiamo comunque i giovani a portare 
l’iscrizione al campo durante questa settimana, per poter 
predisporre con calma l’organizzazione dei campi-scuola. 
 

VACANZE DI BRANCO 
 

Dopo un anno un po’ particolare, durante il quale i Lupetti 
hanno svolto con regolarità i loro incontri settimanali, è 
arrivato un momento bello e importante: le “Vacanze di 
Branco”: una settimana speciale durante la quale si vive 
insieme come una piccola famiglia felice. Attraverso il 
gioco, l’aiuto reciproco, la preghiera, si sperimenta quan-
to sia bello vivere in comunità. Don Davide sarà presente 
a questa esperienza insieme con i “capi” del branco, che 
ringraziamo per la loro disponibilità e generosità. Queste 
vacanze di branco iniziano da Domenica 25 luglio. 
 

SOTTO LE STELLE 
 

Dal 27 luglio anche i ragazzi del Riparto partono per la 
loro avventura estiva: piantare le tende sotto le stelle e 
impegnarsi a collaborare insieme per tutto ciò che riguar-
da la vita in comune: preparare i luoghi per piantare le 
tende, fare il proprio angolo di squadriglia, provvedere a 
farsi da mangiare, dedicare del tempo al gioco e 
all’avventura, trovare momenti di preghiera e di riflessio-
ne.  Il luogo prescelto per questa avventura è nei pressi 
di Recoaro Terme. Anche per questa avventura ci sarà la 
presenza di don Davide che desidera condividere le gior-
nate di “campo” e guidare l’esperienza della riflessione e 
della preghiera. 
 

LA “VIA DEGLI DEI” 
 

Da Bologna a Firenze c’è un percorso denominato “La 
via degli dei” che i giovani del Noviziato e del Clan del 
Mira 1 (Oriago) e del Mira 2 (Mira) percorreranno a picco-
le tappe con il loro campo-mobile che è un momento 
significativo delle attività di un anno. Anche a loro augu-
riamo che, attraverso la strada, possano godere della 
bellezza del paesaggio e compiere dei passi significativi 
nel loro cammino di formazione.  La strada (route) fa 
parte della pedagogia scout per fare esperienza di amici-
zia, di silenzio, di condivisione. I giovani dedicheranno a 
questa esperienza la seconda settimana d’Agosto. 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, con il commiato cristia-
no, Elsa (Ivana) Minazzato ved. Bovo di via E. Fer-
mi - Pavan Gian Paolo di via Pavese. Li affidiamo 
alla preghiera di tutti. 
 

SANTI DI LUGLIO 
 

26 luglio: Santi Anna e Gioacchino 
Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. 
Gioacchino è un pastore e abita a Gerusalemme, anziano 
sacerdote è sposato con Anna. I due non avevano figli ed 
erano una coppia avanti con gli anni. Un giorno mentre 
Gioacchino è al lavoro nei campi, gli appare un angelo, 
per annunciargli la nascita di un figlio ed anche Anna ha la 
stessa visione. Chiamano la loro bambina Maria, che vuol 
dire «amata da Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio 
i suoi doni: insieme con la bimba dieci agnelli, dodici vitelli 
e cento capretti senza macchia. Più tardi Maria è condotta 
al tempio per essere educata secondo la legge di Mosè. 
Sant'Anna è invocata come protettrice delle donne incinte, 
che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre grandi favori: 
un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per poterlo 
allevare.  (Tratto da alcune leggende legate a questi santi) 
 

29 luglio: Santa Marta 
Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania. Nella 
loro casa ospitale Gesù amava sostare durante la predica-
zione in Giudea. In occasione di una di queste visite cono-
sciamo Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di 
casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il 
gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene 
quieta in ascolto delle parole del Maestro. L'avvilita e in-
compresa professione di massaia è riscattata da questa 
santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente 
«signora». Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico 
episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente 
domanda il miracolo con una semplice e stupenda profes-
sione di fede nella onnipotenza del Salvatore, nella risur-
rezione dei morti e nella divinità di Cristo.  
 

