
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì 5 ottobre è dedicato al Signore. Inizia con la 
celebrazione dell’Eucaristia alle ore 8.30 a s. Nicolò e 
prosegue poi con l’ADORAZIONE, dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19.30. E’ un’occasione bella per affidare al Signo-
re l’avvio del nuovo anno pastorale. 
 

IL CATECHISMO IN PARROCCHIA 
 

La parrocchia offre alle famiglie l’opportunità del catechi-
smo come esperienza per accompagnare i bambini, i 
ragazzi, i giovani e le famiglie all’incontro personale 
con Cristo, nella Comunità cristiana. 
Per quanti si riconoscono in questo progetto, abbiamo 
predisposto alcune indicazioni concrete: 
• L’Eucaristia della Domenica rimane il punto cardi-

ne di questa proposta: al Sabato sera (ore 17.30 a 
s. Marco e 18.30 a s. Nicolò); la Domenica (alle 
ore 9.30 a s. Nicolò e 10.45 a s. Marco) 

• Per i piccoli di 2^ e 3^ elementare, non avendo 
ancora raccolto le iscrizioni non siamo in grado di 
fissare luoghi e orari degli incontri; così pure per i 
gruppi di 1^ e 2^ media (lo faremo la prossima 
settimana). 

• La 3^ elementare: L’incontro per i gruppi di s. 
Nicolò è fissato il SABATO ore 10.45 - 11.45 in 
Patronato s. Nicolò. Per il gruppo di Mira Porte: la 
DOMENICA ore 9.30 - 10.30, segue la Messa. 

• La 4^ elementare: ha l’incontro di catechismo a 
s. Nicolò il SABATO dalle ore 9.30 alle 10.30 - A 
s. Marco: la DOMENICA ore 9.30 - 10.30, segue 
poi la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 10.45. 

• Per la 5^ elementare: per i gruppi di s. Nicolò il 
SABATO dalle 9.30 alle 10.30 presso il Patronato 
di Mira Porte. Per il gruppo di s. Marco: DOMENI-
CA dalle 9.30 alle 10.30, segue poi la celebrazio-
ne dell’Eucaristia alle 10.45. 

• L’inizio della catechesi per tutti è fissato:  
 SABATO 16 e DOMENICA 17 OTTOBRE negli 
 orari fissati  e nelle rispettive parrocchie. 
 

Rimangono in vigore anche quest’anno le indicazioni per 
il tempo di pandemia: igienizzazioni delle mani - masche-
rina - distanziamento - sottoscrizione del “Patto” tra geni-
tori e parrocchia. I genitori sono tenuti a misurare la tem-
peratura dei figli e ad escludere la presenza al catechi-
smo per chi avesse sintomi di malessere. 
 

CORSO PER I FIDANZATI 
 

La parrocchia offre con gioia ai giovani che intendono 
celebrare il Matrimonio cristiano un percorso di una deci-
na di incontri che si svolge nel patronato di s. Nicolò, il 

MARTEDI’ dalle ore 20.45 alle 22.15, a partire da 
Martedì 9 Novembre. Per quanti intendono aderire a 
questa proposta è necessario dare la propria adesio-
ne che si raccoglie presso la canonica di s. Nicolò: 
Venerdì  22 e Sabato 23 ottobre, dalle 18 alle 19. 
 

PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 
 

Chiediamo ai giovani, dalla 1^ alla 4^ superiore, di 
dare la loro adesione al cammino di catechesi in 
parrocchia, portando la loro iscrizione: Mercoledì 6 o 
Giovedì 7 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30, in patrona-
to s. Nicolò. E’ necessaria anche la presenza di un 
genitore per firmare il “Patto” tra genitori e parroc-
chia. 
 

L’EUCARISTIA DELLA SERA 
 

Ogni sera ci prepariamo all’Eucaristia con la preghie-
ra del Rosario, che viene anticipata alle ore 17.25, e 
con la preghiera dei Vespri (alle ore 17.45). Invitiamo 
quanti sono soliti chiudere la giornata con l’Eucaristia 
a tener presente questa indicazione. 
 

INCONTRO DEI CHIERICHETTI 
 

Sabato prossimo 9 ottobre, alle ore 15.30, nel Patro-
nato s. Nicolò ci sarà un importante incontro per tutti 
i chierichetti (di s. Nicolò e s. Marco) per riavviare 
con gioia e con impegno il servizio all’altare durante 
la celebrazione dell’Eucaristia. Raccomandiamo a 
tutti di esserci. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

In questa settimana abbiamo affidato all’Amore e alla 
Misericordia del Signore, con il commiato cristiano: 
Jolanda Dal Vio ved. Tressoldi di via Naritti - Re-
nato Regazzo di via D. Chiesa - Gianni Brusegan 
di via G. di Vittorio - Claudio Barberini di via Salice-
to. Li raccomandiamo al ricordo e alla preghiera di 
tutta la comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Con il dono del Battesimo sono entrati nella Chiesa e 
nella nostra comunità: Diana Terren - Elia Pizzato - 
Ambra Francesca Baldan - Gaetano Avitabile - 
Anna Santoro. Iniziano con questo primo Sacra-
mento il loro cammino cristiano, accompagnati dai 
loro genitori, dai padrini e dalla testimonianza della 
nostra comunità cristiana. 
 

