
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

PER AIUTARE L’UCRAINA 
 

Le nostre comunità hanno accolto con grande generosità 
l’invito ad aiutare i profughi dell’Ucraina, fuggiti dal loro 
paese a causa della guerra. Abbiamo raccolto e già con-
segnato alla Caritas, perché la faccia pervenire alla Cari-
tas dell’Ucraina la somma di €. 5.600.  Se ci saranno altri 
bisogni siamo sicuri di trovare una risposta altrettanto 
generosa. Grazie a tutti. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

I Martedì di Quaresima sono per il Signore. Martedì 15 
marzo, celebriamo l’Eucaristia alle ore 8.30 nella chiesa 
di s. Nicolò. Dopo la s. Messa, dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.30, c’è la possibilità di sostare in pre-
ghiera di Adorazione davanti al Signore, presente nel 
Pane Eucaristico. Durante questo tempo c’è anche la 
possibilità di accostarsi al Sacramento del Perdono. 

VIA CRUCIS 
 

Nel tempo della Quaresima non può mancare la preghie-
ra e la riflessione sulla “Via Crucis”. Questa si svolgerà 
ogni Venerdì alle ore 15.00 (presso la chiesa di s. Marco) 
e alle ore 17.30 (presso la chiesa di s. Nicolò, seguirà poi 
la celebrazione dell’Eucaristia). 
 

CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA PER GENITORI 
 

La pandemia, la guerra in Europa, l'irruzione del digitale. 
Viviamo un vero e proprio mutamento epocale e ci stia-
mo accorgendo della necessità di aiutarci gli altri a com-
prendere e vivere questo nostro tempo. Uno degli ambiti 
più delicati è l'educazione dei nostri piccoli e il difficile 
compito di essere genitori.  
Proprio a partire da questa urgenza, assieme alle scuole 
S. Pio X e S. Domenico Savio della Fondazione Giovanni 
Paolo I e alle parrocchie di Oriago, abbiamo pensato di 

proporre un piccolo percorso di tre incontri di un'ora 
per i genitori su alcune tematiche sensibili: "Guerra, 
tristezza, rabbia e paura: come affrontarle"; "Ansia 
scolastica e gestione dei compiti"; "Social e famiglie 
social: come non essere schiacciati". Questi tre in-
contri si svolgeranno l'11, il 18 e il 25 marzo, dalle 
ore 21.00 alle 22.00, saranno guidati dal dott. Bassa-
ni, neuropsichiatra infantile e si potranno seguire sul 
sito della scuola: 
 www.giovannipaoloprimo.it/formazione/.  
Speriamo sia solo l'inizio di molte altre occasioni. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

La nostra Diocesi ripropone anche per questa quare-
sima la cassettina “Un pane per amor di Dio” per 
raccogliere i risparmi che possono diventare “pane” 
per chi ne è privo. L’iniziativa va a sostegno delle 
missioni dei paesi più poveri del nostro mondo. La 
cassettina si può ritirare in chiesa e va riportata alla 
fine del cammino quaresimale, nelle celebrazioni del 
Giovedì Santo. Va bene per i piccoli ma anche per i 
grandi ed è un piccolo segno del “digiuno” al quale 
tutti i cristiani sono invitati. 
 

SAN GIUSEPPE 
 

Sabato 19 marzo la Chiesa celebra san Giuseppe e 
lo indica a tutti noi come il “padre” che si è preso 
cura di Gesù, nutrendolo con il suo lavoro, custoden-
dolo nei momenti difficili dell’infanzia, donandogli il 
meglio di sé. San Giuseppe è un uomo silenzioso, 
non parla, ma agisce e si lascia guidare dalla sua 
profonda fede in Dio. La Chiesa lo offre come model-
lo di padre, ai padri di ieri e di oggi e ci invita a guar-
dare al suo esempio e ad affidarci alla sua interces-
sione. Alla sua memoria è legata anche la “festa del 
papà”, occasione bella per ringraziare il Signore del 
dono dei nostri padri e per affidarli alla sua protezio-
ne. Invitiamo i papà, in questa giornata, a pregare in 
famiglia questo santo silenzioso per invocare quella 
saggezza e quella fede che permette di essere 
“guide” per la propria famiglia. 
 

