
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
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) 

• La 3^ elementare: L’incontro per i gruppi di s. 
Nicolò e di s. Marco è fissato il SABATO ore 
10.45 - 11.45 in Patronato s. Nicolò.  

• 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 Marte-
dì 9 Novembre. Per quanti intendono aderire a questa 
proposta è necessario dare la propria adesione che si 
raccoglie presso la canonica di s. Nicolò: Venerdì  22 e 
Sabato 23 ottobre, dalle 18 alle 19. 
 

PER GLI  UNIVERSITARI 
 

Agli Universitari viene proposto un cammino quindicinale, 
di approfondimento della fede cristiana, il mercoledì alle 
ore 20.45, in patronato s. Nicolò,   E’ un’occasione molto 
bella che viene offerta a quanti desiderano questo mo-
mento d’incontro e di amicizia. Il primo di questi incontri è 
fissato per mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.45. 

I PASSAGGI SCOUT 
 

Un momento bello e significativo del cammino scout 
sono “i passaggi”. Segnano la fine di un tratto del 
cammino e l’inizio di una nuova tappa, a seconda 
dell’età. Questi “passaggi” vengono svolti in un clima 
di gioia e di festa e si svolgono il prossimo sabato 16 
ottobre, secondo le indicazioni che verranno fornite a 
tutti. Dopo questo momento riprendono con regolari-
tà le attività dei diversi gruppi. 
 

ISCRIZIONE PER LA 2^ MEDIA 
 

Per i ragazzi di seconda media è fissato il giorno per 
il cammino di catechesi di quest’anno: Venerdì 15 
ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 in patronato s. Nicolò, 
con la scelta del giorno per la catechesi. L’iscrizione 
è il gesto importante che mostra la scelta libera e 
l’impegno di compiere insieme il cammino cristiano 
nella nostra comunità. 
 

PER I GIOVANI 
 

C’è un appuntamento importante per i giovani delle 
superiori: Domenica 17 ottobre ore 16.00 in patrona-
to a s. Nicolò. Si inizia insieme un nuovo anno pasto-
rale. L’incontro termina con l’Eucaristia delle ore 
18.30. Ritrovarsi insieme per camminare insieme 
sulla strada segnata dal Signore Gesù, è la proposta 
che la parrocchia rivolge a tutti i giovani della scuola 
superiore, dalla 1^ alla 5^. Dopo questo primo inizio, 
verrà scelto il giorno per l’incontro settimanale e ver-
rà comunicato un primo calendario di incontri. 
 

AUGURI 
 

La nostra comunità desidera rivolgere un augurio 
affettuoso a don Davide che, domenica 17 ottobre 
festeggia il compleanno. Il regalo più bello che pos-
siamo fargli è condividere con lui la gioia 
dell’Eucaristia e il desiderio di collaborare insieme 
nel cammino delle nostre comunità cristiane. 
 

UN PO’ DI PAZIENZA 
 

Non tutto è predisposto per la partenza di un nuovo 
anno pastorale. Dobbiamo chiedere ancora un po’ di 
pazienza per sistemare alcune cose e poi si partirà 
con gioia e con fiducia nel Signore. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Ricevono il dono del Battesimo: Anita Buson e Ire-

ne Crivellaro. Entrano a far parte della comunità 
cristiana con il dono della fede. Passati questi mesi 
di emergenza, ci avviamo a celebrare il Battesimo la 
prima e terza domenica di ogni mese. 

T rova il tempo di pensare, 
trova il tempo di pregare, 
trova il tempo di ridere. 
E’ la musica dell’anima. 
E’ la fonte del potere, 
è il più grande potere 
sulla terra. 
 

Trova il tempo per giocare, 
trova il tempo per amare 
ed essere amato, 
trova il tempo di dare. 
E’ il segreto dell’eterna  
giovinezza. E’ il dono di Dio. 
La giornata è troppo corta 
per essere egoisti. 
 

