
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

RIPRESA DEL CATECHISMO 
 

Proviamo a riprendere regolarmente gli incontri di cate-
chismo per i ragazzi delle elementari e per le medie e le 
superiori saranno i catechisti a comunicare direttamente 
alle famiglie gli incontri di ripresa. Raccomandiamo a tutti 
l’uso della mascherina, noi provvederemo al distanzia-
mento e alla igienizzazione dei locali dove si svolgono gli 
incontri di catechismo. 
 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

Ringraziamo i ragazzi di 5^ elementare e le loro famiglie 
per i bellissimi presepi preparati con gusto e fantasia in 
occasione del Natale.  Pur essendo tutti molto belli e 
fantasiosi, si è ritenuto, con una piccola commissione di 
catechisti di segnalare, come degni di una particolare 
menzione, i presepi di: Camilla Volpi - Maria Vittoria Pas-
serini - Elia Zampieri - Giovanni Pistolato - Beatrice Cac-
co - Maddalena Pellizzaro. A questi sono stati aggiunti 
anche i presepi di: Nicolas Zuin - Alvise Zampieri - Nicola 
Contiero - Anna Andriolo. I criteri con cui sono stati sele-
zionati questi presepi sono stati: l’originalità, 
l’espressività, il riciclo di materiali, la raffinatezza nel rap-
presentare la natività, i presepi che si sono avvicinati di 
più al modello “classico” della nascita di Gesù. 
Per i presepi di s. Marco siamo in attesa che finisca la 
quarantena dei catechisti per poter premiare i migliori. 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Questa Domenica è dedicata alla Parola di Dio. E’ l’invito 
che Papa Francesco rivolge a tutti i cristiani perché nutri-
no la loro fede con il “pane” della Parola di Dio, dedican-
do del tempo alla lettura del Vangelo, alla riflessione e 
alla preghiera che nasce da un ascolto attento di un Dio 
che desidera parlarci. Si possono utilizzare alcuni stru-
menti per realizzare tutto questo: le Letture della Domeni-
ca, un piccolo Vangelo da tenere in borsa - il libretto 
“Pane quotidiano” consegnato soprattutto ai giovani, ma 
reperibile anche in chiesa - la Messa quotidiana trasmes-
sa attraverso la televisione. Come si può vedere, gli stru-
menti non mancano, a questi però vanno aggiunti: la 
buona volontà, il desiderio di ascoltare il Signore, 
l’impegno a riservare un piccolo spazio, possibilmente 
ogni giorno. Il Signore ci parla, spetta però a noi ascoltar-
lo con attenzione e poi cercare di vivere la sua Parola. 
 

LE NUOVE NECESSITA’ 
 

Stiamo vivendo ancora un momento delicato, dove pos-
sono presentarsi delle nuove necessità. Anche il Centro 
san Martino della Caritas Vicariale di Mira si è attivato 
per venire incontro a queste necessità, offrendo la possi-
bilità di accesso all’EMPORIO ALIMENTARE DELLA 

SOLIDARIETA’, con un centro di ascolto che ha al-
largato la disponibilità di orario. Al numero 041 
5288278 si può trovare qualcuno disposto ad ascol-
tare e a dare un piccolo ma concreto aiuto che possa 
mitigare questo momento che per alcuni si presenta 
come un momento difficile. Il centro di ascolto è atti-
vo tutte le mattine dalle 10.00 alle 11.00 e nei giorni 
di lunedì - mercoledì - venerdì anche dalle 15.00 alle 
17.00. Per chi ancora non lo sapesse, il Centro san 
Martino si trova al primo piano del Patronato di Mira 
Porte, guardando la chiesa, a destra. E’ garantita a 
tutti la massima riservatezza. 
 

PER L’UNITA’ DELLA CHIESA 
 

Dal 18 al 25 gennaio tutti i cristiani pregano per invo-
care dal Signore il dono dell’Unità, contro tutte le 
divisioni che ci sono state e ci sono. Papa Francesco 
ci offre una bella indicazione: “Prestate sempre a-
scolto alla melodia di Dio nella vostra vita: da molte 
voci si forma un canto. Anche così avviene 
l’ecumenismo”, che è il cammino da fare insieme 
verso l’unità e la comunione. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Rober-
to Burato di Riviera Matteotti (a s. Marco) e per Ma-
ria Antonietta Pilotto in Lunardi di via dei Platani . 
Siamo vicini con l’affetto alle loro famiglie e li ricor-
diamo nella nostra preghiera. 
 