CATECHISMO PER LE MEDIE 
 

Stiamo ancora elaborando gruppi e orari, dalla prossima 
settimana saremo in grado di fornire notizie certe. Intanto 
invitiamo i ragazzi alla Messa del Sabato sera. 

C hiamato ad annunciare 
la tua Parola, aiutami, Signore, 
a vivere di te e ad essere 
strumento della tua pace. 
Toccami il cuore e rendimi 
trasparente la vita, perché 
le mie parole, quando dicono 
la tua, non suonino false 
sulle mie labbra. 
 

Concedimi la gioia di lavorare 
in comunione e inondami 
di tristezza ogni volta che, 
isolandomi dagli altri, pretendo 
di fare la mia corsa da solo. 
 

Salvami dalla presunzione 
di sapere tutto, dall’arroganza 
di chi non ammette dubbi, 
dalla durezza di chi non ammette 
ritardi, dal rigore di chi non 
perdona debolezze, 
dall’ipocrisia di chi salva i 
principi e uccide le persone. 
Trasportami, dal Monte Tabor  
della contemplazione, alla pianura 
dell’impegno quotidiano. 

don Tonino Bello 

 

XXVII^  TEMPO ORDINARIO  -   3  OTTOBRE   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  3^  SETTIMANA 
 

DOMENICA   3  OTTOBRE 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 : Scolz Enzo 
 

ore  9.30: 50° di Matrimonio 
  Vian Gianni e Zardin Liliana 
 

ore 11.00 
 

ore 18.30 
 

LUNEDI’  4  OTTOBRE 
S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 18.00: Valli Mario - Zanetti Andrea, Zafiro 
  Lina 
 

MARTEDI’ 5  OTTOBRE 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30: s. Messa  
ADORAZIONE: 9.00 - 12.00 
  15.00 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  6  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Padovan Francesca  - Carraro 
Augusto e Teresina - Giuseppe Agnese, 
Giancarlo e Giovanna 
 

GIOVEDI’   7  OTTOBRE 
BEATA VERGINE DEL ROSARIO 
 

ore 18.00:  Tuzzato Dina e Bassato Mario -  
   Tuzzato Elsa e Molin Gino 
 

VENERDI’  8  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  
 

SABATO  9  OTTOBRE 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
 Pretin Giuseppe - Deff. Unizzi, 
Caregnato, Rizzati - Zanoni Giovanni, 
Luigia  
 

DOMENICA   10  OTTOBRE 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 :  
ore  9.30: Da Lio Daniele - Maria, Teresa, Carlo 
 E Luigi 
 

ore 11.00: Andriolo Mario (Ann) 
 

ore 18.30 
 

In principio c’è l’Amore, l’amore di Dio. 
Tutto ciò che è vita, tutto ciò che è bello, 
buono e vero, viene da lì, da Dio che è 
amore.             (Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Catechesi: Il Viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia 
 

