
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

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 allargato 
la disponibilità di orario. Al numero 041 5288278 si può 
trovare qualcuno disposto ad ascoltare e a dare un picco-
lo ma concreto aiuto che possa mitigare questo momento 
che per alcuni si presenta come un momento difficile. Il 
centro di ascolto è attivo 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. 
 

LA CANDELORA 
 

Quaranta giorni dopo il Natale, la Chiesa celebra la festa 
della presentazione al Tempio di Gesù, con una pagina 
molto bella del Vangelo di Luca. Gesù è la luce che illu-
mina il tempio e la vita. Da questa immagine della luce, 
questa festa ha cambiato nome, è diventata la festa della 
Madonna Candelora. La celebriamo con gioia il prossimo 
Mercoledì 2 febbraio, accendendo la luce della nostra 
fede e affidandoci alla materna intercessione della Ma-
donna, perché continui a donarci Gesù, Luce del mondo. 
Sarà possibile vivere questo momento bello e gioioso a 
san Nicolò, alle ore 10.30 e 18.00 (alle 17.30 viene pre-
gato il Rosario). Non ci sarà la Messa feriale delle 8.30 a 
s. Marco. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Enrica Pe-

sce di via Valmarana (a s. Marco) e per Fulvia Tessari 

ved. Zara di via C. Battisti . Siamo vicini con l’affetto alle 
loro famiglie e le ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Domenica prossima 6 febbraio si celebra la 44^ Giornata 
per la Vita, che avrà come tema: “Custodire ogni vita”. 
Non si potrà svolgere secondo le modalità consuete: i 
volontari del movimento per la vita erano soliti donare 
una primula e raccogliere così dei contributi per sostene-
re le iniziative a favore della vita, aiutando le mamme e le 
famiglie in difficoltà.  Noi abbiamo pensato di dare co-
munque un aiuto a questa istituzione, raccogliendo delle 
offerte libere che ognuno potrà lasciare al termine 
dell’Eucaristia. Ci preme però dare riscontro di questi 
aiuti che nel 2021 si sono concretizzati nell’acquisto di 

latte in polvere per neonati (€ 1.611,10), pannolini (€ 
963,56) e in aiuti concreti a 23 famiglie con bimbi 
fino ad un anno di vita.  Su questo impegno concreto 
possiamo garantire. 
 

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 
 

Pian piano le giornate regalano qualche ora in più di 
luce e stanno diventando più miti, così da permette-
re, anche alle persone anziane, di partecipare 
all’Eucaristia feriale che celebriamo ogni giorno a s. 
Marco alle ore 8.30 (ore 9.00 preghiera del Rosario) 
- a s. Nicolò alle ore 18.00 (ore 17.30 preghiera del 
Rosario; ore 17.45 preghiera del Vespro).  
 

NAVIGARE A VISTA 
 

La pandemia non sembra dare segni concreti che ci 
stiamo avviando verso tempi più tranquilli. Intere 
classi sono in isolamento. Cosa fare con il catechi-
smo? Navighiamo a vista. Chi sta bene può parteci-
pare regolarmente agli incontri, che si svolgono in 
sicurezza. Chi non  può è invitato a dedicare qualche  
momento per seguire qualche pagina del catechismo 
e condividere una preghiera in famiglia. Lo stesso 
vale per la Messa della Domenica. Non riteniamo 
opportuno chiudere tutto. I catechisti che stanno 
bene, sono vaccinati e disponibili, informeranno i 
singoli gruppi sull’opportunità di partecipare agli in-
contri e continuare a camminare insieme.  
 

UN SANTO PER I GIOVANI 
 

Il mese di gennaio si chiude con la memoria di san 
Giovanni Bosco, un santo dei giovani e per i giovani. 
A lui affidiamo i nostri giovani e l’impegno di accom-
pagnarli all’incontro con il Signore. 
 