LA FIRMA PER L’8 X 1000 
 

Si avvicina il tempo per la Dichiarazione dei Redditi 
che offre a tutti l’occasione di destinare alla Chiesa 
Cattolica l’8x1000 del gettito IRPEF. E’ una firma che 
non costa nulla, ma è importante per garantire alla 
Chiesa delle risorse importanti. Anche la nostra par-
rocchia ne ha usufruito in molte occasioni e attual-
mente è una delle risorse importanti per il Centro s. 
Martino, per il sostegno alle famiglie che stanno at-
traversando un disagio economico. Molti si dimenti-
cano di apporre questa firma nella Dichiarazione dei 
Redditi; molti, anche se non sono tenuti alla dichiara-
zione dei redditi, possono apporre questa loro firma. 
Per ricordare l’importanza di questa scelta viene 
offerto un calendario tascabile che si può prendere in 
chiesa. 
 

RACCOMANDAZIONE 
 

Con l’avviarsi di una stagione più mite ci sentiamo di 
raccomandare la partecipazione all’Eucaristia feriale: 
a s. Marco alle ore 8.30 - a s. Nicolò alle ore 18.00 
 

 

N el silenzio delle nostre notti 
tu Signore continui a parlare 
al nostro cuore senza 
interrompere il tuo dialogo 
con noi iniziato nel momento 
della Creazione. 
Fa’ o Signore, Parola di Dio 
in mezzo a noi, che possiamo 
riscoprire la gioia della tua voce 
tra il frastuono del mondo. 
La Parola della Croce, trovi 
accoglienza nella nostra vita, 
per non rendere vana la croce 
di Cristo e risuoni in ogni  
angolo della terra, mediante 
l’annuncio del Vangelo. 
Gesù, Parola di Dio, 
fatta carne nel grembo 
verginale di Maria, trasforma 
le nostre sordità in ascolto 
attento alla tua dolcissima voce. 
Fa’ della nostra vita un inno 
alla gioia per aver accolta 
e messa in pratica ogni parola 
che esce dalla tua bocca, o Dio 
di eterna comunicazione 
e di attento ascolto.  
Amen         (P. Antonio Rungi) 

 

III^ TEMPO ORDINARIO   -  23   GENNAIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   23  GENNAIO 
III^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Terren Sergio - Intenzioni fam. 
 Terren 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30:  
 

LUNEDI’  24  GENNAIO 
 

ore 18.00: Masato Giuseppina, Tiso Giani -  
 Tasca Giulio - Castellini Fernando e 
 Cristiano 
 

MARTEDI’ 25  GENNAIO 
 

ore 18.00:  
 

MERCOLEDI’  26  GENNAIO 
 

ore 18.00: Tonon Eusebio, Argia, Alfonso, Flavia 
 

GIOVEDI’   27  GENNAIO 
 

ore 18.00:  
 

VENERDI’  28  GENNAIO 
 

ore 18.00: Valentini Franca 
 

SABATO  29  GENNAIO 
  
ore 18.30:  PREFESTIVA 
 Baldan Bruno - Bartolomiello Mario, 
 Liliana e Deff. Francescon 
  

DOMENICA   30  GENNAIO 

IV^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Manente Ines e Santuri Giovanni 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30: Chiarentin Olindo 
 

Il mondo ha bisogno di cristiani che 
sanno mostrare, con la vita, la bellez-
za del Vangelo; che sono tessitori di 
dialogo; che fanno risplendere la vita 
fraterna, che diffondono il buon profu-
mo dell’accoglienza e della solidarietà; 
che proteggono e custodiscono la vita. 
 

(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 su San Giuseppe -  San Giuseppe nella storia della salvezza 
 

Gesù nei Vangeli è indicato come «figlio di Giuseppe»  e «figlio del carpentiere». 
Gli Evangelisti Matteo e Luca, narrando l’infanzia di Gesù, danno spazio al ruolo 
di Giuseppe. Entrambi compongono una “genealogia”, per evidenziare la storicità 
di Gesù. Matteo, rivolgendosi soprattutto ai giudeo-cristiani, parte da Abramo per 
arrivare a Giuseppe, definito «lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il 
Cristo». Luca, invece, risale fino ad Adamo, iniziando direttamente da Gesù, che 
«era figlio di Giuseppe», ma precisa: «come si riteneva» tale. Dunque, ambedue 
gli Evangelisti presentano Giuseppe non come padre biologico, ma comunque 
come padre di Gesù a pieno titolo. Tramite lui, Gesù realizza il compimento della 
storia dell’alleanza e della salvezza intercorsa tra Dio e l’uomo.  
 

