
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì 7 dicembre l’abbiamo riservato per il Signore, 
dedicandolo all’Adorazione e alle Confessioni. Alle ore 
8.30 celebriamo l’Eucaristia (a san Nicolò), quindi: dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30 c’è la possibilità 
di dedicare un po’ di tempo alla preghiera personale da-
vanti a Gesù Risorto presente nel Pane Eucaristico. E’ 
un’occasione per prepararsi al Natale 
 

LA FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

L’8 dicembre la Chiesa fa festa alla Madonna Immacola-
ta, scelta da Dio per essere la Madre di Gesù e per que-
sto preservata dal male e dal peccato.  E’ una festa im-
portante per la Chiesa e per tutti noi che desideriamo 
celebrare la Madre del Signore in questo tempo 
d’Avvento che ci sta preparando al Natale. 
Le s. Messe vengono celebrate alle ore 8.00 - 10.30 e 
18.30 (a s. Nicolò), alle ore 10.45 (a s. Marco) 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  
 

In questo tempo d’Avvento invitiamo le famiglie a 
ritagliare un piccolo spazio negli impegni quotidiani 
per dedicare un po’ di tempo alla preghiera e prepa-
rarsi così al Natale del Signore. Per questo offriamo 
a tutte le famiglie un piccolo sussidio per questa pre-
ghiera che arriverà in ogni casa tramite i nostri cate-
chisti. Raccomandiamo anche di preparare il Prese-
pio in casa.  I ragazzi di  5^ elementare possono 
farlo sulla “base” che viene loro consegnata o che si 
può ritirare dai catechisti, e così partecipare anche 
ad un mini - concorso che intende premiare la fanta-
sia e l’impegno di tutta la famiglia. 
 

UN PICCOLO GESTO DI CARITA’ 
 

Per la prossima Domenica 12 dicembre invitiamo 
tutti a compiere un “piccolo gesto di carità” in occa-
sione del Natale. Questo si può fare in 2 maniere: o 
consegnando un’offerta per i poveri ai sacerdoti, o 
mettendola nella buca della “Caritas” in chiesa, op-
pure provvedendo ad una borsa di generi alimentari 
non deperibili. Raccogliamo però solo questi generi 
alimentari: 
 Latte - Caffè - Zucchero 
 Tonno - Fagioli e Piselli in scatola. 
Grazie di cuore a quanti vorranno aderire a questa 
proposta. Purtroppo non abbiamo le borse con il logo 
della caritas per fare la spesa, ognuno dovrà provve-
dere con una sporta o un sacchetto.. 
 

UN NATALE BELLO 
 

Un Natale di gioia per le famiglie di:  
Ginevra Galzignato - Pietro Da Rè - Gaia Simiona-
to - Leonardo Reveanne  che ricevono il dono del 
Battesimo. Entrano nella Chiesa dopo aver vissuto il 
loro primo incontro con il Signore; lo ricevono come 
un dono ancora inconsapevole, ma destinato a chia-
rirsi pian piano in tutta la sua bellezza attraverso la 
testimonianza di parole e di esempi dei loro genitori. 
La nostra comunità gode di questo dono e accompa-
gna con la preghiera e l’affetto questi piccoli e le loro 
famiglie. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato con affetto il commiato cristiano 
per: Paolo Nalon di via Verdi - Mario Rampado di 
via Verga. La preghiera che ha accompagnato il loro 
affidamento al Signore si è arricchita dell’affetto, 
dell’amicizia, della riconoscenza, ed è stata un mo-
mento di conforto per le loro famiglie. La nostra co-
munità è vicina a tutti con la preghiera. 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE 
FESTA DI S. NICOLO’ 
 

Per festeggiarlo celebria-
mo l’Eucaristia a s. Nicolò 
alle ore 10.30 e 20.00 (con 
una celebrazione solenne 
per tutta la comunità) du-
rante la quale raccogliamo 
un dono da mettere nel 

grande sacco (materiale scolastico: quaderni - quander-
noni - penne - colori - pennarelli. E’ anche possibile do-
nare qualcosa per affrontare il freddo: guanti - berretti di 
lana - sciarpe, purchè nuovi. Non raccogliamo nessun 
tipo di giocattolo) che affideremo a s. Nicolò perché lo 
porti per Natale ai nostri amici rumeni di Oceleni e Ro-
man. Suor Amabilis conta molto su questi doni perché la 
povertà delle famiglie di questi villaggi si fa sentire più 
che da noi a causa del Covid.  
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
L’appuntamento è alle ore 15.30  per i bambini da 0 a 5 
anni, per invocare su di loro la benedizione di s. Nicolò. 
Invitiamo i genitori e i nonni a portarli nella nostra chiesa 
e a fa festa tutti insieme. 
 