Oggi vorrei parlarvi del Viaggio Apostolico che ho compiuto a Budapest e in Slo-
vacchia, e che si è concluso proprio una settimana fa, mercoledì scorso. Lo riassu-
merei così: è stato un pellegrinaggio di preghiera, un pellegrinaggio alle radici, un 
pellegrinaggio di speranza. Preghiera, radici e speranza. 
La prima tappa è stata a Budapest, per la Santa Messa conclusiva del Congresso 
Eucaristico Internazionale, rinviata di un anno esatto a causa della pandemia. 
Grande è stata la partecipazione a questa celebrazione. Il popolo santo di Dio, nel 
giorno del Signore, si è riunito davanti al mistero dell’Eucaristia, dal quale continua-
mente è generato e rigenerato. E il pellegrinaggio di preghiera si è concluso in 
Slovacchia nella Festa di Maria Addolorata. Anche là, a Šaštín, presso il Santuario 
della Vergine dei Sette Dolori, un grande popolo di figli è accorso per la festa della 
Madre, che è anche la festa religiosa nazionale. Il mio è stato così un pellegrinag-
gio di preghiera nel cuore dell’Europa, cominciato con l’adorazione e concluso con 
la pietà popolare. Pregare, perché a questo è chiamato anzitutto il Popolo di Dio: 
adorare, pregare, camminare, peregrinare, fare penitenza, e in tutto questo sentire 
la pace e la gioia che ci dà il Signore. La nostra vita dev’essere così: adorare, pre-
gare, camminare, peregrinare, fare penitenza. E ciò ha una particolare importanza 
nel continente europeo, dove la presenza di Dio viene annacquata – lo vediamo 
tutti i giorni: la presenza di Dio viene annacquata - dal consumismo e dai “vapori” di 
un pensiero unico – una cosa strana ma reale – frutto del miscuglio di vecchie e 
nuove ideologie. E questo ci allontana dalla familiarità con il Signore, dalla familiari-
tà con Dio. Anche in tale contesto, la risposta che risana viene dalla preghiera, 
dalla testimonianza e dall’amore umile. L’amore umile che serve. Riprendiamo 
questa idea: il cristiano è per servire. 
Secondo aspetto: questo viaggio è stato un pellegrinaggio alle radici. Più volte ho 
insistito sul fatto che queste radici sono sempre vive, piene della linfa vitale che è 
lo Spirito Santo, e che come tali devono essere custodite: non come reperti da 
museo, non ideologizzate e strumentalizzate per interessi di prestigio e di potere, 
per consolidare un’identità chiusa. No. Questo vorrebbe dire tradirle e sterilizzarle! 
Cirillo e Metodio non sono per noi personaggi da commemorare, ma modelli da 
imitare, maestri da cui sempre imparare lo spirito e il metodo dell’evangelizzazione, 
come pure dell’impegno civile. Così intese e vissute, le radici sono garanzia di 
futuro: da esse germogliano folti rami di speranza. Anche noi abbiamo radici: ognu-
no di noi ha le proprie radici. “Tutto quello che l’albero ha di fiorito gli viene da quel-
lo che ha di sotterrato”. Tu puoi crescere nella misura in cui sei unito alle radici: ti 
viene la forza da lì. Se tu tagli le radici, tutto nuovo, ideologie nuove, non ti porta a 
nulla questo, non ti fa crescere: finirai male. 
Il terzo aspetto di questo Viaggio è stato un pellegrinaggio di speranza. Preghiera, 
radici e speranza, i tre tratti. Ho visto tanta speranza negli occhi dei giovani, 
nell’indimenticabile incontro allo stadio di Košice. Questo anche mi ha dato speran-
za, vedere tante, tante coppie giovani e tanti bambini. E ho pensato all’inverno 
demografico che noi stiamo vivendo, e quei Paesi fioriscono di coppie giovani e di 
bambini: un segno di speranza. Specialmente in tempo di pandemia, questo mo-
mento di festa è stato un segno forte e incoraggiante. Cari fratelli e sorelle, questa 
speranza, questa speranza di Vangelo che ho potuto vedere nel viaggio, si realiz-
za, si fa concreta solo se declinata con un’altra parola: insieme.  
 

  (Udienza 22 settembre 2021) 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo:  
S. Nicolò : 8.00  -  9.30  - 11.00 -  18.30 

    S. Marco: 10.45 
Prefestiva  

s. Marco: 17.30 - s. Nicolò: 18.30    
 

      Feriale: s. Marco: 8.30  - s. Nicolò 18.00  
Rosario e Vespri a s. Nicolò:  17.30 

LA VETRINA 
 

Ogni bravo commerciante ci tiene ad allestire, nel migliore dei modi, la sua vetrina 
per invogliare ad entrare nel suo negozio e acquistare la sua merce. La Chiesa non 
ha questa finalità, anche se ha la sua vetrina davanti al mondo. Gesù stesso l’ha 
detto ai suoi discepoli: “una città costruita sul monte non può nascondersi”, è di 
fronte a tutti; e non ha neppure bisogno di mettere in evidenza qualcosa o di na-
scondere qualcosa. Quello che è e quello che fa è davanti a tutti. Ecco perché Gesù 
ci raccomanda di non compiere azioni che potrebbero essere di scandalo 
(d’inciampo) per chi ha una fede fragile. Ed è proprio quello che succede quando, in 
questa vetrina, si vedono cose meschine o addirittura negative. Sono lì, tutti le pos-
sono vedere e i giornali sono i primi ad impossessarsene per divulgarle il più possi-
bile. Questo vale però per tutti i cristiani, soprattutto per i più fedeli e assidui fre-
quentatori della chiesa. La gente pretende da questi un comportamento che mostri il 
Vangelo, ed ha pienamente ragione. Quando non succede, c’è uno scandalo che 
potrebbe impedire ad altri di avvicinarsi alla chiesa o di credere in Gesù. Bisogna 
stare attenti: siamo in vetrina. Tutti ci guardano e ci vedono. 
 

