
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
MADONNA DELLA SALUTE 
 

Domenica prossima 21 novembre si celebra, nella nostra 
Diocesi, la festa della Madonna della Salute. Non possia-
mo dimenticare la presenza di Maria, nostra Madre, nel 
cammino verso l’incontro con il Signore, spesso segnato 
dalla fatica, dalla sofferenza della malattia. Siamo sicuri 
di essere accompagnati da questa Madre alla quale do-
mandiamo il sostegno nei giorni difficili della vita, per noi 
e per i nostri cari, ma soprattutto il dono della “salute” che 
non può essere ridotto allo “star bene” nel corpo, ma 
guardando a Lei , scoprire la bellezza di una “salute” che 
è il nostro sì detto al Signore e alla sua proposta di vita. 
Poiché la festa cade di Domenica siamo invitati a cele-
brarla Lunedì 22 Novembre: alle ore 8.30 (a s. Marco) e 
alle 18.00 (a s. Nicolò), preceduta dalla preghiera del 
Rosario. 
 

SECONDO INCONTRO 
 

Per i piccoli di 2^ elementare è in calendario il secondo 
incontro di catechesi per questa Domenica 21 Novembre. 
Ci si trova insieme alla Messa delle 9.30 per proseguire 
poi l’incontro di gruppo fino alle 11.30. 
 

PATRONATO APERTO 
  

Questo momento delicato, che impone un po’ di pruden-
za, ci suggerisce di rinviare, almeno di qualche settimana 
l’inizio del “Patronato Aperto”. La possibilità di trascorrere 
un pomeriggio insieme, di gioco e d’amicizia è offerta a 
tutti i ragazzi e si svolge nel Patronato s. Nicolò, grazie 
alla preziosa collaborazione di un gruppo di genitori che 
garantisce una presenza discreta, ma essenziale, perché 
questa sia una proposta educativa per i nostri ragazzi. 
C’è la possibilità di giocare all’aperto, quando c’è bel 
tempo o di svolgere giochi da tavolo se non è bello. 
 

SENTIAMOCI IN SALUTE 
 

La Croce Rossa Italiana, comitato di Venezia, sede di 
Mirano, organizza un’occasione di controllo gratuito di: 
colesterolo, glicemia, temperatura, saturazione 
dell’ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 
controllo dell’udito. Questa opportunità è offerta: Lunedì 
22 novembre, dalle 8.30 alle 12.00, presso il Patrona-
to s. Nicolò, nel rispetto delle norme anti Covid 19. Si 
ricorda che è necessario presentarsi muniti di mascheri-
na e GREEN PASS.  
 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

L’anno liturgico che è il cammino con il quale la Chiesa 
accompagna il cammino dei cristiani, celebrando 
l’Eucaristia, Pasqua della settimana, termina con la Festa 
di Cristo Re dell’Universo. Gesù di fronte a Pilato testi-

monia di essere un Re di amore, di non avere nes-
sun potere se non quello disarmato dell’amore. Que-
sta festa è anche l’occasione perché ciascuno inter-
roghi se stesso su quanto Gesù vivo e risorto è pre-
sente nella sua vita come un Re che la guida sui 
sentieri del Vangelo e dell’Amore. 
 

ENTRIAMO NELL’AVVENTO 
 

Dalla prossima Domenica 28 novembre entriamo 
nell’Avvento. Si ricomincia il cammino sulle orme di 
Gesù Risorto, preparando il suo Natale. Le 4 dome-
niche d’Avvento sono un invito forte a tutti i cristiani a 
rimettere al centro l’Eucaristia della Domenica, a 
liberare il Natale da tutte quelle sovrastrutture che lo 
rendono una festa commerciale, per ritrovare il cuore 
della fede cristiana: Gesù che entra nella nostra u-
manità, come uno di noi, per mostrarci la strada per 
diventare come lui. 
 

PREPARIAMO LA FESTA DI S. NICOLO’ 
 

Lunedì 6 dicembre è la Festa di s. Nicolò, il nostro 
patrono. La segniamo sulla nostra agenda per parte-
cipare con gioia all’Eucaristia che celebreremo alle 
ore 20.00, con tutta la comunità, per aiutare i nostri 
bimbi e i nostri ragazzi a preparare un dono 
(materiale scolastico: quaderni - quandernoni - pen-
ne - colori - pennarelli. E’ anche possibile donare 
qualcosa per affrontare il freddo: guanti - berretti di 
lana - sciarpe, purchè nuovi. Non raccogliamo nes-
sun tipo di giocattolo) che affideremo a s. Nicolò 
perché lo porti per Natale ai nostri amici rumeni di 
Oceleni e Roman. Suor Amabilis conta molto su que-
sti doni perché la povertà delle famiglie di questi 
villaggi si fa sentire più che da noi a causa del Covid. 
Stiamo preparando un opuscolo da consegnare a 
tutte le famiglie. Chiediamo in anticipo alle persone 
che di solito sono disponibili, a rinnovare la loro di-
sponibilità a consegnare a tutte le famiglie di s. Nico-
lò e di s. Marco questo piccolo “strumento” che inten-
de accompagnare il cammino “da s. Nicolò a Natale”. 
Si tratta di metterlo nella cassetta della posta di cia-
scuna famiglia senza un contatto diretto con le per-
sone che, in questo tempo di pandemia rimane an-
cora sconsigliato. Qualora qualcuno non potesse 
farlo è pregato di comunicarlo per tempo, magari 
suggerendo qualcuno che possa farlo al suo posto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore con il commiato cristia-
no: Luciana Bovo ved. Pinosio e Guerrino Patron 