IL DOLCE E IL MERCATINO DI S. NICOLO’ 
 

Non mancherà anche il DOLCE S. NICOLO’ che ormai 
è diventato una tradizione, da gustare in famiglia e da 
donare agli amici. Da sabato 4 dicembre è presente 
anche   il MERCATINO gestito dalla Caritas parrocchia-
le. Il ricavato è per i poveri 

 

O  Signore onnipotente 
che ci hai donato 
come protettore il santo 
Vescovo s. Nicolò. 
Da quella sede di luce 
in cui egli gode la tua 
divina presenza, rivolgi 
a noi i tuoi occhi 
misericordiosi e concedi 
a noi la tua grazia per 
il corpo e per lo spirito. 
Ricordati della tua Chiesa 
che egli ha servito con 
fede, carità e amore. 
Proteggi il nostro Papa  
e il nostro Patriarca e 
tutti i sacerdoti. 
Consola gli afflitti, 
provvedi ai bisognosi, 
proteggi i nostri bambini 
e incoraggia i nostri giovani 
a vivere in pienezza 
il dono della Fede, 
possano tenere con amore 
quel Vangelo che è stato 
luce sul suo cammino 

 

2^  D’ AVVENTO  -   5  DICEMBRE   2021 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  2^  SETTIMANA 
 

DOMENICA   5  DICEMBRE 
2^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 Scolz Giorgio - Sorato Severino 
 Ines e Francesco 
ore  9.30: Giuseppe, Agnese, Giancarlo e 
 Giovanna 
ore 11.00: 
ore 18.30:  
 

LUNEDI’  6  DICEMBRE 
SAN  NICOLO’  VESCOVO 
 

ore 10.30 

ore 15.30: BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
ore 20.00: S. MESSA SOLENNE 
 

 

MARTEDI’ 7  DICEMBRE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

ore 8.30:  
ADORAZIONE E CONFESSIONI 
9 - 12 ; 15 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  8  DICEMBRE 
MARIA IMMACOLATA 
 

ore 8.00  Renato - Santuri Giovanni e Ines -  
 Deff. Silvestrin, Novello Anna e Gianni 
  
ore 10.30: Furegon Lara - Baldan Bruno 
 

ore 18.30  
 

GIOVEDI’   9    DICEMBRE 
 

ore 18.00: Brotto Luigi e Angela - Biasiolo 
 Vittorio, Caterina, Antonio 
 

VENERDI’  10  DICEMBRE 
 

ore 18.00: Caiapi Rosa - Sitato Sergio 
Amici della Montagna: Aldo, Piero, Vittorio, 
Bruno, Enrico, Ilario, Alfio, Eleonora, Ampelio, 
Romeo, Zaira, Elio, Teresa, Lino, Elio 
 

SABATO  11  DICEMBRE 
 

ore 18.30: PREFESTIVA  
 

DOMENICA   12  DICEMBRE 
3^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00 
ore  9.30: Maria, Carlo, Luigi - Antonio, Maria, 
 Bernardi Adriano 
 

ore 11.00: 
 

ore 18.30:  
 

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:  Non lasciamoci prendere dalla stanchezza 
 