31 luglio: S. Ignazio di Loyola 
Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI se-
colo, nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era 
avviato alla vita del cavaliere, la conversione avvenne 
durante una convalescenza, quando si trovò a leggere dei 
libri cristiani. All'abbazia benedettina di Monserrat fece 
una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallere-
schi e fece voto di castità perpetua. Nella cittadina di Man-
resa per più di un anno condusse vita di preghiera e di 
penitenza; fu qui che vivendo presso il fiume Cardoner 
decise di fondare una Compagnia di consacrati. Da solo in 
una grotta prese a scrivere una serie di meditazioni e di 
norme, che successivamente rielaborate formarono i cele-
bri Esercizi Spirituali. L'attività dei Preti pellegrini, quelli 
che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po'in tutto il 
mondo 

 

D ammi oggi 
il pane quotidiano: 
il pane della speranza, 
per dare speranza; 
il pane della gioia, 
da poter spartire; 
il pane dell’intelligenza, 
per varcare  
impossibile; il pane  
del sorriso da 
trasmettere agli altri; 
il pane della  
misericordia, perché  
possa ricevere 
e dare perdono; 
il pane del dolore, 
da condividere; 
il pane della grazia, per 
non attaccarmi al male; 
il pane della fraternità, 
per diventare una 
cosa sola con  
i miei fratelli; il pane  
del tempo, per  
conoscerti: il pane del  
silenzio per amarti. 

 

17^  TEMPO  ORDINARIO  -  25  LUGLIO   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^  SETTIMANA 
   

DOMENICA   25  LUGLIO 
XVII^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 : Rocco 
 

ore  10.30: Furegon Franco - Lino, Ida 
 
 

ore 18.30:  Ida 
 

LUNEDI’  26  LUGLIO 
 

ore 18.00: Frigo Annamaria e Baldan  
 Alessandro - Deff. Rizzo, Ongarato, 
 Piran, Muffato 
 

MARTEDI’  27  LUGLIO 
 

ore 18.00:  
 

MERCOLEDI’  28  LUGLIO 
 

ore 18.00:  
 

GIOVEDI’   29  LUGLIO 
 

ore 18.00:  Luigia Tonzar 
 

VENERDI’  30  LUGLIO 
 

ore 18.00:  Niero Renata e Maso Umberto -  
 Tonon Eusebio (Ann) - Masato 
 Benito 
 

SABATO  31  LUGLIO 
 

ore 10.30    Nozze:  Ziliotto Dennis 
    Marigo Sara 
 

ore 18.30: PREFESTIVA  
 Liviero Albino - Giuseppe, Agnese, 
 Giancarlo, Giovanna - Giora Ivana 
 

DOMENICA   1  AGOSTO 
XVIII^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 : Andriolo Gianna -  Marchetti Regina, 
 Rampazzo Luigi, Anna, Guerrino, 
 Mescalchin Paola e Giovanni 
 

ore  10.30:  
 
 

ore 18.30:   
 

In questi giorni di ricovero in ospedale, ho 
sperimentato quanto sia importante un 
buon servizio sanitario, accessibile a tutti. 
Non bisogna perdere questo bene prezio-
so per cui occorre l’impegno di tutti. 
Preghiamo per i malati affinchè nessuno 
sia lasciato solo. Tutti possiamo donare 
una visita, una telefonata, una mano 
tesa.           (Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Introduzione alla Lettera ai Galati 
 

Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, oggi diamo inizio a un nuovo ciclo 
di catechesi. Mi auguro che con questo itinerario della preghiera, siamo riusciti a 
pregare un po’ meglio, a pregare un po’ di più.  
Oggi desidero riflettere su alcuni temi che l’apostolo Paolo propone nella 
sua Lettera ai Galati. È una Lettera molto importante, direi anzi decisiva, non solo 
per conoscere meglio l’Apostolo, ma soprattutto per considerare alcuni argomenti 
che egli affronta in profondità, mostrando la bellezza del Vangelo. In questa Lette-
ra, Paolo riporta parecchi riferimenti biografici, che ci permettono di conoscere la 
sua conversione e la decisione di mettere la sua vita a servizio di Gesù Cristo. Egli 
affronta, inoltre, alcune tematiche molto importanti per la fede, come quelle della 
libertà, della grazia e del modo di vivere cristiano, che sono estremamente attuali 
perché toccano tanti aspetti della vita della Chiesa dei nostri giorni. Il primo tratto 
che emerge da questa Lettera è la grande opera di evangelizzazione messa in atto 
dall’Apostolo, che almeno per due volte aveva visitato le comunità della Galazia 
durante i suoi viaggi missionari. Paolo si rivolge ai cristiani di quel territorio. Non 
sappiamo di preciso a quale zona geografica si riferisca, né possiamo affermare 
con certezza la data in cui scrisse questa Lettera. Sappiamo che i Galati erano 
un’antica popolazione celtica che, attraverso tante peripezie, si erano stabiliti in 
quella estesa regione dell’Anatolia che aveva il capoluogo nella città di Ancyra, 
oggi Ankara, la capitale della Turchia. Paolo riferisce soltanto che, a causa di una 
malattia, fu costretto a fermarsi in quella regione. Paolo, quando arrivava in una 
città, in una regione, non faceva subito una grande cattedrale, no. Faceva le picco-
le comunità che sono il lievito della nostra cultura cristiana di oggi. E queste piccole 
comunità crescevano, crescevano e andavano avanti. Anche oggi questo metodo 
pastorale si fa in ogni regione missionaria. Ciò che a noi preme notare è la preoc-
cupazione pastorale di Paolo che è tutto fuoco. Egli, dopo aver fondato queste 
Chiese, si accorge di un grande pericolo che corrono per la loro crescita nella fede. 
Crescono e vengono i pericoli. Si erano infatti infiltrati alcuni cristiani venuti dal 
giudaismo, i quali con astuzia cominciarono a seminare teorie contrarie 
all’insegnamento dell’Apostolo, giungendo perfino a denigrare la sua persona. È la 
strada di sempre: togliere l’autorità all’Apostolo. Come si vede, è una pratica antica 
questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità - i 
puri - e puntare a sminuire anche con la calunnia il lavoro svolto dagli altri. Questi 
avversari di Paolo sostenevano che anche i pagani dovevano essere sottoposti alla 
circoncisione e vivere secondo le regole della legge mosaica. Tornano indietro alle 
osservanze di prima, le cose che sono state oltrepassate dal Vangelo. I Galati, 
quindi, avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale per assoggettarsi a 
norme, a prescrizioni e usanze tipiche degli ebrei. Non solo. Quegli avversari so-
stenevano che Paolo non era un vero apostolo e quindi non aveva nessuna autori-
tà per predicare il Vangelo. Questa condizione non è lontana dall’esperienza che 
diversi cristiani vivono ai nostri giorni. Non mancano nemmeno oggi, infatti, predi-
catori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, possono turbare 
le comunità. Si presentano non anzitutto per annunciare il Vangelo,  ma per ribadi-
re con insistenza, da veri e propri “custodi della verità” – così si chiamano loro -, 
quale sia il modo migliore per essere cristiani. E con forza affermano che il cristia-
nesimo vero è quello a cui sono legati loro, spesso identificato con certe forme del 
passato, e che la soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro.  

(Udienza Generale   23   giugno  2021) 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo: S. Nicolò : 8.00  -  10.30  - 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 

GLI SCARPONI 
 

Mentre guardo i nostri ragazzi partire per il campo, osservo lo zaino, solitamente 
pesante, ma metto di più la mia attenzione sugli scarponi. Sono preziosi per affron-
tare le camminate in montagna; oggi sono particolarmente comodi rispetto al passa-
to, e mi fanno ricordare ciò che un caro amico, con il quale ho condiviso tante cam-
minate; era solito dire che si impara più dagli scarponi che dai libri. Devo dargli ra-
gione, anche se per me la stagione delle grandi camminate si è quasi conclusa, ma 
gli scarponi li tengo ancora. Gli scarponi ti insegnano a camminare anche dove il 
sentiero è impervio e non lo puoi affrontare con le ciabatte. La vita assomiglia più ad 
un sentiero di montagna che al tappeto di casa. Gli scarponi ti insegnano ad affron-
tare tutte le asperità. Ti insegnano anche a camminare insieme, sul passo di chi è 
più stanco. Quante belle amicizie sono nate dagli scarponi, dalla sensibilità di stare 
accanto a chi affronta la salita con grande fatica. E quando il sentiero diventa più 
ripido, gli scarponi ti insegnano il silenzio e la preghiera e diventano uno strumento 
indispensabile per guardarsi dentro, per cercare il Signore e scoprire che Lui cam-
mina sempre con te. Benedetti scarponi! Quante cose belle insegnano anche oggi! 
 

