
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
LE DIECI PAROLE 
 

E’ iniziato il 9 febbraio e si svilupperà ogni Mercoledì alle 
ore 21, presso la chiesa di s. Girolamo (al centro di Me-
stre, vicino a Piazza Ferretto) un percorso di catechesi 
destinato ai giovani Universitari o Lavoratori ( dai 18 ai 30 
anni), sui 10 Comandamenti: le dieci parole per la vita. E’ 
destinato in modo particolare a chi ha fede e la vuole 
approfondire, ma anche a chi l’ha smarrita e la vuole 
ritrovare; per chi è curioso e vuole approfondire; per chi è 
in cammino e non sa dove andare e quali passi compie-
re. E’ un’occasione unica da non perdere. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi a don Davide. 
 

AD ASSISI 
 

Approfittando di alcuni giorni di vacanza in occasione del 
carnevale, un gruppo dei nostri giovani, accompagnato 
da don Davide, nel prossimo fine settimana, si reca ad 
Assisi per partecipare ad un’esperienza particolarmente 
significativa che i frati di Assisi propongono ai giovani per 
approfondire la loro fede cristiana e poter fare un passo 
in avanti sulla strada che dona la gioia di seguire il Signo-
re. Siamo felici di questa iniziativa e ci sentiamo di ac-
compagnarla con la nostra preghiera. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato all’Amore misericordioso del Signore, 
con il commiato cristiano: a san Nicolò: Lucina Degan 
ved. Urban di via C. Menotti. A s. Marco: Dina Maria 
Calzavara ved. Pigotto di via Nazionale. Le affidiamo 
ora al ricordo e alla preghiera della comunità. 
 

BANCHI VUOTI 
 

Ogni tanto capita che alla celebrazione dell’Eucaristia 
rimangono vuoti alcuni banchi, proprio davanti all’altare. 
Non è un segno bello.  Ci si aspetterebbe che molti aves-
sero il desiderio di essere davanti, più vicini all’altare, 
dove viene facilitata la partecipazione. Piuttosto che sce-
gliere gli ultimi banchi, che andrebbero riservati a chi, 
purtroppo, arriva in ritardo, sarebbe bello che chi arriva 
con qualche anticipo potesse stare davanti. Questo di-
venterebbe anche un piccolo aiuto donato al sacerdote 
che celebra l’Eucaristia. Vedersi circondato dalla sua 
comunità che partecipa con un’attenzione viva all’ascolto 
della Parola di Dio e all’incontro con il Signore, potrebbe 
anche facilitare la sua riflessione sulla Parola. Quando i 
primi posti non sono riservati a qualche gruppo particola-
re, vediamo di non lasciarli vuoti. Grazie. 
 

RICEVERE L’EUCARISTIA 
 

Approfittiamo di uno spazio nel nostro foglietto settimana-
le per ribadire alcune norme di rispetto nel momento in 
cui ci si accosta all’altare per ricevere l’Eucaristia. 

Finchè permane l’obbligo della mascherina, quando 
ci si trova davanti al celebrante, è opportuno abbas-
sarla per facilitare il momento della comunione ed 
evitare che la particola possa spezzarsi. 
La Comunione si riceve in mano. Le mani vanno 
messe aperte e incrociate all’altezza del petto. Con 
la mano che sta sopra si riceve l’Ostia consacrata, 
con quell’altra ci si comunica. Ci si sposta a lato del 
sacerdote e si fa lì la comunione, non è opportuno 
farla mentre si ritorna al proprio posto. Qui si rimane 
raccolti per qualche tempo per una preghiera perso-
nale, quindi si partecipa al canto dell’assemblea. 
Se per caso la particola consacrata, che è il Corpo di 
Gesù Risorto, si dovesse spezzare e cadere per 
terra, la si raccoglie con rispetto e ci si comunica, 
oppure si consegna al sacerdote. E’ questione di 
rispetto e di fede nella Presenza reale del Signore 
nel Pane Consacrato. A tutti raccomandiamo queste 
semplici indicazioni perché il momento della Comu-
nione sia vissuto con grande fede e con grande ri-
spetto. 
 