C ome è difficile, a volte, Signore, 
ricevere un po’ di considerazione 
in casa propria  … 
essere ascoltati dai figli, essere 
presi sul serio dagli amici, 
parlare di Dio a chi è al nostro fianco, 
perdonare chi siede accanto a noi. 
A volte riceviamo più apprezzamenti 
da chi ci è estraneo, anziché 
da chi vive ogni giorno con noi. 
Com’è difficile, Signore, 
mantenere viva in noi e nella nostra 
comunità, la sorgente fresca 
del tuo Vangelo. 
 

Anche tu, Signore, hai vissuto 
il rifiuto, l’offesa e la permalosità 
dei tuoi vicini. 
Anche tu, Signore, sei rimasto 
inascoltato, solo e cacciato via. 
 

Tu eri troppo semplice, normale, 
troppo schietto, troppo fiducioso 
in Dio e nell’uomo. 
Ma così ci hai insegnato che 
il tuo messaggio ci raggiunge 
solo se passa attraverso la 
nostra fragilità e incoerenza. 
Grazie, Signore, perché a noi, 
così come siamo, affidi il tuo tesoro, 
la tua Parola d’amore, la tua  
promessa di restare con noi. 

 

IV^ TEMPO ORDINARIO   -  30   GENNAIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 
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 
 

LUNEDI’  31  GENNAIO 
S. GIOVANNI BOSCO 
 

ore 18.00: Ratto Lino 
 

MARTEDI’ 1  FEBBRAIO 
 

ore 18.00:  
 

MERCOLEDI’  2  FEBBRAIO 
MADONNA CANDELORA 
 

ore 10.30 
 

ore 18.00: De Lorenzi Elsa 
 

GIOVEDI’   3  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Tuzzato Luigia, Aldo, Maria -  
 Melato Nereide 
 

VENERDI’  4  FEBBRAIO 
 

ore 18.00:  
 

SABATO  5  FEBBRAIO 
  
ore 18.30:  PREFESTIVA 
 Piazzon Giuditta e Tuzzato Antonio 
  

DOMENICA   6  FEBBRAIO 
V^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Sorato Francesco, Severino, Ines -  
 Baldin Mafalda e Antonio - Andriolo 
 Gianna (Ann) - Suore: Giulietta,  
 Rosellina, Pierangela, Maria Teresa 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30:  
 

E’ tempo che si spezzi il cerchio 
dell’indifferenza per ritornare a scopri-
re la bellezza dell’incontro e del dialo-
go. 

(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 -  Giuseppe, uomo giusto e sposo di Maria 
 

Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Oggi 
vorrei approfondire il suo essere “giusto” e “promesso sposo di Maria”, e dare 
così un messaggio a tutti i fidanzati, anche ai novelli sposi. Molte vicende legate a 
Giuseppe popolano i racconti dei vangeli apocrifi, cioè non canonici, che hanno 
influenzato anche l’arte e diversi luoghi di culto.  
Invece i Vangeli, che sono nella Bibbia, sono la Parola di Dio, e fra questi 
l’evangelista Matteo che definisce Giuseppe uomo “giusto”. Ascoltiamo il suo 
racconto: «Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, es-
sendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto».  
Per comprendere il comportamento di Giuseppe nei confronti di Maria, è utile 
ricordare le usanze matrimoniali dell’antico Israele. Il matrimonio comprendeva 
due fasi ben definite. La prima era come un fidanzamento ufficiale, che comporta-
va già una situazione nuova: in particolare la donna, pur continuando a vivere 
nella casa paterna ancora per un anno, era considerata di fatto “moglie” del pro-
messo sposo. Ancora non vivevano insieme, ma era come se fosse la moglie. Il 
secondo atto era il trasferimento della sposa dalla casa paterna alla casa dello 
sposo. Ciò avveniva con una festosa processione, che completava il matrimonio. 
E le amiche della sposa la accompagnavano lì. In base a queste usanze, il fatto 
che «prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta», esponeva la 
Vergine all’accusa di adulterio. E questa colpa, secondo la Legge antica, doveva 
essere punita con la lapidazione. Il Vangelo dice che Giuseppe era “giusto” pro-
prio perché sottomesso alla legge come ogni uomo pio israelita. Ma dentro di lui 
l’amore per Maria e la fiducia che ha in lei gli suggeriscono un modo che salvi 
l’osservanza della legge e l’onore della sposa: decide di darle l’atto di ripudio in 
segreto, senza clamore, senza sottoporla all’umiliazione pubblica. Sceglie la via 
della riservatezza, senza processo e rivalsa. Ma quanta santità in Giuseppe! Noi, 
che appena abbiamo una notizia un po' folcloristica o un po' brutta su qualcuno, 
andiamo al chiacchiericcio subito! Giuseppe invece sta zitto. 
Ma aggiunge subito l’evangelista Matteo: «Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”». Interviene nel discerni-
mento di Giuseppe la voce di Dio che, attraverso un sogno, gli svela un significato 
più grande della sua stessa giustizia. E quanto è importante per ciascuno di noi 
coltivare una vita giusta e allo stesso tempo sentirci sempre bisognosi dell’aiuto di 
Dio! Per poter allargare i nostri orizzonti e considerare le circostanze della vita da 
un punto di vista diverso, più ampio. Tante volte ci sentiamo prigionieri di quello 
che ci è accaduto: “Ma guarda cosa mi è successo!” e noi rimaniamo prigionieri di 
quella cosa brutta che ci è accaduta; ma proprio davanti ad alcune circostanze 
della vita, che ci appaiono inizialmente drammatiche, si nasconde una Provviden-
za che con il tempo prende forma e illumina di significato anche il dolore che ci ha 
colpiti. La tentazione è chiuderci in quel dolore, in quel pensiero delle cose non 
belle che sono successe a noi. E questo non fa bene. Questo porta alla tristezza 
e all’amarezza. Il cuore amaro è così brutto. 

(Udienza Generale - 1 Dicembre 2021) 

MESSI IN CROCE 
 

Con questo titolo il giornale Avvenire di qualche giorno fa ha voluto portare a cono-
scenza di tutti  una realtà drammatica, ( gli altri giornali non lo fanno, sono totalmen-
te assorbiti dal problema del Covid): 360 milioni di cristiani (uno su 7) nel mondo 
sperimentano un livello di persecuzione e di discriminazione a causa della loro fede. 
E’ l’analisi pubblicata dalla World Watch List per il 2022. L’Afghanistan è il paese più 
pericoloso al mondo per i cristiani, seguito da: Corea del Nord, Somalia, Libia, Ye-
men, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India, Arabia Saudita. Seimila cristiani uccisi 
per la loro fede (la Nigeria è il paese con il più alto numero di casi). Lasciarsi inter-
pellare da una questione del genere non è un affare di pochi, ma un tema cruciale 
che tocca lo “stato di salute” del nostro mondo e della convivenza umana. La “libertà 
religiosa” è un valore fondamentale della società umana, è un diritto che riguarda 
tutti, vale per le comunità cristiane, ma anche per le minoranze islamiche persegui-
tate nei territori musulmani, per i Rohingya del Myanmar e per altre minoranze nel 
mondo. La libertà religiosa è una battaglia di civiltà che coinvolge tutti, dalla quale 
dipende il benessere e la pace di tutto il mondo.  
Fin qui l’analisi offerta da questo articolo. Quali riflessioni e quali pensieri possono 
suscitare nella nostra mente e nel nostro cuore? Forse interpellano la nostra coe-
renza di cristiani e certamente la nostra preghiera per questi fratelli perseguitati. 
 

