
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

La Chiesa invita tutti i cristiani a celebrare una Giornata 
Missionaria Mondiale per questa domenica 24 ottobre. E’ 
l’occasione per sottolineare l’impegno di ogni cristiano ad 
essere “missionario” nel suo ambiente, è uno degli obiet-
tivi più importanti del Sinodo che Papa Francesco ha 
proposto a tutta la Chiesa, ma anche per sostenere le 
chiese che sono nate nei territori più poveri del nostro 
pianeta, dove c’è necessità di pane, di istruzione di cure 
per le malattie che lo affliggono, per cui le offerte raccolte 
durante le s. Messe di domenica prossima saranno inte-
ramente devolute per questo scopo. 
 

IL CATECHISMO IN PARROCCHIA 
 

E’ iniziato il catechismo come esperienza per accompa-
gnare 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. 

• Rimangono in vigore anche quest’anno le indica-
zioni per il tempo di pandemia: igienizzazioni delle 
mani - mascherina - distanziamento - sottoscrizio-
ne del “Patto” tra genitori e parrocchia. I genitori 
sono tenuti a misurare la temperatura dei figli e ad 
escludere la presenza al catechismo per chi aves-
se 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 non hanno potuto dare la loro 
adesione, è possibile farlo nella segreteria della canoni-
ca, negli orari: 9 - 12; 15 - 18.  

 FESTA DEI SANTI 
 

Lunedì 1 novembre è la Festa di tutti i Santi. Vorrem-
mo celebrarla con gioia e con consapevolezza, per-
ché tutti abbiamo un Santo protettore e tutti siamo 
chiamati alla santità. Invitiamo le nostre comunità a 
celebrare l’Eucaristia con gioia. A san Marco 
l’Eucaristia per tutti i Santi viene celebrata alle 10.45. 
A san Nicolò: ore 8.00 - 10.30 - 18.30. Nel nostro 
Cimitero di Mira celebriamo una s. Messa alle 15.00 
(in caso di cattivo tempo l’Eucaristia viene celebrata 
comunque nella chiesa di s. Nicolò). 
 

L A VISITA AL CIMITERO 
 

Nel giorno dei Santi e nel giorno successivo (2 No-
vembre), dedicato alla Commemorazione di tutti i 
Defunti, invitiamo le famiglie alla visita alle tombe dei 
loro cari, accompagnando anche i ragazzi a vivere 
questo gesto nella fede cristiana e nella preghiera. 
Nelle nostre due parrocchie si celebra l’Eucaristia 
per tutti i defunti secondo l’orario feriale. 
 

LEZIONI DI MUSICA 
 

L’Associazione Gruppo Bandistico Città di Mira, che 
opera da 51 anni nel nostro paese, propone lezioni 
di musica (teoria e solfeggio e strumenti a fiato e 
percussione) a bambini e adulti che desiderano im-
parare e far parte di questa banda. Le lezioni si svol-
gono presso la Casa delle Associazioni in via E. Toti, 
35. Per informazioni più precise  rivolgersi a Laura, 
tel. 3479141791. 
 

ISCRIZIONI 1^ MEDIA 
 

Informiamo i genitori e i ragazzi di 1^ media che è 
possibile dare la propria adesione al cammino di 
catechesi di quest’anno: Martedì 26 ottobre dalle 
18.30 alle 20.30 presso il patronato di s. Nicolò. In 
questa occasione verranno comunicati anche i giorni 
e gli orari degli incontri. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Tantissimi amici, insieme ai famigliari, hanno voluto 
essere presenti al commiato cristiano di Luciana 

Gobbato di via D. Chiesa. Hanno voluto così affidar-
la al Signore, riconoscendo il bene che Luciana ha 
saputo donare nella nostra comunità. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Ricevono il dono del Battesimo ed entrano a far par-
te della Chiesa: Gianluca Montecchio e Beatrice 

Isabella Pelizzaro. Questo dono prezioso ha biso-
gno della testimonianza dei genitori e di tutti noi. 
 

 
“Lettera alla donne  

e agli uomini di buona volontà”  
 

C arissima, carissimo,  
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di 
bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili 
risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione 
la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio 
della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio e 
la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono 
dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amo-
re, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che 
non hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente 
sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il 
Signore della vita o che ancora sei in ricerca o 
nell’incertezza… desideriamo incontrarti! 
 

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle 
attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si 
allungano e i contorni si fanno più incerti.  
 

Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varca-
re solo insieme perché le nostre vite sono legate e la 
promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso.  
 

Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegri-
no che confessiamo davanti al mondo come il Figlio di 
Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, 
presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel 
silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e 
soprattutto che nasce dall’ascolto.  
“Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto 
della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto 
del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del 
cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi genera-
zione appartengano.  
 