IN PIEDI, SEDUTI, INGINOCCHIATI 
 

Sono gli atteggiamenti del corpo che accompagnano 
la celebrazione dell’Eucaristia: in piedi è 
l’atteggiamento del cristiano che esprime così la sua 
vicinanza al Signore, è il gesto del “risorto” che viene 
riservato a quasi tutta la celebrazione. 
Seduti: è la posizione di chi ascolta, con rispetto e 
con attenzione la Parola di Dio e l’omelia con la qua-
le il sacerdote cerca di renderla attuale e di appro-
fondirla.  In ginocchio. Ci sono, durante la celebra-
zione dell’Eucaristia alcuni momenti particolari che si 
vivono con più raccoglimento, mettendosi in ginoc-
chio: il momento della Consacrazione, il ringrazia-
mento dopo la Comunione. (Evidentemente questa 
posizione del corpo  può essere evitata dalle perso-
ne anziane che hanno difficoltà ad inginocchiarsi). 
 

DATE DEI SACRAMENTI 
 

In questi giorni abbiamo stabilito alcune date per la 
celebrazione dei Sacramenti. 
Prima Riconciliazione: Domenica 3 aprile 
Prima Comunione: 25 aprile a s. Marco  
24 aprile, 1 - 8 - 15 maggio a s. Nicolò. 
Celebrazione della s. Cresima:  
21 - 22 maggio a san Nicolò. 
Consegna della Luce:  
29 maggio a s. Nicolò. 5 giugno a s. Marco. 
Queste date segnano una ripresa normale del cate-
chismo e della  Messa domenicale 
 

S ignore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi 
come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede 
te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e 
saremo salvi. 
Tu sei il volto visibile del 
Padre invisibile, del Dio che 
manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e 
la misericordia; fa’ che la 
Chiesa sia nel mondo il volto 
visibile di Te, suo Signore, 
risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri 
fossero anch’essi rivestiti di 
debolezza per sentire giusta 
compassione per quelli che 
sono nell’errore: fa’ che  
chiunque si accosti  a uno di 
loro si senta atteso, amato e 
perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci 
tutti con la sua unzione e la 
tua Chiesa, con rinnovato 
entusiasmo, possa portare 
a tutti il lieto messaggio del 
tuo Vangelo di misericordia. 
Amen 

 

VII^ TEMPO ORDINARIO   -  20  FEBBRAIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   20  FEBBRAIO 

VII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00: Terren Sergio - Volpato Mario 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30: Lino e Ida - Gottardo Gino e Fam.   

LUNEDI’  21  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Suor Agostina 
 

MARTEDI’ 22  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Vianello Licia, Gianfranco, Bruna -  
Marcello, Angela, Giulio, Consolazione,  
Donatella 
 

MERCOLEDI’  23  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Rizzati Giorgio - Michieletto Andrea, 
 Giovanni, Paola - Abis Luciano (1Ann) 
 Ferruccio, Alba, Antonio - Silvestrini 
 Virginio (Ann) e Amabile - Libralesso 
Giovannina e Baldan Mario - Poli Marcellino 
 

GIOVEDI’   24  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Castellini Fernando e Cristiano -  
 Gambarotto Bianca - Marcato Gina e 
 Settimo - Baldan Alessandro e Frigo 
 Annamaria e Deff. Baldan 
 

VENERDI’  25  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Baldan Bruno - Calzavara Rina e 
 Bruno 
 

SABATO  26  FEBBRAIO 
  

ore 18.30:  PREFESTIVA 
     Aurelio Luisa (Ann) 
  

DOMENICA   27  FEBBRAIO 

VIII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  
 

ore 9.30: Maria, Anna e Giulia 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30:  
 

Ricordare significa “ritornare con il cuore”. 
Ci fa bene alimentare la memoria di chi ci 
ha amato, curato, risollevato. Il Cuore di 
Gesù ci ricorda che, qualunque cosa capiti 
nella vita, siamo amati.  