IL RIFIUTO 
 

Qualche giorno fa m’ha preso “un colpo di nostalgia”, segno evidente di una vec-
chiaia che si affaccia, e ho voluto riguardare alcune foto di questi ultimi anni. La 
nostalgia si è presto trasformata in una sorta di amarezza. Rivedere volti cari che, 
ormai da tanto tempo, non si affacciano più alla parrocchia e non partecipano alla 
sua vita, non può che far nascere nel cuore un po’ di amarezza. Sono ragazzi e 
ragazze, ormai uomini e donne, che, nella nostra comunità, hanno ricevuto tanti 
doni, hanno fatto esperienze significative, hanno partecipato a proposte di fede e di 
vita cristiana con un coinvolgimento personale forte e decisivo. Quando poi si sono 
affacciati all’età adulta, tutto questo patrimonio sembra svanito nel nulla. C’è stato 
un rifiuto del Signore? La proposta che hanno ricevuto e hanno vissuto non è stata 
così forte da mettere radici profonde nel cuore? Si è affacciato un rifiuto della comu-
nità cristiana con la quale hanno camminato per tanto tempo, convinti che si può 
camminare da soli nell’esperienza cristiana? E’ arrivato un “inverno” che ha gelato 
tutto e lo fatto morire, oppure è come il seme che aspetta giorni migliori per rifiorire 
finalmente? Tutte domande senza risposte. O meglio, una risposta c’è: quel Gesù 
che li ha amati, continua ad amarli in attesa che s’accorgano finalmente di questo 
amore che non tradisce e non rifiuta nessuno. Anche se l’amarezza rimane. 
 

PRIMA DEL TRAMONTO 
 

Questa sera abbiamo dedicato l’incontro dei fidanzati ad un tema particolarmente 
delicato, quello del perdono. Vivere insieme fa emergere le diversità, la stanchezza 
e la monotonia fanno innescare inevitabili litigi, la mancanza di dialogo toglie la gioia 
dell’incontro. La lista potrebbe continuare e allungarsi notevolmente per descrivere 
l’esperienza dell’incomprensione, del litigio, della fatica del dialogo. L’amore è come 
sottoposto ad una serie di attentati che possono essere neutralizzati con due armi 
potenti: la prima è il dialogo “ad oltranza”. L’apostolo Paolo ha voluto esprimerlo con 
questa bella immagine: “non tramonti il sole sopra la vostra ira”, come a dire che chi 
va a letto arrabbiato, si alza, il mattino dopo, arrabbiato. L’abbiamo provato tutti e 
infinite volte, ed è vero. La seconda arma è il perdono che è il segno di un amore 
più grande dei torti procurati o subiti. Per spiegare e capire questa grazia che è a 
nostra disposizione sempre, siamo andati in chiesa, davanti al Signore, per dirci 
reciprocamente: “per Amore e per Dono”. Questa è la chiave che apre il perdono. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 

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

LUNEDI’  31  GENNAIO   
ore 7.00: Baldan Antonio e Dora 
 

MARTEDI’  1  FEBBRAIO   
ore 7.00:  Deff. Nardin e Fattore 
 

MERCOLEDI’  2  FEBBRAIO  
ore 7.00:  Martinio 
   

GIOVEDI’  3  FEBBRAIO 
ore:   7.00:  Intenzioni di Mary 
  

VENERDI’  4  FEBBRAIO  
ore 7.00:  Intenzioni di Mary 
 

SABATO  5  FEBBRAIO   
ore 7.00: Madre Lucia 
 

DOMENICA   6  FEBBRAIO 
V^ TEMPO ORDINARIO     
ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  
 

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

LUNEDI’  31  GENNAIO 
ore 8.30: 
  

MARTEDI’  1  FEBBRAIO 
 

ore 8.30:   
 

MERCOLEDI’  2  FEBBRAIO 
 

ore 8.30: (SOSPESA) 
ore 10.30 (a san  Nicolò) 
 

GIOVEDI’  3  FEBBRAIO 
 

 ore 8.30:  
 

VENERDI’  4  FEBBRAIO 
 

ore 8.30: Renata e Gianni 
 
 

SABATO  5  FEBBRAIO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Fecchio Ines, Giovanni, Pia 
 Antonia 
  
 

DOMENICA  6  FEBBRAIO 
V^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45: Deff. Favaretto 