Trova il tempo di leggere, 
trova il tempo di essere amico. 
Trova il tempo di lavorare. 
E’ la fonte della saggezza. 
E’ la strada della felicità. 
E’ il prezzo del successo. 
 

Trova il tempo di fare 
la carità. 
E’ la chiave del Paradiso. 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

XXVIII^  TEMPO ORDINARIO  -   10  OTTOBRE   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  4^  SETTIMANA 
 

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 
 

LUNEDI’  11  OTTOBRE 
S. GIOVANNI XXIII 
 

ore 18.00: Coppola Bice - Fanton Valeriana, 
 Biasutto Giuseppe 
 

MARTEDI’ 12  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Giordan Gianni e Aurelia  
 

MERCOLEDI’  13  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Bertan Delfino (Ann) - Baldan Ermes 
 Andriolo Giacinto 
 

GIOVEDI’   14  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Intenzione Fam. Franchin - Marinaz 
 Stelio - Zuttion Bruna e Linda 
 

VENERDI’  15  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Rizzato Anna Maria - Marinello 
 Gabriella (Ann) 
 

SABATO  16  OTTOBRE 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
 Pigozzo Erminia - Volpato Mario -  
 e Giovambattista  
 

DOMENICA   17  OTTOBRE 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 :Maria Rosa - Intenz. Fam. Terren 
ore  9.30:  Ettore, Ginevra, Antonietta 
 

ore 11.00: Scabello Rinaldo 
 

ore 18.30 
 
Tutti abbiamo gli orecchi, ma tante volte 
non riusciamo ad ascoltare. C’è infatti una 
sordità interiore, peggiore di quella fisica: 
la sordità del cuore, che oggi possiamo 
chiedere al Signore di guarire. 
 

La fede è desiderio ardente di Dio, è auda-
cia continua di convertirsi, è coraggio di 
amare. È andare sempre avanti. 
 

(Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Catechesi sulla Lettera ai Galati:  La vita nella fede  
 

Nel nostro percorso per comprendere meglio l’insegnamento di San Paolo, ci in-
contriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione. 
Cos’è, la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti. Chi ci ha fatto 
giusti? Questo processo di cambiamento è la giustificazione. Noi, davanti a Dio, 
siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. 
Questa è la giustificazione. Cosa si nasconde dietro la parola “giustificazione”, che 
è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva, però 
nell’insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustifica-
zione è la conseguenza della «misericordia di Dio che offre il perdono». E questo è 
il nostro Dio, così tanto buono, misericordioso, paziente, pieno di misericordia, che 
continuamente dà il perdono, continuamente. Lui perdona, e la giustificazione è 
Dio che perdona dall’inizio ognuno, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdo-
no. Dio, infatti, attraverso la morte di Gesù - e questo dobbiamo sottolinearlo: attra-
verso la morte di Gesù – ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva 
il perdono e la salvezza. Così giustificati, i peccatori sono accolti da Dio e riconcilia-
ti con Lui. È come un ritorno al rapporto originario tra il Creatore e la creatura, pri-
ma che intervenisse la disobbedienza del peccato. La giustificazione che Dio ope-
ra, pertanto, ci permette di recuperare l’innocenza perduta con il peccato. Come 
avviene la giustificazione? Rispondere a questo interrogativo equivale a scoprire 
un’altra novità dell’insegnamento di San Paolo: che la giustificazione avviene per 
grazia. Solo per grazia: noi siamo stati giustificati per pura grazia. “Ma io non pos-
so, come fa qualcuno, andare dal giudice e pagare perché mi dia giustizia?”. No, in 
questo non si può pagare, ha pagato uno per tutti noi: Cristo.  
E da Cristo che è morto per noi viene quella grazia che il Padre dà a tutti: la giustifi-
cazione avviene per grazia. L’Apostolo ha sempre presente l’esperienza che ha 
cambiato la sua vita: l’incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Paolo era 
stato un uomo fiero, religioso, zelante, convinto che nella scrupolosa osservanza 
dei precetti consistesse la giustizia. Adesso, però, è stato conquistato da Cristo, e 
la fede in Lui lo ha trasformato nel profondo, permettendogli di scoprire una verità 
fino ad allora nascosta: non siamo noi con i nostri sforzi che diventiamo giusti, no: 
non siamo noi; ma è Cristo con la sua grazia a renderci giusti. Allora Paolo, per 
avere una piena conoscenza del mistero di Gesù, è disposto a rinunciare a tutto 
ciò di cui prima era ricco, perché ha scoperto che solo la grazia di Dio lo ha salva-
to. Noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati per pura grazia, non per i nostri 
meriti. E questo ci dà una fiducia grande. Siamo peccatori, sì; ma andiamo sulla 
strada della vita con questa grazia di Dio che ci giustifica ogni volta che noi chie-
diamo perdono. Ma non in quel momento, giustifica: siamo già giustificati, ma viene 
a perdonarci un’altra volta. La fede ha per l’Apostolo un valore onnicomprensivo. 
Tocca ogni momento e ogni aspetto della vita del credente: dal battesimo fino alla 
partenza da questo mondo, tutto è impregnato dalla fede nella morte e risurrezione 
di Gesù, che dona la salvezza. La giustificazione per fede sottolinea la priorità della 
grazia, che Dio offre a quanti credono nel Figlio suo senza distinzione alcuna. Alcu-
ne volte ho detto com’è il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio, e l’ho detto con 
tre parole: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Sempre è vicino a 
noi, è compassionevole e tenero. E la giustificazione è proprio la vicinanza più 
grande di Dio con noi. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e 
risurrezione di Cristo che ci fa liberi.          (Udienza 229settembre 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  LUNA 
 