C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va  
(segue in seconda pagina) 

 

XXX^  TEMPO ORDINARIO  -   24  OTTOBRE   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  2^  SETTIMANA 
 

DOMENICA   24  OTTOBRE 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 Terren Sergio, Teresa - Sorato Ines, 
 Severino, Francesco 
ore  9.30:  Barchi Olivo, Argia, Antonio -  
 Lino e Ida 
ore 11.00:  
ore 18.30: Castellini Fernando e Cristiano 
 

LUNEDI’  25  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Pasqualato Alessandro - Barcheri 
Milena - Calzavara Bruno, Rina, Giuseppina -  
Abis Luciano, Ferruccio, Alba, Antonio 
 

MARTEDI’ 26  OTTOBRE 
 

ore 18.00:   Giraldi Fabrizio (Ann) Masato  
Giuseppina (Ann), Tiso Giani - Semenzato 
Candido -  
 

MERCOLEDI’  27  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Alba, Gianni, Antonio - Irma 
 Carlo e Isabella 
 

GIOVEDI’   28  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Fiorenza e Teresa - Frattina 
Carolina, Vanzan Giovanni, Bressan Maria, 
Pistolato rinaldo, Vanzan Maria, Bertocco Adino 
 

VENERDI’  29  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Manganaro Adele, Scantamburlo 
Vittorio, Andrea, Aurelio, Norma - Anna, 
Achille, Antonio, Enrico, Cristina - Luigia Tonzar 
 

SABATO  30  OTTOBRE 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
 Comin Lionello - Zuttion Bruna e Linda  
 

DOMENICA   31  OTTOBRE 
XXXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00 
ore  9.30:   
ore 11.00:  
ore 18.30: Favaretto Severino e Angela 
 

LUNEDI’  1  NOVEMBRE 
TUTTI I SANTI 
 

ore 8.00 
 

ore 10.30 : Furegon Franco e Carla - Da Lio 
Daniele, Barchi Olivo, Argia, Antonio, Suor Anna 
 

ore 15.00: S. MESSA AL CIMITERO - MIRA 
 

ore 18.30 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

(segue dalla prima pagina) 
 

contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.  
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 
2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa acco-
gliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. 
 

Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”.  
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte 
l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, 
gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è 
sempre fatto così, seguendo il pressante appello di papa Francesco che, fin 
dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. La 
crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quel-
le degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente 
svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in 
una nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il so-
pravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non si tratta più di 
un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per 
affrontare le grandi sfide del momento presente. 
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale:  
ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo.  
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a com-
porre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. 
Una nuova società e una Chiesa rinnovata.  
Una Chiesa rinnovata per una nuova società.  
Ci stai? Allora camminiamo insieme con entusiasmo.  
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso.  
Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia.  
Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire  
dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi.  
Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare.  
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!      (I Vescovi d’Italia) 
 
 

PREGHIERA PER IL SINODO 
 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo, sentiamo il peso delle nostre  
debolezze ma siamo tutti riuniti nel tuo nome: vieni a noi, assistici,  
scendi nei nostri cuori; insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu il cammino da seguire, 
compi tu stesso quanto da noi richiedi. 
Sii tu a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo, 
con Dio Padre e con il Figlio, hai un nome santo e glorioso. 
Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 
tu che ami la perfetta equità. 
Non ci faccia deviare l’ignoranza, non ci renda parziali  
l’umana simpatia, non c’influenzino cariche o persone; 
tienici invece fortemente stretti a te col dono della tua grazia, 
perché siamo una cosa sola in te e in nulla  
ci discostiamo dalla verità. 
Proprio perché riuniti nel tuo nome, fa’ che sempre sappiamo  
praticare la giustizia temperandola con la pietà 
così che quaggiù il nostro giudizio non si discosti mai dal tuo, 
e un giorno ci sia dato, per le nostre responsabilità ben adempiute,  
il premio eterno. Amen. 

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 DIFFERENZA CRISTIANA 
 

E’ indubbio che in pochi decenni è cambiato radicalmente il nostro modo di percepi-
re l’esperienza della fede cristiana. Stiamo vivendo un tempo nel quale ci sentiamo 
e siamo “minoranza”. Di fronte a questa situazione il primo atteggiamento è quello di 
voler in qualche modo passare all’attacco, prendendocela con la società, la cultura, i 
media, accusati di essere la causa di questa situazione. Il Signore, con il suo Van-
gelo, sembra indicarci un’altra strada che è quella di rimetterlo al centro della nostra 
vita, sottolineando come questo, potrebbe essere il tempo nel quale emerge la 
“differenza cristiana” che coinvolge direttamente la vita concreta. La prima comunità 
cristiana, nata e cresciuta in un mondo pagano, spesso osteggiata e perseguitata, 
faceva emergere questa “differenza”, tanto che questo mondo ostile rimaneva in-
cantato, arrivando ad esclamare, con stupore, “vedete come si amano”. La 
“differenza” non emergeva dalle idee o dai dibattiti, ma si vedeva nella vita. Forse 
oggi siamo chiamati proprio a questo: riprendere in mano il Vangelo e viverlo nella 
concretezza dei rapporti: in famiglia, nel lavoro, nella scuola, nelle relazioni sociali. 
La “differenza cristiana” non può avere come parametro l’andare o il non andare in 
chiesa, ma vivere o non vivere il comandamento dell’amore. E questo è estrema-
mente impegnativo; ci mette in crisi sempre e tutti. 
 