LE LODI DEL MATTINO 
 

Invitiamo le persone che ne hanno la possibilità ad 
unirsi alla preghiera delle Lodi che si potrà condivi-
dere con i sacerdoti alle ore 7.30 dal Lunedì al Gio-
vedì, nella chiesa di s. Nicolò. Per i giovani che van-
no a scuola c’è un appuntamento speciale con la 
preghiera delle Lodi, ogni Venerdì alle ore 6.55, in 
tempo per una piccola colazione e per prendere l’au-
tobus e recarsi a scuola. 
 

CATECHESI PER GLI ADULTI 
 

Giovedì 17 marzo  alle ore 21.00 vivremo in chiesa a s. 
Nicolò il primo dei tre incontri in programma per gli adulti 
delle nostre comunità per prepararci a vivere la grazia 
della Pasqua di quest’anno. Avremo ospite in parrocchia 
don Gianandrea Di Dona, direttore dell’Ufficio Liturgico 
della diocesi di Padova, docente di Liturgia presso l’Isti-
tuto di Scienze Religiose e direttore della Scuola Dioce-
sana di musica liturgica. Ci aiuterà con una catechesi 
sul significato profondo del celebrare la Pasqua di Cristo 
nella Liturgia. Per noi cristiani è possibile pensare la 
nostra vita senza la Pasqua, senza l’Eucaristia, senza la 
Domenica? L’invito è rivolto a tutti gli adulti, ma racco-
mandiamo ai catechisti di non perdere questo incontro. 

 

A bbiamo speso denaro 
per ciò che non è pane, 
Signore, e ci siamo nutriti di 
vento. 
Abbiamo seminato molto e 
raccolto poco; spremuto olive 
senza ricavarne olio; prodotto 
tini di mostro, ma non bevuto vino. 
Ci siamo vestiti, ma non 
riscaldati; abbiamo fondato 
progetti su sabbie mobili, e siamo 
sprofondati nella delusione. 
In cisterne screpolate abbiamo 
riposto speranze, e ora siamo delusi. 
 

La nostra fede è labile come 
nube del mattino, come rugiada 
che all’alba svanisce, come pula 
spazzata via dal vento. 
Allontanandoci da Te, sorgente 
di acqua viva, siamo divenuti 
fontane secche. 
 

Fa’ che comprendiamo, 
finalmente, di aver fallito 
il bersaglio con archi allentati. 
E rendici inquieti quando, 
tranquilli, camminiamo su larghe 
strade che non portano da 
nessuna parte. 

(Vittorio Peri) 
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LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   13  MARZO 

II^ DI  QUARESIMA 
 

ore 8.00:  Terren Giorgio, Tosca, Sergio e 
 Genitori - Baldin Antonio e Mafalda -  
 Casarico Enrica 
 

ore 9.30: Andreose Luigino e Sabina 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30:  
  

LUNEDI’  14  MARZO 
 

ore 18.00: Pavan Silvio e Carraro Tosca -  
 Tuzzato Luig - Pretin Giuseppe -  
 Gerardi Vlady, Rudy e Valerioi 
 

MARTEDI’ 15 MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  
ADORAZIONE: 9 - 12 ;  15 - 19.30 

 

MERCOLEDI’  16    MARZO 
 

ore 18.00: Trevisan Irma e deff. Trevisan 
 

GIOVEDI’   17   MARZO 
 

ore 18.00: Jole, Umberto e Adriano  
 

VENERDI’  18  MARZO 

 
ore 17.30: VIA CRUCIS 

ore 18.00: Melchiorre Antonio (1 mese)
 Vettorazzo Renato - Donà  
 Giovannina - Ragazzo Francesco, 
 Gilda, Umberto, Maria, Giorgio -  
 Giulio, Giovannina, Emanuele,  
 Cristiano - Cumbaro Anna, Donà Anna 
 Gregianin Teresa 
 