L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, seppur 
apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta invece un 
tassello centrale nella storia della salvezza. Giuseppe vive il suo protagonismo 
senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, «le nostre vite sono 
tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non com-
paiono nei titoli dei giornali e delle riviste […]. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli, con gesti quotidiani, co-
me affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e 
stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il 
bene di tutti». Così, tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e nasco-
sta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Egli ci 
ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” 
hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Il mondo ha biso-
gno di questi uomini e di queste donne: uomini e donne in seconda linea, ma che 
sostengono lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, 
con l’esempio, con l’insegnamento ci sostengono sulla strada della vita. 
 

Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di Maria. E per 
questo egli è anche «il Custode della Chiesa”: ma, se è stato il custode di Gesù e 
di Maria, lavora, adesso che sei nei cieli, e continua a fare il custode, in questo 
caso della Chiesa; perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella 
storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità 
di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa – per favore, non dimen-
ticatevi di questo: oggi, Giuseppe protegge la Chiesa – continua a proteggere il 
Bambino e sua madre».  
Una società come la nostra, che è stata definita “liquida”, perché sembra non 
avere consistenza. Io correggerò quel filosofo che ha coniato questa definizione e 
dirò: più che liquida, gassosa, una società propriamente gassosa. Questa società 
liquida, gassosa trova nella storia di Giuseppe un’indicazione ben precisa 
sull’importanza dei legami umani.  Il Figlio di Dio, per venire al mondo, ha scelto 
la via dei legami, la via della storia: non è sceso nel mondo magicamente, no. Ha 
fatto la strada storica che facciamo tutti noi. 
Cari fratelli e sorelle, penso a tante persone che fanno fatica a ritrovare dei lega-
mi significativi nella loro vita, e proprio per questo arrancano, si sentono soli, non 
hanno la forza e il coraggio per andare avanti.  
 

(Udienza Generale - Dicembre 2021) 

I FEDELISSIMI 
 

Se dovessimo dare un premio di fedeltà, questo andrebbe di sicuro ai nostri chieri-
chetti. Non sono mai mancati a prestare il loro servizio all’altare ogni domenica, non 
al cento per cento. Anche tra di loro ci sono i fedelissimi e i “quasi fedelissimi”, però, 
in genere si nota sempre la loro presenza. Hanno preso un impegno, liberamente e 
con consapevolezza, e a questo cercano di essere fedeli il più possibile. Un altro 
premio fedeltà dovremmo assegnarlo ai nostri scout. Anche loro hanno scelto un 
impegno di gruppo e vi sono fedeli ogni settimana. Questo ci rende felici, perché 
quando si sottoscrive un impegno è giusto onorarlo sempre, anche a prezzo di qual-
che sacrificio. Ci dispiace invece che questo non avvenga con il catechismo e la 
partecipazione all’Eucaristia. I ragazzi e i giovani, tramite le loro famiglie, all’inizio 
dell’anno hanno sottoscritto un impegno, con libertà, e, speriamo, anche con consa-
pevolezza, ma tanto spesso (troppo spesso) questo viene disatteso. E’ vero che 
questo tempo è segnato ancora dalla precarietà dovuta all’epidemia, ma è altrettan-
to vero che basta un niente per mancare di onorare questo impegno. Viene da chie-
dersi come mai i chierichetti, gli scout, i chitarristi sentono il bisogno di essere pre-
senti per l’impegno che si sono presi e, invece, i loro amici e compagni non sentano 
la gioia di essere partecipi a quegli appuntamenti, che pur hanno sottoscritto?  
 