(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, il padre putativo di Gesù 

 

San Giuseppe come padre di Gesù. Gli Evangelisti Matteo e Luca lo presentano 
come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evi-
tando la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma 
lo definisce «sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo». Come padre 
ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome al figlio, ricono-
scendolo giuridicamente. Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome 
preparato da Dio – il nome a Gesù lo dà il vero padre di Gesù, Dio – il nome 
“Gesù”, che significa “Il Signore salva”, come gli spiega l’Angelo: «Egli infatti sal-
verà il suo popolo dai suoi peccati». Questo particolare aspetto della figura di 
Giuseppe ci permette oggi di fare una riflessione sulla paternità e sulla maternità. 
E questo credo che sia molto importante: pensare alla paternità, oggi. Perché noi 
viviamo un’epoca di notoria orfanezza. È curioso: la nostra civiltà è un po’ orfana, 
e si sente, questa orfanezza. Ci aiuti la figura di San Giuseppe a capire come si 
risolve il senso di orfanezza che oggi ci fa tanto male. Non basta mettere al mon-
do un figlio per dire di esserne anche padri o madri. «Padri non si nasce, lo si 
diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci 
si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la 
responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti». Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la 
vita attraverso la via dell’adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. 
Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. 
Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità. 
Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quan-
ti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, 
pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rima-
sto privo. Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere 
il “rischio” dell’accoglienza. E oggi, anche, con l’orfanezza, c’è un certo egoismo. 
L’altro giorno, parlavo sull’inverno demografico che c’è oggi: la gente non vuole 
avere figli, o soltanto uno e niente di più. E tante coppie non hanno figli perché 
non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due 
cani, due gatti … Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capi-
sco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci sminuisce, ci 
toglie umanità. E così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si 
perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la Patria, che non ha 
figli e – come diceva uno un po’ umoristicamente – “e adesso chi pagherà le tas-
se per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?”: rideva, 
ma è la verità. Io chiedo a San Giuseppe la grazia di svegliare le coscienze e 
pensare a questo: ad avere figli. La paternità e la maternità sono la pienezza 
della vita di una persona. Pensate a questo. È vero, c’è la paternità spirituale per 
chi si consacra a Dio e la maternità spirituale; ma chi vive nel mondo e si sposa, 
deve pensare ad avere figli, a dare la vita, perché saranno loro che gli chiuderan-
no gli occhi, che penseranno al suo futuro. E anche, se non potete avere figli, 
pensate all’adozione. È un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia 
naturale sia d’adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la 
paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Un uomo e una donna 
che volontariamente non sviluppano il senso della paternità e della maternità, 
mancano qualcosa di principale, di importante. (Udienza Generale - 5 gennaio 2022) 

L’ATTESA 
 

Prima di portare l’Eucaristia agli ammalati o agli infermi, la persona incaricata di 
accompagnare i sacerdoti o le suore, è solita avvertirli il giorno prima. E’ un modo 
discreto per sapere se possono ricevere questo dono, ma anche perché così  hanno 
l’opportunità di prepararsi a questo incontro. E’ commovente quando andiamo a 
casa di Dina. Di buonora incarica uno dei suoi figli a preparare sulla tavola una tova-
glietta pulita e ricamata con le sue mani, poi si mette seduta davanti alla finestra ad 
aspettare. Di solito non facciamo a tempo a suonare il campanello d’ingresso che lei 
ci ha già visto e ha aperto il cancello, ha fatto mettere le chiavi della porta 
all’esterno, dato che non è in grado di alzarsi e di venire ad aprire, e l’incontro è 
sempre un momento bello e gioioso. Si avverte dal suo sorriso e dal saluto, che 
stava aspettando l’incontro con il Signore già dalla prima mattina, trascorrendo il 
tempo in preghiera. E’ sempre per me una testimonianza bella di fede, di rispetto 
per il Signore e di gratitudine per noi che le portiamo questo dono desiderato, atteso 
e preparato. Molte altre persone fanno così, ma la delicatezza di Dina le supera 
tutte. Ora non ci aspetterà più con il cancello già aperto, ha trovato aperto il cancello 
della Casa del Signore e avrà di sicuro la gioia di incontrarlo, non più nel segno 
dell’Eucaristia, ma faccia a faccia, vedendo finalmente il suo volto. Riposa in pace, 
cara Dina e ricordati di noi e della tua comunità dal cielo del Signore. 
 