Queste settimane sono faticose, bisogna far partire la vita della comunità cristiana; 
c’è un mucchio di cose da organizzare; ci sono tante difficoltà da superare. Tutti 
chiedono alla parrocchia di predisporre tante cose, quasi fosse un’agenzia che deve 
“organizzare” e “pianificare” una serie di appuntamenti e di eventi. Si rischia che 
questo sia un tempo segnato dalla fretta, dalla preoccupazione e dall’angoscia. Per 
superare questo stato d’animo mi è venuta in aiuto una bella riflessione di un gran-
de teologo del nostro tempo: “La Chiesa è come le luna: vista da vicino, è solo una 
povera distesa di polvere e di sassi; nel suo insieme però è capace di riflettere la 
luce del sole e di illuminare il buio delle nostre notti”. 
E’ una verità fondamentale. La dobbiamo ricordare noi preti, spesso presi dalla fati-
ca del lavoro quotidiano; la devono ricordare tutti i cristiani che si rivolgono alla 
Chiesa. L’unica cosa da pretendere è che possa riflettere la luce di Cristo. La chiesa 
come la luna, non ha una luce propria, è fatta di poveri uomini con tanti difetti e 
manchevolezze, una distesa di sassi e di polvere. Ha un unico grande dono: riflette-
re la luce di Cristo Signore. Quanto più risponde a questo compito, tanto più diventa 
vera e credibile. Anche quando non fosse capace di organizzare tutte le sue incom-
benze. Deve sempre ricordare qual è la prima e la più importante: riflettere una luce 
che non è sua, viene da un Altro. 
 