di via Nazionale. Li ricordiamo nella preghiera. 

Atto di consacrazione alla  
Madonna della Salute 
in tempo di pandemia 
 

M adonna della Salute, 
Vergine potente, 
Madre amorevolissima, 
come Tuoi figli ritorniamo a Te, 
a Te ci rivolgiamo per affidarci 
alla Tua materna protezione. 
Facciamo memoria dei tanti 
benefici che mai hai fatto  
mancare a chi, con fede,  
amore e cuore contrito, 
Ti ha invocata come  
sua Madre. 
Soccorrici ancora una volta, 
manifesta la Tua onnipotenza 
supplice e invoca da Gesù  
Tuo Figlio, nostro Santissimo 
Redentore, la salute,  
la salvezza e la pace 
a tutto il Suo popolo. 
Madonna della Salute, 
consacriamo al Tuo Cuore  
Immacolato la città di Venezia 
e le nostre terre venete. 
Amen. 

(Scritta dal Patriarca 

Francesco Moraglia)  

 

CRISTO  RE  DELL’UNIVERSO  -   21  NOVEMBRE   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  2^  SETTIMANA 
 

DOMENICA   21  NOVEMBRE 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

ore 8.00 Mariarosa - Deff. Niero e Groppello 
 

ore  9.30:  
 

ore 11.00: 
 

ore 18.30: Andriolo Giacinto e Angela -  
  Righetto Romeo 
 

LUNEDI’  22  NOVEMBRE 

MADONNA DELLA SALUTE 
 

ore 18.00: Antonio Luigi 
 

 

MARTEDI’ 23  NOVEMBRE 
 
 

ore 18.00: Felice, Giulia - Campagnani Eugenia 
 Maso Mario 
 

MERCOLEDI’  24  NOVEMBRE 
 

ore 18.00: Castellini Fernando e Cristiano 
 

GIOVEDI’   25  NOVEMBRE 
 

ore 18.00:  Mirta, Elisa, Remiro - Volpato 
 Mario e Giovannibattista - Franzoi 
 Romeo e Sandrina 
 

VENERDI’  26  NOVEMBRE 
 

ore 18.00: Tessari Giuseppe, Giovanni, Claudio, 
Adelina, Guido, Castello Fernanda 
 

SABATO  27  NOVEMBRE 
 

ore 18.30: PREFESTIVA 
 Pizzati Dino  
 

DOMENICA   28  NOVEMBRE 
1^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 Terren Sergio, intenzioni fam. Terren 
 

ore  9.30: Favero Antonio Paolo 
 

ore 11.00: 
 

ore 18.30: Antonio 
 
Una persona generosa e servizievole, 
mite, paziente, che non è invidiosa, non 
chiacchiera, non si vanta, non manca di 
rispetto, costruisce il Cielo in terra. Magari 
non avrà visibilità, eppure quello che fa 
non andrà perduto. Perché il bene rimane 
per sempre. 

(Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

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 

 Catechesi sulla Lettera ai Galati:  Il frutto dello Spirito 
 

La predicazione di San Paolo è tutta incentrata su Gesù e sul suo mistero pa-
squale. L’Apostolo infatti si presenta come annunciatore di Cristo, e di Cristo cro-
cifisso. Ai Galati, tentati di basare la loro religiosità sull’osservanza di precetti e 
tradizioni, egli ricorda il centro della salvezza e della fede: la morte e la risurrezio-
ne del Signore. Lo fa mettendo davanti a loro il realismo della croce di Gesù. 
Scrive così: «Chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato 
al vivo Gesù Cristo crocifisso!». Chi vi ha incantati per allontanarti da Cristo Croci-
fisso? Ancora oggi, molti sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio 
vivo e vero, concentrandosi su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto 
sé stessi il Dio dell’amore. E questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, di 
coloro ai quali sembra la strada da percorrere faccia paura e non vanno avanti 
ma indietro perché si sentono più sicuri: cercano la sicurezza di Dio e non il Dio 
della sicurezza. Per questo Paolo chiede ai Galati di ritornare all’essenziale, a Dio 
che ci dà la vita in Cristo crocifisso. Ne dà testimonianza in prima persona: «Sono 
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me». Se noi perdia-
mo il filo della vita spirituale, se mille problemi e pensieri ci assillano, facciamo 
nostro il consiglio di Paolo: mettiamoci davanti a Cristo Crocifisso, ripartiamo da 
Lui. Prendiamo il Crocifisso tra le mani, teniamolo stretto sul cuore. Oppure so-
stiamo in adorazione davanti all’Eucaristia, dove Gesù è Pane spezzato per noi, 
Crocifisso Risorto, potenza di Dio che riversa il suo amore nei nostri cuori. 
E ora, sempre guidati da San Paolo, facciamo un passo ulteriore. Chiediamoci: 
che cosa succede quando incontriamo nella preghiera Gesù Crocifisso? Succede 
quello che accadde sotto la croce: Gesù consegna lo Spirito, dona cioè la sua 
stessa vita. E lo Spirito, che scaturisce dalla Pasqua di Gesù, è il principio della 
vita spirituale. È Lui che cambia il cuore: non le nostre opere. È Lui che cambia il 
cuore, non le cose che noi facciamo, ma l’azione dello Spirito Santo in noi cambia 
il cuore! È Lui che guida la Chiesa, e noi siamo chiamati a obbedire alla sua azio-
ne, che spazia dove e come vuole.  
Proprio il combattimento spirituale è un altro grande insegnamento della Lettera 
ai Galati. L’Apostolo presenta due fronti contrapposti: da una parte le «opere della 
carne», dall’altra il «frutto dello Spirito». Che cosa sono le opere della carne? 
Sono i comportamenti contrari allo Spirito di Dio. L’Apostolo le chiama opere della 
carne non perché nella nostra carne umana ci sia qualcosa di sbagliato o cattivo; 
anzi, abbiamo visto come egli insista sul realismo della carne umana portata da 
Cristo sulla croce! Carne è una parola che indica l’uomo nella sua dimensione 
solo terrena, chiuso in sé stesso, in una vita orizzontale, dove si seguono gli istinti 
mondani e si chiude la porta allo Spirito, che ci innalza e ci apre a Dio e agli altri. 
Ma la carne ricorda anche che tutto questo invecchia, che tutto questo passa, 
marcisce, mentre lo Spirito dà la vita. Paolo elenca dunque le opere della carne, 
che fanno riferimento all’uso egoistico della sessualità, alle pratiche magiche che 
sono idolatria e a quanto mina le relazioni interpersonali, come «discordia, gelosi-
a, dissensi, divisioni, fazioni, invidie…»   
Il frutto dello Spirito, invece, è «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»: così dice Paolo. I cristiani, che nel battesi-
mo si sono «rivestiti di Cristo», sono chiamati a vivere così. Può essere un buon 
esercizio spirituale, per esempio, leggere l’elenco di San Paolo e guardare alla 
propria condotta, per vedere se corrisponde, se la nostra vita è veramente secon-
do lo Spirito Santo, se porta questi frutti.      (Udienza  27  ottobre  2021) 

NELLA FRAGILITA’ 
 

Forse mai, come in questo nostro tempo, stiamo sperimentando la fragilità e ce ne 
rendiamo conto talvolta in maniera drammatica, talvolta nascondendola con le no-
stre superficialità e i nostri egoismi. Credevamo di essere padroni del mondo, pen-
savamo di poter risolvere tutto con la scienza e la medicina. E invece non è così. 
Questo mondo nel quale viviamo e che rischiamo di rovinare credendoci padroni di 
tutto e di tutti, si sta ribellando e ci chiede di pagare un conto salato. L’esperienza 
della pandemia ha innestato una crisi che non è ancora finita. Dentro a queste fragi-
lità, un vecchio prete di montagna era solito ripetere ai suoi parrocchiani un ritornel-
lo che potrebbe indurci ad una riflessione attenta e severa: “Vale solo ciò che dura e 
dura solo ciò che vale”. M’ha fatto riflettere. Se non ritroviamo con coraggio “ciò che 
dura” rischiamo di costruire sull’effimero e sul consistente. In questo periodo sto 
accompagnando un piccolo gruppo di fidanzati al matrimonio. Un’altra realtà che sta 
rivelando tutta la sua fragilità. A questi fidanzati abbiamo regalato un piccolo qua-
derno dove annotare qualche pensiero. Penso che al prossimo incontro vi farò an-
notare le parole sagge di questo vecchio prete di montagne. Ripeterò con convinzio-
ne le sue parole, perché non sono solo belle parole, ma nascono dalla saggezza di 
chi tocca con mano ogni giorno la “solidità della roccia” e richiamano con semplicità 
e convinzione la parabola delle due case: l’una costruita sulla roccia e l’altra costrui-
ta sulla sabbia. Gesù ce l’ha consegnata perché ne facciamo tesoro. 
 