MOSTRARE I MUSCOLI 
 

Fa sorridere quando si osservano i ragazzini “mostrare i muscoli” per affermare di 
essere i più forti. E’ un guaio piuttosto serio quando passano dal “mostrare i musco-
li” a mettersi le mani addosso. Anche i “grandi” sembrano voler mostrare i “muscoli” 
per affermare di essere i più forti. E’ quello che sta capitando in Ucraina, in questi 
giorni delicati che potrebbero essere un preludio tragico ad una guerra. Si sta scon-
giurando in tutti i modi che questo possa capitare nel cuore dell’Europa che, nel 
passato ha già conosciuto tante guerre e distruzioni. La diplomazia, che è l’uso della 
ragione al posto della “forza dei muscoli”, si sta muovendo su tutti i versanti per 
trovare le strade, e ce ne sono tante, che possano scongiurare un conflitto che non 
porta da nessuna parte e non è vantaggioso per nessuno. Solo delle persone sagge 
sono capaci di trovare la strada del dialogo. Solo persone capaci di pazienza e di 
inventiva sanno trovare le giuste soluzioni, che non possono mai essere demandate 
al rombo dei cannoni e al frastuono delle bombe. Pare che, nonostante tanti segnali 
negativi o ambigui, ci siano queste persone sagge che indicano la strada della pace. 
Vanno sostenute con la nostra preghiera, come ci raccomanda Papa Francesco. 
 

PERFETTA LETIZIA 
 

Ci sono pagine del Vangelo che si possono capire e accogliere solo in un atteggia-
mento di preghiera e di vero ascolto: quello del cuore. Così ci si può accostare alla 
pagina del Vangelo che la Chiesa ci offre di ascoltare e di meditare in questa dome-
nica: quella sull’amore versi i nemici. Possiamo meditarla con l’aiuto di qualche 
grande biblista o teologo, oppure affidandoci al dialogo tra s. Francesco d’Assisi e 
frate Leone. “In una fredda e ventosa giornata d’inverno, mentre erano in cammino 
verso s. Maria degli Angeli, frate Leone chiese a s. Francesco: “Padre, te lo chiedo 
nel nome di Dio, dimmi dove si può trovare la perfetta letizia”. S. Francesco gli ri-
sponde: “Quando saremo arrivati al convento, bagnati per la pioggia, infreddoliti per 
la neve, sporchi di fango e affamati, e busseremo alla porta del convento e il frate 
portinaio, non riconoscendoci ci caccerà via, come impostori e ladri. Allora se noi in 
tanta ingiustizia e crudeltà, sopporteremo con pazienza e umiltà, senza parlar male 
del nostro confratello, scrivi che questa è perfetta letizia”. Più chiaro di così. Ma solo 
i santi come s. Francesco erano capaci di trovare la gioia anche nelle avversità e 
nelle offese. Ma anche noi siamo chiamati a incamminarci su questa strada. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  III^ SETTIMANA 

 
DOMENICA   20  FEBBRAIO 
VII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 9.00: Intenzioni offerente 
 

LUNEDI’  21  FEBBRAIO   
ore 7.00: Intenzioni di Rosa Roveggio 
 

MARTEDI’  22  FEBBRAIO   
ore 7.00:  Intenzioni di Rosa Roveggio 
 

MERCOLEDI’  23  FEBBRAIO  
ore 7.00:  Intenzioni di  Rosa Roveggio 
   

GIOVEDI’  24  FEBBRAIO 
ore:   7.00:  Intenzioni     offerente 
  

VENERDI’  25  FEBBRAIO  
ore 7.00:  Intenzioni di offerente 
 

SABATO  26  FEBBRAIO   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   27  FEBBRAIO 
VIII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 9.00: Intenzioni offerente 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  

DOMENICA  20  FEBBRAIO 
VII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45: Per i sacerdoti 
 

LUNEDI’  21  FEBBRAIO 
ore 8.30:  
  

MARTEDI’  22  FEBBRAIO 
 

ore 8.30:   
 

MERCOLEDI’  23  FEBBRAIO 
 

ore 8.30:  
 

GIOVEDI’  24  FEBBRAIO 
 

 ore 8.30: per i giovani  
 

VENERDI’  25  FEBBRAIO 
 

ore 8.30: Giuseppe, Andrea, Maria 
 
 

SABATO  26  FEBBRAIO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Per le famiglie -  Maria e Nicola 
  

DOMENICA  27  FEBBRAIO 
VIII^ TEMPO ORDINARIO     
ore 10.45:  Angela e Mario - Conton Doria 
   Marco, Oliva 
 
 

 
 