PAPA LUCIANI: BEATO 
 

Vorremmo avere dei “santi contemporanei”, ma quando capita questo, ci troviamo 
come spiazzati. Il Patriarca Albino Luciani ha dato il suo benestare riconoscendo in 
me la vocazione al sacerdozio ed è stato lui a invocare su di me lo Spirito Santo 
nell’ordinazione sacerdotale. Con lui ho sempre avuto un rapporto di grande stima e 
di affetto. La sua profonda semplicità mi ha sempre incantato, insieme al suo gran-
de amore per la Chiesa e alla sua costante preoccupazione per la fedeltà alla fede 
cristiana, prendendone sempre la difesa anche a scapito di scelte dure e drastiche. 
Luciani ha vissuto a Venezia il tempo della contestazione del dopo Concilio, che si è 
espresso anche con scelte di rottura nei confronti della Chiesa. Lui ne ha sempre 
preso la difesa, perché la amava di un amore profondo come la Madre che genera 
alla fede e ci dona la presenza viva e reale del Signore Risorto. Forse a Venezia ha 
avuto più difficoltà con i preti che non con la gente semplice che invece lo ha amato 
profondamente per la sua semplicità, il suo modo di parlare con un linguaggio sem-
plice e immediato, mai banale, farcito di tanti esempi che rendevano facile la com-
prensione, un linguaggio però che nasceva da una profonda cultura. Il suo sorriso e 
la sua facilità di rapportarsi con tutti, aprivano sempre la porta ad un incontro che 
lasciava il segno. Tra poco sarà proclamato santo. Attendiamo con gioia questo 
momento e così avremo non solo un santo contemporaneo, ma un santo di casa. 
 

LA RIPARTENZA 
 

Ci sono state delle difficoltà, come sempre, non del tutto superate, ma ora pare che 
si possa ripartire con gioia per un nuovo anno pastorale. Le difficoltà sono legate 
soprattutto alla disponibilità a guidare i gruppi nel cammino della catechesi, nella 
disponibilità di spazi adeguati, nel programma da seguire per il cammino proposto 
per ogni annata. Ma c’è una difficoltà più grossa che facciamo fatica a superare 
perché coinvolge le nostre famiglie. Spesso si limitano a “mandare a catechismo” i 
loro figlioli, senza lasciarsi coinvolgere nel cammino che viene loro proposto. Ci 
troviamo soli, senza una sponda che faccia propria la proposta cristiana, per cui il 
“catechismo” è solo una piccola parte di un processo di “educazione alla fede e 
all’incontro con il Signore Risorto”, che non può fare a meno della famiglia. 
L’esempio più evidente è l’assenza alla celebrazione della Domenica, giorno del 
Signore, e la partecipazione all’Eucaristia. Di questo siamo veramente preoccupati e 
non sappiamo come fare perché diventi il cuore della vita cristiana. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   24  OTTOBRE    
XXX^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00: Intenzioni Andrea e Fam.   

LUNEDI’  25  OTTOBRE   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  26  OTTOBRE   
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  27  OTTOBRE  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
   

GIOVEDI’  28  OTTOBRE   
ore:   7.00:  Intenzione offerente 
  

VENERDI’  229  OTTOBRE  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO  30  OTTOBRE 
ore 7.00 :  Intenzione offerente 
 

DOMENICA   31  OTTOBRE    
XXXI^ TEMPO ORDINARIO  
 ore 9.00: Intenzioni offerente 
  
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  

DOMENICA  24  OTTOBRE 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:  Maria e Nicola - Sante 
 

LUNEDI’ 25  OTTOBRE  
ore 8.30:  Deff. De Giorgi 
 

MARTEDI’  26  OTTOBRE 
ore 8.30: Giuseppe 
 

MERCOLEDI’  27  OTTOBRE  
ore 8.30:   Raffaele e Morena 
 

GIOVEDI’  28  OTTOBRE 
 ore 8.30: Per i giovani 
 

VENERDI’  29  OTTOBRE 
 ore 8.30: Vincenzo - Zanovello Ivone, Mima 
 

SABATO  30   OTTOBRE 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Deff. Formenti - Anna, Vittorio, 
Luisa - Per i sacerdoti - Formai Maria 
 

DOMENICA  31  OTTOBRE 
XXX^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:  Angela e Mario - Aristide, Rita, 
Aldo, Gioele - Deff. Spolaor - Andrea (Ann), 
Ivana, Luca e Paolo 
 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
ore 10.45 
   