RE DEI RE 
 

Ho partecipato, l’altra sera, ad un momento veramente bello e intenso. Don Davide 
con gli animatori ha proposto ai giovani più grandi di dedicare un po’ di tempo alla 
preghiera di Adorazione, preparando in chiesa un ambiente raccolto e invitante alla 
preghiera. Anch’io mi sono immerso in questa preghiera silenziosa e m’ha commos-
so la serietà con cui è stata vissuta e il silenzio che l’ha accompagnata, interrotto 
soltanto da un paio di canti, semplici e belli. Uno di questi portava come titolo “Re 
dei Re”, riferito a Cristo Signore, e affermava con convinzione: “Figlio dell’Altissimo, 
povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella tua maestà. Re dei Re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, Re dei 
Re, luce degli uomini regna col tuo amore tra noi”. Mi piaceva proporre le parole di 
questo canto perché potrebbero diventare una preghiera proprio in questa domeni-
ca nella quale si celebra Cristo Re dell’Universo. Certo che il “luogo” più bello per 
far propria questa preghiera è davanti all’Eucaristia, in un atteggiamento di adora-
zione, come è stato proposto ai nostri giovani. D’altra parte se la nostra fede non ci 
porta per mano ad un incontro vivo e vero con il Signore, rischia di rimanere una 
bella idea e una disquisizione dotta sui misteri della fede, senza aiutarci ad arrivare  
a dire: “Tu sei il Re dei Re, il Signore della mia vita”. 
 

“BLA, BLA, BLA” 
 

E’ l’accusa che viene fatta ai “grandi” della terra, da parte dei movimenti giovanili 
che si battono per una modifica dello stile di vita per la salvaguardia del pianeta. 
Solo parole, pochi fatti. Anche se qualche mezzo passetto sembra sia stato fatto. 
Troppo poco, ma di mezzo ci sono interessi economici troppo grandi per cambiare 
la situazione dal mattino alla sera. Mi sembra che il primo passo importante è che 
se ne parli e poi, speriamo, che il “dio denaro” non sia così forte da ridurre tutto ad 
un “bla, bla, bla”. D’altra parte, tutto dovrebbe cominciare non dai “grandi”, ma da 
una coscienza che parte dal basso, che coinvolge le singole persone, le famiglie, le 
istituzioni intermedie. Quando rifletto su queste cose mi vengono sempre in mente 
le parole di don Primo Mazzolari che affermava: “La primavera incomincia con il 
primo fiore, il giorno con il primo barlume, la notte con la prima stella …” Se non 
cominciamo da ciascuno di noi, allora sì che è tutto un “bla, bla, bla”. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   21  NOVEMBRE    
CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 ore 9.00: Defunti Agostiniani 
 

LUNEDI’  22  NOVEMBRE   
ore 7.00: Intenzioni Fam. Maddalena 
 

MARTEDI’  23  NOVEMBRE   
ore 9.00:  Deff. Nardin e Fattore 
 

MERCOLEDI’  24  NOVEMBRE  
ore 7.00:  Anime 
   

GIOVEDI’  25  NOVEMBRE  
ore:   7.00:  Cecelina Kavita 
  

VENERDI’  26  NOVEMBRE  
ore 7.00:  Intenzioni Margherita Roveggio 
 

SABATO  27  NOVEMBRE 
ore 7.00 :  Intenzioni Margherita Roveggio 
 

DOMENICA   28  NOVEMBRE    
CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 ore 9.00: Deff. Paccagnella 
ore 15.30: ADORAZIONE 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  

DOMENICA  21  NOVEMBRE 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO     
ore 10.45: Pasqualino, Isabella - Pavan 
Antonio, Bonafè Paolo, don Violante 
 

LUNEDI’ 22   NOVEMBRE 
ore 8.30: Antonio e Lucia 
  

MARTEDI’  23  NOVEMBRE 
ore 8.30: Caterina e Antonio 
 

MERCOLEDI’  24  NOVEMBRE 
ore 8.30:  Giovanmaria e Francesco 
 

GIOVEDI’  25  NOVEMBRE 
 ore 8.30: Salvatore 
 

VENERDI’  26  NOVEMBRE 
 ore 8.30: Pietro 
 

SABATO  27  NOVEMBRE 
 

ore 17.30  PREFESTIVA 
 Don Violante - Giacomo, Maria 
 Adelina  
 

DOMENICA  28  NOVEMBRE 
1^  D’AVVENTO     
ore 10.45: Angela e Mario 
 Giovannaangela 
 

   
 

  