STECCATI 
 

Si cominciano ad erigere fin da bambini. Pare quasi ci sia il bisogno di distinguersi e 
di separarsi: “Tu non sei dei nostri”. E’ capitato anche ai discepoli di Gesù, povera 
gente come noi. La tentazione della chiusura e dell’escludere è così forte che non è 
facile superarla. Gesù lo fa con “un bicchiere d’acqua”. Chiunque fa il bene, qualsia-
si bene, anche il più piccolo bene, come offrire “un bicchiere d’acqua fresca”, è dei 
“nostri”; “chi non è contro di noi, è con noi”. Se imparassimo un po’ alla volta questa 
lezione importante, cominceremmo a guardarci attorno, non con gli occhiali scuri 
che fanno vedere soltanto il male e la parte negativa della nostra società e del no-
stro mondo. Se cambiamo gli occhiali, allora avremmo la gioia di vedere il tanto 
bene che, ogni giorno viene seminato e donato. Non ha importanza da chi, se da 
“noi” o da “altri”, purchè sia seminato e donato. Questo riempirebbe il cuore di gran-
de gioia e ci aiuterebbe a capire che, dove c’è il bene, lì c’è il Signore. Ma ancora di 
più: che il bene fatto al fratello, a qualsiasi fratello, l’abbiamo fatto al Signore. Il 
“bicchiere d’acqua” con il quale il Signore abbatte ogni steccato, ogni chiusura, ogni 
contrapposizione, potrebbe allargare anche il nostro cuore e togliervi ogni tentazio-
ne di giudizio e di condanna. 
 

LA PAURA DI UN “SI” 
 

L’incontro con molte coppie conviventi avviene in occasione del Battesimo. Mi viene 
spontaneo spostare il dialogo dal Battesimo al Matrimonio. Alla semplice domanda: 
“Quando vi sposate?”, segue immancabile la risposta: “Ci stiamo pensando. E’ il 
prossimo passo che faremo”. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una 
risposta evasiva se non falsa. La prova è che dovrei celebrare tanti Matrimoni, al-
meno quanti sono i Battesimi. E questo non avviene. Spesso mi chiedo dove nasca 
questa paura di un “sì” che possa impegnare la vita. La convivenza è una situazione 
ambigua, oggi ha sostituito quello che un tempo era il fidanzamento, senza appro-
dare però ad una scelta definitiva, almeno in presenza di uno o più figli. E’ di sicuro 
il frutto di una cultura che oggi tende a lasciare nella “nebbia”, nell’indefinito, ciò che 
l’amore richiederebbe invece come passo decisivo, bello, gioioso, carico di fiducia e 
di speranza. Ma c’è paura nel compierlo e si preferisce rimanere nell’indefinito: 
“Stiamo bene così”, ma non è vero. Una situazione indefinita non potrà mai avere i 
contorni belli e luminosi di una giornata limpida di sole, quando lo sguardo spazia in 
avanti e mette nel cuore quell’allegria che sogna i giorni a venire. La nebbia non ti 
impedisce di vedere oltre il tuo naso. Non mi stanco di porre la domanda, ma mi 
piacerebbe riuscire a trovare le parole giuste per una risposta vera e bella. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  3^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   3  OTTOBRE    
XXVII^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00:  Madre Lucia   

LUNEDI’  4  OTTOBRE   
ore 7.00: Madre Lucia 
 

MARTEDI’  5  OTTOBRE   
ore 7.00:  Madre Lucia 
 

MERCOLEDI’  6  OTTOBRE  
ore 7.00: Anime 
   

GIOVEDI’  7  OTTOBRE   
ore:   7.00:  Carraro Gino, Giovanni,  
       Giuseppina 
  

VENERDI’  8  OTTOBRE  
ore 7.00:  Deff. Nardin e Fattore 
 

SABATO  9  OTTOBRE 
ore 7.00 :  Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   10  OTTOBRE    
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00:  Pozza Antonio e Giancarlo 
  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  

 
 
DOMENICA  3  OTTOBRE 
XXVII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:   Deff. Favaretto - Ernesto, Elsa 
 

LUNEDI’ 4  OTTOBRE  
ore 8.30:  Giovanna 
 

MARTEDI’  5  OTTOBRE 
ore 8.30: (a s. Nicolò) ADORAZIONE  
 

MERCOLEDI’  6  OTTOBRE  
ore 8.30:  Marino  
 

GIOVEDI’  7  OTTOBRE 
 ore 8.30: Primo 
 

VENERDI’  8  OTTOBRE 
 ore 8.30: Deff. Fabris - Renato - Fecchio 
      Ines, Giovanni, Pia, Antonia 
 

SABATO  9  OTTOBRE 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Pigozzo Paolo, Maria, Luigi e Pina  
 Per le famiglie 
 
 

DOMENICA  10  OTTOBRE 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:   Aurora ed Adelina - Liviero 
 Libera, Davide, Elio, Anna Maria -  
 Placido 