GLI ULTIMI 
 

Il modo di agire del Signore è un po’ strano. Nella Bibbia e nel Vangelo Lui sceglie 
sempre le persone più semplici e umili e, con loro, porta avanti nel mondo il suo 
disegno di salvezza e di gioia. E’ uno stile che ci fa capire che soltanto la semplicità 
e l’umiltà rendono disponibili ad un servizio che richiede non tanto una prestazione, 
quanto piuttosto un amore che è l’unico a poter realizzare le cose belle che il Signo-
re ha in mente. Chi si ritiene importante, chi tende ad occupare i primi posti, chi 
vuole essere considerato indispensabile per qualsiasi cosa, avanza subito delle 
pretese, vuole “essere ripagato” per quello che fa, pensa di aver diritto ad un posto 
privilegiato, guarda dall’alto in basso quelli che ritiene inferiori a lui. Il mondo va 
avanti così, in tutti i campi. Per fortuna il Signore agisce diversamente e vuole dietro 
di sé una comunità dove chi serve lo faccia gratuitamente e con gioia. I suoi disce-
poli che erano tutti povera gente, in un momento di tentazione hanno voluto discute-
re chi fosse il più importante. Gesù se n’è accorto e per spiegare il suo stile ha mes-
so in mezzo a loro un bambino e ha detto: “imparate da lui se volete capire il mio 
stile e quale dev’essere il vostro stile”. Ma non si è accontentato di dire belle parole, 
Lui stesso ha scelto l’ultimo posto, fino a donare la sua vita. Chi sarebbe disposto a 
farlo tra i superbi e gli orgogliosi di questo mondo? 
 

CON IL SORRISO 
 

E’ sempre stato un piacere poter visitare Maria e Luigi e portare  l’Eucaristia nella 
loro casa. Sempre ho trovato in loro un volto sorridente. Insieme da quasi 70 anni 
hanno cresciuto una bella famiglia e hanno affrontato anche gli acciacchi della vec-
chia con il sorriso sulle labbra. Ora Maria se n’è andata e in quella loro casa si è 
spento il sorriso. Lo hanno testimoniato i loro figli accompagnando la sua preghiera 
di commiato con una testimonianza semplice e bella: “Noi ti vogliamo ricordare con 
il tuo sorriso bello e la pace che infondevi in tutti noi”. E ancora: “Non hai mai avuto 
il tempo per te stessa, eri la mamma più bella del mondo, il tuo profumo d’amore noi 
lo sentiamo ancora adesso e ci resterà per sempre nel cuore. Non eri di tante paro-
le, ma di molti fatti. I tuoi insegnamenti ci resteranno sempre nel cuore e se c’erano 
screzi tra di noi ci facevi abbracciare scusandoci. Sei stata una mamma molto sag-
gia, ci facevi sempre rialzare con un bacio ed un sorriso. Il tuo bel sorriso non si è 
spento mai anche nell’ultimo periodo della tua vita, quando hai abbracciato la tua 
croce con serenità. Grazie per i tuoi sacrifici, per l’amore che ci hai donato”. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 
DOMENICA   23  GENNAIO 
III^ TEMPO ORDINARIO     
ore 9.00: Perocco Giuseppe e Maristella 
 

LUNEDI’  24  GENNAIO   
ore 7.00: Intenzioni Offerente 
 

MARTEDI’  25  GENNAIO   
ore 7.00:  Sr. Josepha 
 

MERCOLEDI’  26  GENNAIO  
ore 7.00:  Ottorino 
   

GIOVEDI’  27  GENNAIO 
ore:   7.00:  Derna 
  

VENERDI’  28  GENNAIO  
ore 7.00:  Paola 
 

SABATO  29  GENNAIO   
ore 7.00: Gianni 
 

DOMENICA   30  GENNAIO 
IV^ TEMPO ORDINARIO     
ore 9.00: Deff. Baldan 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  
 
 

DOMENICA  23  GENNAIO 
III^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45: Renata, Gianni 
 

LUNEDI’  24  GENNAIO 
ore 8.30: 
  

MARTEDI’  25  GENNAIO 
 

ore 8.30:   
 

MERCOLEDI’  26  GENNAIO 
 

ore 8.30: 
 

GIOVEDI’  27  GENNAIO 
 

 ore 8.30:  
 

VENERDI’  28  GENNAIO 
 

ore 8.30 
 

SABATO  29  GENNAIO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Carlo (Ann) - Deff. Centenaro 
 E Vanzan  
 

DOMENICA  30  GENNAIO 
IV^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45: Angela e Mario 
 
 