IL DONO 
 

Stamattina mi è capitato di leggere questo piccolo aneddoto: “Un giorno, un uomo 
ricco consegnò un cesto di spazzatura ad un uomo povero. L’uomo povero gli sorri-
se e se ne andò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori bellissimi. Ritornò 
dall’uomo ricco e glielo diede. L’uomo ricco si stupì e gli disse: “Perché mi hai dona-
to fiori bellissimi se io ti ho dato solo spazzatura?”. E l’uomo povero disse: “Ogni 
persona dà ciò che ha nel cuore”.  La risposta semplice e immediata fa pensare, 
soprattutto noi che siamo così preoccupati delle cose esteriori, da dimenticare che 
“ognuno dà ciò che ha nel cuore”. Il tempo delle vacanze è un’occasione preziosa 
per guardarsi dentro, per vedere se abbiamo un vestito bello ed elegante, oppure se 
il nostro cuore è arricchito dalla riflessione, dalla preghiera, dal perdono, tanto da 
essere ricco di cose belle e buone. E’ su queste che si gioca la vita e non tanto su 
cose straordinarie, ma su quelle semplici e ordinarie di ogni giorno, sui nostri rap-
porti in famiglia, con il vicinato, con la comunità cristiana con la quale condividiamo 
la preziosità della Parola di Dio, che viene seminata proprio nel nostro cuore ed è 
destinata a portare frutti di bontà, di pace, di armonia, di generosità. Se ci guardia-
mo “dentro” con sincerità, tante volte scopriamo che le nostro cuore trovano posto: 
cattiverie, falsità, rancori sempre sopiti e mai risolti con un gesto bello di perdono. 
Su questo il Signore ci invita a lavorare e non ci fa mancare la sua grazia. 
 

FESTA DEI NONNI 
 

Papa Francesco che, per l’età, appartiene alla categoria dei “nonni”, ha voluto istitui-
re una festa speciale per i nonni, e ha fatto bene, perché i nonni sono veramente 
preziosi. Sia perché a loro è spesso demandata la cura dei nipoti, hanno in qualche 
modo soppiantato la categoria dei baby-sitter, perché lo fanno gratuitamente. Sia 
perché possono riallacciare una generazione che sta arrischiando di perdere i valori 
della famiglia, dell’educazione, della fede cristiana, vivendo un’epoca di grandi tra-
sformazioni che toccano proprio queste realtà del mondo d’oggi che rappresentano 
la parte più importante della vita. Spetta ai nonni trasmettere una saggezza, matura-
ta nella vita, cresciuta nell’affrontare gioie, dolori, fatiche quotidiane che hanno con-
tribuito a far capire, ed a essere convinti, dei valori veri della vita. Oggi i nonni pos-
sono essere delle figure importanti, purchè non si lascino tentare dalla condiscen-
denza che, più che essere segno di affetto, diventa segno di debolezza verso i nipo-
ti, ai quali non si nega niente, favorendo così l’insorgere di capricci e di pretese. 
Devono però avere anche il coraggio di pretendere spazi sereni per sé e per la loro 
vecchiaia, perché sia un tempo nel quale coltivare amicizie e relazioni. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   25  LUGLIO    
XVII^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00:  Anime del purgatorio   

LUNEDI’  26  LUGLIO   
ore 7.00: Anime del purgatorio 
 

MARTEDI’  27  LUGLIO   
ore 7.00:  Anime del purgatorio 
 

MERCOLEDI’  28  LUGLIO  
ore 7.00: Anime del purgatorio 
   

GIOVEDI’  29  LUGLIO   
ore:   7.00:  Anime del purgatorio 
  

VENERDI’  30  LUGLIO  
ore 7.00:  Anime del purgatorio 
 

SABATO  31  LUGLIO 
ore 7.00 :  Anime del purgatorio 
 

DOMENICA   1  AGOSTO    
XVIII^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00:  Anime del purgatorio 

  
 

 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
DOMENICA 25  LUGLIO 
XVII TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:  Davide, Libera, Annamaria, 
     Elio 
  

LUNEDI’ 26  LUGLIO 
   

ore 8.30:  Francesco 
 

MARTEDI’  27  LUGLIO  
 

ore 8.30: Vincenzo 
  

MERCOLEDI’  28  LUGLIO 
 

ore 8.30:   Giuseppe 
 

GIOVEDI’  29  LUGLIO 
 ore 8.30:   
 

VENERDI’  30  LUGLIO   
ore 8.30:    

SABATO  31   LUGLIO 
 

 ore 17.30  PREFESTIVA 
 

DOMENICA  1  AGOSTO 
XVIII TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:    Deff. Favaretto 
   
 

  
 