SABATO  19  MARZO 
  

ore 18.30:  PREFESTIVA 

 Palmarini Giuseppe - Pavan Otello -  
 Tessari Giuseppe 
  

DOMENICA   20  MARZO 

III^ DI  QUARESIMA 
 

ore 8.00: Rampazzo Anna e Guerrino, Marchetti 
 Regina e Luigi, Mescalchin Paola e 
 Giovanni 
 

ore 9.30:  
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30: Valentini Luigina, Jole, Rino 
 

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 

   
 

  
 
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un’operazio-
ne militare, ma di guerra, che semina morte, distruzione e miseria. 
Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmen-
te mamme e bambini. 
In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di 
assistenza umanitaria. 
Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari, e 
sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone assediate, per offrire il vitale 
soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. 
Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi. Soprattutto imploro che 
cessino gli attacchi armati e prevalga il negoziato, e prevalga pure il buon senso, 
e si torni a rispettare il diritto internazionale! 
Vorrei ringraziare anche le giornaliste e i giornalisti che per garantire l’informazio-
ne mettono a rischio la propria vita. Grazie, fratelli e sorelle, per questo vostro 
servizio! Un servizio che ci permette di essere vicini al dramma di quella popola-
zione e ci permette di valutare la crudeltà di una guerra. 
La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace. In 
questi giorni sono andati in Ucraina due Cardinali, per servire il popolo, per aiuta-
re. Questa presenza dei due Cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di 
tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: “La guerra è un pazzia! Fer-
matevi, per favore! Guardate questa crudeltà!” 

(Angelus domenica 6 marzo 2022) 
 

Preghiamo insieme per l’Ucraina 

 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con 
le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di 
oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze sep-
pellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani. 
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci 
Tu verso la pace. Apri i nostro occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di 
dire: “mai più la guerra!, con la guerra tutto è distrutto!”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace, 
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio di amore che ci hai creati e ci 
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli 
che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il 
grido dei nostri concittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdo-
no. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con pazien-
te perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca final-
mente la pace, e dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole; divi-
sione, odio, guerra! 
Signore disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la 
parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello” e lo stile della nostra vita 
diventi “shalom, pace, salam!”. Amen 

L’ASSURDO 
 

Non c’è niente di più assurdo della guerra. Ce l’abbiamo davanti agli occhi. Uccidere 
persone, distruggere ciò che è costato fatica e sudore, rovinare forse per sempre 
una terra coltivata e amata con dedizione; ci può essere qualcosa di più assurdo? 
Eppure l’uomo è capace dell’assurdo. La storia dell’assurdità della guerra è iniziata 
con Caino e Abele e non si è mai arrestata. Studiare la storia è passare in rassegna 
le guerre che hanno rovinato la nostra umanità. Forse ci eravamo illusi che questo 
non dovesse avvenire nel nostro secolo che, almeno nell’Europa, ha cercato di co-
struire una convivenza di pace che dura da più di settant’anni. E invece è capitato. 
Sta avvenendo con la terribile guerra in Ucraina impostata sul concetto di conquista-
re e sottomettere. Quale logica perversa ha ispirato questi pensieri e queste decisio-
ni, e quale altra logica può riportare la pace se non il rispetto del “diritto internazio-
nale” che ha guidato questi decenni e speriamo possa essere l’orizzonte sul quale si 
muovano gli stati negli anni futuri? Ma oggi la guerra è ancora più assurda perché 
dispone di strumenti di distruzione quali non ci sono stati nel passato, addirittura  
l’uso di armi nucleari. Ma la guerra si combatte anche sull’informazione, sulla falsità 
e sulla repressione di un pensiero libero che la possa contestare. C’è un senso di 
avvilimento in queste settimane perché all’orizzonte non si vedono spuntare pensieri 
di pace. Forse non ci resta altro che pregare il Dio della pace. 
 