Siamo giunti alla conclusione delle catechesi sulla Lettera ai Galati. 
Il santo vescovo Ignazio di Antiochia ha una bella espressione, quando scrive: 
«Vi è un solo maestro il quale parlò e ciò che disse fu fatto; ma le cose che egli 
fece tacendo sono degne del Padre. Chi possiede la parola di Gesù può ascoltare 
anche il suo silenzio». Possiamo dire che l’apostolo Paolo è stato capace di dare 
voce a questo silenzio di Dio. Le sue intuizioni più originali ci aiutano a scoprire la 
sconvolgente novità racchiusa nella rivelazione di Gesù Cristo. È stato un vero 
teologo, che ha contemplato il mistero di Cristo e l’ha trasmesso con la sua intelli-
genza creativa. Ed è stato anche capace di esercitare la sua missione pastorale 
nei confronti di una comunità smarrita e confusa. Lo ha fatto con metodi differenti: 
ha usato di volta in volta l’ironia, il rigore, la mansuetudine… Ha rivendicato la 
propria autorità di apostolo, ma nello stesso tempo non ha nascosto le debolezze 
del suo carattere.  Paolo non ha mai pensato a un cristianesimo  privo di morden-
te e di energia, al contrario. Ha difeso la libertà portata da Cristo con una passio-
ne che fino ad oggi commuove, soprattutto se pensiamo alle sofferenze e alla 
solitudine che ha dovuto subire. Era convinto di avere ricevuto una chiamata a cui 
solo lui poteva rispondere; e ha voluto spiegare ai Galati che erano anch’essi 
chiamati a quella libertà, che li affrancava da ogni forma di schiavitù, perché li 
rendeva eredi della promessa antica e, in Cristo, figli di Dio. Lui era consapevole 
dei rischi che porta la libertà cristiana, ma non ha minimizzato le conseguenze. 
Ha ribadito con parresia, cioè con coraggio, ai credenti che la libertà non equivale 
affatto a libertinaggio, né conduce a forme di presuntuosa autosufficienza. Al 
contrario, Paolo ha posto la libertà all’ombra dell’amore e ha stabilito il suo coe-
rente esercizio nel servizio della carità. Tutta questa visione è stata posta 
nell’orizzonte della vita secondo lo Spirito Santo, che porta a compimento la Leg-
ge donata da Dio a Israele e impedisce di ricadere sotto la schiavitù del peccato. 
La tentazione è sempre quella di tornare indietro. Una definizione dei cristiani, 
che è nella Scrittura, dice che noi cristiani non siamo gente che va indietro, che 
torna indietro. Una bella definizione. E la tentazione è questa di andare indietro 
per essere più sicuri; tornare soltanto alla Legge, trascurando la vita nuova dello 
Spirito. È questo che Paolo ci insegna: la vera Legge ha la sua pienezza in que-
sta vita dello Spirito che Gesù ci ha dato. E questa vita dello Spirito può essere 
vissuta soltanto nella libertà, la libertà cristiana. E questa è una delle cose più 
belle. Al termine di questo itinerario di catechesi, mi pare che possa nascere in 
noi un duplice atteggiamento. Da una parte, l’insegnamento dell’Apostolo genera 
in noi entusiasmo; ci sentiamo spinti a seguire subito la via della libertà, a 
“camminare secondo lo Spirito”. Sempre camminare secondo lo Spirito: ci fa libe-
ri. Dall’altra parte, siamo consapevoli dei nostri limiti, perché tocchiamo con mano 
ogni giorno quanto facciamo fatica ad essere docili allo Spirito, ad assecondare la 
sua benefica azione. Allora può sopraggiungere la stanchezza che frena 
l’entusiasmo. Ci si sente scoraggiati, deboli, a volte emarginati rispetto allo stile di 
vita secondo la mentalità mondana. Sant’Agostino ci suggerisce come reagire in 
questa situazione, rifacendosi all’episodio evangelico della tempesta sul lago. 
Dice così: «La fede di Cristo nel tuo cuore è come Cristo nella barca. Ascolti in-
sulti, ti affatichi, sei sconvolto, e Cristo dorme. Risveglia Cristo, scuoti la tua fede! 
Persino nel turbamento sei in grado di fare qualcosa. Scuoti la tua fede. Cristo si 
desti e ti parli… Perciò risveglia Cristo… Credi ciò che è stato detto, e si fa gran-
de bonaccia nel tuo cuore».                                 (Udienza   10  Novembre  2021) 

LA SOLITA MANFRINA ! 
 

Strano che in occasione del Natale non venisse fuori la solita manfrina che intende 
cancellare la festa più bella per i cristiani. Il solito super-burocrate di Bruxelles, cer-
tamente super-pagato ha pensato bene di redigere una “guida per la comunicazione 
inclusiva”, che, tra l’altro, invita a evitare nomi cristiani, e tra questi, non poteva 
mancare il Natale. Meglio chiamarlo “festa d’inverno”, “vacanza”. La parola Natale è 
sconveniente perché potrebbe disturbare chi non è cristiano o credente. Darebbero 
fastidio anche i nomi “Maria e Giovanni”. Per fortuna qualcuno s’è accorto della 
solita bufala e così il provvedimento è stato ritirato. Ma dovrebbe venir licenziato chi 
l’ha redatto e fatto circolare, non solo perché è di una stupidità impensabile per 
persone intelligenti, ma anche perché a “voler includere tutti, si finisce per escludere 
molti”. Noi, per fortuna e finchè non ci verrà esplicitamente proibito, continueremo 
ad usare la parola “Natale del Signore”, e continueremo ad augurare “Buon Natale”, 
senza nessuna forma di prepotenza, senza voler convertire nessuno, senza voler 
imporre a nessuno qualcosa in cui non crede, ma semplicemente perché queste 
sono le nostre radici e il patrimonio a cui fa riferimento la nostra vita. E comunque 
nessuno potrà cancellare dal nostro cuore la parola Natale e la realtà che rappre-
senta. Ma questi attacchi frontali al patrimonio della nostra fede potrebbero anche 
farci del bene, se non altro invitarci ad una maggiore coerenza e credibilità.  
 