IL SOGNO DI DIO 
 

Il sogno di Dio per noi è la gioia. Dio ci vuole felice. Gesù si è fatto “uomo come noi” 
per donarci la gioia del Vangelo, dentro alle situazioni concrete della vita. Ne abbia-
mo gustato un piccolo esempio leggendo e meditando il Vangelo della scorsa do-
menica, quando i farisei  pongono a Gesù la domanda se “è lecito ad un uomo ripu-
diare la propria moglie”. Come risposta a questa domanda, che oggi ha assunto toni 
drammatici, non poteva che proporre il sogno di Dio sull’uomo e sulla donna: “per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due di-
venteranno una carne sola. Dunque l’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto”. 
Messaggio antico e sempre nuovo, attuale: “i due diventeranno una carne sola”. 
Dentro a questo sogno di Dio; la gioia e la fatica di ogni giorno per costruire un amo-
re solido, libero, sereno, forte, capace di affrontare anche le bufere della vita, custo-
dendo una unità e donando all’amore una forza per rivelarsi in tutta la sua pienezza: 
un amore per sempre. Oggi le scorciatoie che la nostra società propone hanno il 
sapore del provvisorio: la convivenza senza impegno, le difficoltà e i capricci che 
spesso sono alla base della divisione, anche passando sopra ai propri figli, sembra-
no il trionfo del “divisore”, colui che ha lo scopo di infrangere il sogno di Dio e di 
togliere dal cuore dell’uomo la gioia.  Se c’è un compito urgente che le famiglie cri-
stiane sono chiamate a testimoniare è proprio “la gioia dell’amore”. 
 

IL MIO PICCOLO SOGNO 
 

Non ha grandi pretese. E’ semplicemente il sogno della comunione, della condivisio-
ne della fatica quotidiana, del dialogo franco e sincero, della cordialità ampia e sere-
na. Me lo ritrovo all’inizio di un nuovo anno pastorale. Ho la gioia di vederlo realizza-
to in molti rapporti e in molti progetti, ma non si realizza mai pienamente. Ci sono 
sempre ostacoli, più o meno evidenti che rallentano questa comunione. Purtroppo! 
Perché il sogno non rimanga un’utopia irrealizzabile c’è una sola strada: stare ac-
canto a Colui che è venuto per realizzare questa comunione, Gesù il crocifisso per 
amore. Sto imparando, non senza fatica, che l’Eucaristia è il Sacramento della Co-
munione. L’ho spiegato ai bambini con l’esempio della ruota della bicicletta: quanto 
più i raggi si avvicinano al centro, tanto più sono vicini tra di loro. Esempio banale, 
forse, ma vero. Le difficoltà a tutti i livelli e in tutte le situazioni, non hanno soluzioni 
diverse per realizzare il sogno della comunione che c’è nel cuore di tutti. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  4^ SETTIMANA 

 

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

LUNEDI’  11  OTTOBRE   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  12  OTTOBRE   
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  13  OTTOBRE  
ore 7.00:  Itala e Walter 
   

GIOVEDI’  14  OTTOBRE   
ore:   7.00:  Intenzione offerente 
  

VENERDI’  15  OTTOBRE  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO  16  OTTOBRE 
ore 7.00 :  Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   17  OTTOBRE    
XXIX^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00: Intenzione offerente 
  
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

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

LUNEDI’ 11  OTTOBRE  
ore 8.30:  Giuseppe, Lucia, Domenico, 
 Rosanna - Caterina 
 

MARTEDI’  12  OTTOBRE 
ore 8.30: Andrea 
 

MERCOLEDI’  13  OTTOBRE  
ore 8.30:   Deff. Minazzi - Caterina 
 

GIOVEDI’  14  OTTOBRE 
 ore 8.30: Edgardo - Andrea 
 

VENERDI’  15  OTTOBRE 
 ore 8.30: Deff. Marinello 
 

SABATO  16   OTTOBRE 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Maria e Giuseppe - Renata 
 
 

DOMENICA  10  OTTOBRE 
XXVIII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:   Cortivo Giorgio, Mason 
Giuseppe, Donà Teresa, Vian Leonzio -  
Pavan Antonio, Franceschin Giovanna -  
Lia Cacco (1Ann) - Favaretto Renzo -  
Luigino, Lucia 