DIVENTARE PADRI 
 

“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”. La citazione è di 
Papa Francesco, tratta dalla bella lettera che egli ha indirizzato agli uomini di buona 
volontà per celebrare s. Giuseppe. Si può generare una vita in pochi istanti, ma poi 
c’è da occuparsi di tutto il tempo che c’è fra la fecondazione di un bambino  e l’indi-
pendenza di un adulto. Ed è lo spazio più impegnativo e delicato, perché ognuno dà 
quello che custodisce nel cuore. E’ così che avviene l’educazione. Oggi il fenomeno 
delle baby gang fa emergere con grande preoccupazione la mancanza di una 
“educazione” che si impara solo in famiglia e che non è demandata a nessun altro. 
Ma preoccupa ancora di più la folla di ragazzi e di giovani “spenti” senza ideali e 
senza esempi concreti di come si affronta la vita; lasciati in balia di un mondo pre-
confezionato che, invece di valori e proposte “alti” offre soltanto “cose”, tante “cose” 
da riempire, non solo gli armadi di casa, ma anche il cuore dei nostri ragazzi. D’altra 
parte se non si ha altro da offrire, ci pensa il nostro mondo che può offrire soltanto 
“cose”; le vetrine ne sono piene. La prima a farne le spese è la trasmissione di valori 
“spirituali”; è aver messo fuori dalla porta di casa quel Dio che è Padre e ci ama 
come un Padre, dal quale imparare ad diventare “padri”. 
 

“VIA CRUCIS” 
 

Devo confessare che, in queste settimane, mi è particolarmente faticoso percorrere 
il cammino della “Via crucis”. Spontaneamente le immagini di Gesù che porta la 
croce e si avvia a donare la sua vita per noi, si intrecciano con le immagini della 
guerra in Ucraina, immagini di dolore, distruzione, violenza, cattiveria. I quadri della 
“Via crucis” di Gesù non sono “pie immagini”, sono la realtà di cosa produce la catti-
veria umana, quando diventa violenza e sopraffazione. Ma tra queste immagini ci 
sono anche quadri che rappresentano la solidarietà del Cireneo, il volto sfigurato di 
Gesù che lascia la sua impronta sul lino della Veronica che lo asciuga con tenerez-
za, il pianto delle donne che vedono questa scena di dolore. La “Via crucis” però 
non è soltanto il racconto di un dolore incomprensibile, ma anche di un amore altret-
tanto incomprensibile e straordinario che fiorisce lì dove sembrerebbe impossibile. 
Nella preghiera del venerdì chiediamo al Signore che questo possa avvenire anche 
tra le pieghe del dolore dei fratelli dell’Ucraina. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   13  MARZO 

II^ DI QUARESIMA     

ore 9.00: Itala e Walter 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

LUNEDI’  14  MARZO   

ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  15  MARZO   

ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  16  MARZO  

ore 7.00:  Intenzione offerente 
   

GIOVEDI’  17  MARZO 

ore:   7.00:  Intenzione offerente 
  

VENERDI’  18  MARZO  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  19  MARZO   

ore 9.00: Christopher - Intenzione offerente 
 

DOMENICA   20  MARZO 

III^ DI QUARESIMA     

ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo - Intenz. 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 DOMENICA  13  MARZO 

II^ DI QUARESIMA     

ore 10.45:  Vian Leonzio - Mason Giuseppe 
 Donà Teresa, Cortivo Giorgio 
 

LUNEDI’  14  MARZO 
ore 8.30:  
  

MARTEDI’  15  MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  (a san Nicolò) 
ADORAZIONE: 9 - 12; 15—19.30 
 

MERCOLEDI’  16  MARZO 
ore 8.30 
 

GIOVEDI’  17  MARZO 
 

 ore 8.30: per i giovani  
 

VENERDI’  18  MARZO 
 

ore 8.30:  
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  19  MARZO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Carraro Federico e Giuseppina e 
Deff. Bertocco e Carraro - Emilio, Bona, 
Aurora, Angelina 
  

DOMENICA  20  MARZO 

III^ DI QUARESIMA     

ore 10.45: Maria e Nicola 