LANTERNE VERDI 
 

Al confine tra la Bielorussia e la Polonia, dove sono ammassati centinaia di profughi 
al freddo e senza mezzi di sussistenza, sta avvenendo un fenomeno strano che, al 
pensarci, fa venire i brividi. Molti abitanti di quella regione hanno cominciato a met-
tere alle finestre di casa delle luci verdi, per indicare ai migranti in fuga, che lì pos-
sono trovare un rifugio sicuro per la notte, qualcosa da mangiare e da vestire e delle 
persone amiche. E lo fanno a loro rischio e pericolo perché potrebbero incorrere in 
sanzioni anche pesanti. Ecco un Natale vero! Fa pensare a noi che riempiamo le 
strade e le piazze di luminarie costose e stravaganti, ma ci troviamo un cuore buio, 
pieni di rifiuto e di luoghi comuni verso la povera gente che cerca una vita nuova e, 
se non altro, quel minimo di accoglienza che potrebbe favorire, piano piano, con il 
supporto di leggi appropriate e di strutture consone, un inserimento nel tessuto della 
nostra vita sociale. Certo non basta una “ lanterna verde”, poi ci vuole una casa, un 
lavoro, un inserimento nella scuola e nella società. Ma si parte sempre da piccoli 
gesti e queste “lanterne verdi” ce lo stanno ad insegnare. Natale ci chiede di accen-
derle prima nel nostro cuore e poi, magari, metterle alla finestra della nostra casa 
per ricordarci che è venuta a visitarci la Luce, perché possiamo anche noi diventare 
una piccola luce, per un presepio e un Natale vero. 
 

PRIMA DELLA SCUOLA 
 

La proposta fatta ai giovani di iniziare la scuola, il martedì mattina, ritrovandosi in 
chiesa a celebrare le Lodi, ha avuto una risposta bella e raccolta. Ai giovani non è 
facile mettere in mano il Breviario; in questo tempo d’Avvento bisogna usare diverse 
parti e spostarsi tra le pagine, segnate da diversi nastri colorati. Già è difficile per 
noi preti. Per i giovani è più facile usare il telefonino, per cui, è bastato scaricare 
l’App con la Liturgia delle Ore, e tutto diventa più immediato e facile. Così ora molti 
di loro hanno questa App e la possono usare per pregare altri momenti della giorna-
ta in comunione con tutta la Chiesa. La risposta positiva ci ha anche un po’ sorpre-
so. Forse è vero che i nostri giovani hanno bisogno di proposte serie e coinvolgenti, 
non s’accontentano più di qualche “giochetto” o di qualche “cartellone”. L’intuizione 
d’invitarli a pregare insieme è certamente positiva e aiuta a “crescere nella fede”. 
Non è poi mancata un’abbondante colazione in canonica per fare due chiacchiere e 
affrontare una nuova giornata di studio e di fatica. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 

 

DOMENICA   5  DICEMBRE    
2^  D’AVVENTO  
 ore 9.00: Madre Lucia 
ore 15.30: ADORAZIONE - VESPRI 
 

LUNEDI’  6  DICEMBRE   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

MARTEDI’  7  DICEMBRE   
ore 7.00:  Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina 
 

MERCOLEDI’  8  DICEMBRE  
ore 9.00:  Intenzioni offerente 
   

GIOVEDI’  9  DICEMBRE  
ore:   7.00:  Intenzioni offerente 
  

VENERDI’  10   DICEMBRE  
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

SABATO  11  DICEMBRE 
ore 7.00 :  Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   12  DICEMBRE    
3^  D’AVVENTO  
 ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
ore 15.30: ADORAZIONE - VESPRI 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 DOMENICA  5  DICEMBRE 
2^  D’AVVENTO     
ore 10.45:  
Deff, Favaretto - Don Mario Meggiolaro 
 

LUNEDI’ 6  DICEMBRE 
SAN NICOLO’ 
 ore 10.30 (a san Nicolò) 
 ore 20.00 (a s. Nicolò) 
  

MARTEDI’  7  DICEMBRE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  (a san Nicolò - ADORAZIONE) 
 

MERCOLEDI’  8  DICEMBRE 
MARIA IMMACOLATA 
ore 10.45: Tonon Elvio, Elena, Edda,  
Gemma - Doria, don Antonio Gusso 
 

GIOVEDI’  9  DICEMBRE 
 ore 8.30: Valentina - Per i malati 
 

VENERDI’  10  DICEMBRE 
 ore 8.30:  
 

SABATO  11  DICEMBRE 
 

ore 17.30  PREFESTIVA  Bettin Renzo 
Elide e Giorgio Marin 
 

DOMENICA  12  DICEMBRE 
3^  D’AVVENTO     
ore 10.45:  Armido e Maria - Franceschin 
Giovanna, Marilena, Pavan Antonio e  
Fabian Linda 


