
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì 29 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 preghiera di Adorazione davanti al Signore, e 
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). 
 

PER I GIOVANI DI 1^ E 2^ SUPERIORE 
 

Giovedì prossimo 31 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa 
di s. Nicolò, i giovani di 1^ e 2^ superiore potranno vivere 
la “gioia del perdono”. E’ un appuntamento bello e impor-
tante per vivere la Pasqua. 
 

I GIOVANI DEL VICARIATO 
 

I giovani del Vicariato ( dalla 3^ superiore in su) si ritrova-
no nel Santuario della Madonna di Borbiago alle ore 
20.45 di Venerdì 1 aprile, per vivere insieme il Sacramen-
to del Perdono. E’ un’occasione speciale per incontrare 
la misericordia del Signore e prepararsi a celebrare la 
Pasqua. 
 

RITIRO PER I RAGAZZI 
 

I ragazzi di 3^ elementare si preparano alla gioia della 
Prima Riconciliazione con un ritiro che si svolgerà sabato 
2 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.30. La sede del ritiro è il 
Patronato di Mira Porte.  

Il giorno successivo, Domenica 3 aprile, alle ore 
15.30, nella chiesa di s. Nicolò potranno celebrare 
con gioia la loro Prima Riconciliazione. 
 

CONSEGNA DELLA CROCE 
 

I piccoli di seconda elementare hanno un appunta-
mento importante per Domenica 3 aprile, alla Messa 
delle ore 9.30, a s. Nicolò. Verrà loro consegnata la 
croce che hanno già ricevuto il giorno del loro Batte-
simo ma che ora può accompagnare in modo consa-
pevole la preghiera di ogni giorno. 
 

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 andare a 
scuola.  
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

In questa settimana abbiamo celebrato il commiato 
cristiano per: Germano Zorzan di via delle Betulle. A 
s. Marco abbiamo dato l’ultimo saluto a Rosa (Dina) 
Bernardi ved. Celegato di via Pola, dopo una lunga 
vita durata 102 anni. Li ricordiamo nella nostra pre-
ghiera. 
 

PREPARIAMO L’ULIVO 
 

Per la fine del mese cominciamo a preparare l’ulivo 
per la Domenica delle Palme e per consegnarlo a 
tutte le famiglie delle nostre parrocchie. Chi pota gli 
ulivi per fine marzo può portarci dei rami, purchè si 
tratti di un ulivo bello, anzi potrebbe tagliare dei rami 
di 40/50 centimetri , così da facilitare il lavoro che, 
come sempre, la squadra dei nostri volontari comin-
cerà a preparare dai primi giorni di aprile. 
 

A ROMA 
 

Papa Francesco ha invitato gli adolescenti d’Italia ad 
un incontro a Roma il 18 aprile, il giorno dopo la Pa-
squa. I nostri ragazzi hanno risposto prontamente e 
si sono iscritti in 70 per questo evento, al di là di ogni 
aspettativa, faranno parte di un gruppo di più di 500 
ragazzi della nostra Diocesi, tanto che le iscrizioni 
ormai sono chiuse. L’incontro con Papa Francesco 
sarà certamente un momento bello ed entusiasman-
te al quale chiediamo ai nostri ragazzi di prepararsi 
fin d’ora, vivendo con gioia la celebrazione della Pa-
squa, pronti ad accogliere le parole del Papa. 
 

CATECHESI PER GLI ADULTI: 
TESTIMONIANZA 
 

Martedì prossimo 29 marzo, alle ore 21.00, nella chie-
sa di s. Nicolò, avremo ospite Mario Dupuis, un amico 
che ci aiuterà nel secondo dei tre incontri che stanno 
accompagnando le nostre comunità verso la Pasqua. 
Dopo la catechesi di don Gianandrea, ascolteremo la 
testimonianza di Mario che racconterà come nella sua 
vita e in quella della sua famiglia ha sperimentato il mi-
stero della morte e risurrezione di Cristo. Racconterà in 
particolare di come sua figlia Anna (ora in Cielo) ha tra-
sformato la vita della sua famiglia e di tantissime perso-
ne, portando alla nascita di “Ca’ Edimar”, una casa fami-
glia per minori in difficoltà a Padova.  
Vi aspettiamo numerosi. 

 
 
 
Cari fratelli e sorelle, 
nel dolore di questa guerra facciamo una preghiera tutti insieme, chiedendo al Signore il perdono e chiedendo la pace.  
Pregheremo una preghiera scritta da un Vescovo italiano. 
 

P erdonaci la guerra,  
       Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, abbi misericordia di noi  
peccatori. 
Signore Gesù, nato sotto le 
bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, morto in braccio 
alla mamma in un bunker di 
Kharkiv, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, mandato  
ventenne al fronte, abbi pietà di 
noi. Signore Gesù, che vedi  
ancora le mani armate all’ombra 
della tua croce, abbi pietà di noi! 
Perdonaci Signore, perdonaci, 
se non contenti dei chiodi con i 
quali trafiggemmo la tua mano,  
continuiamo ad abbeverarci al 
sangue dei morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se continuiamo come  
Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a  
giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri  
gesti. Perdonaci la guerra, Signore.  Signore  Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!  
Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, 
non abbandonarci al nostro agire! 
Fermaci, Signore, fermaci! E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.  
È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza! 
Fermaci, Signore!  Amen.       (Nella foto: un grande crocifisso della Cattedrale di Leopoli viene salvato portandolo in un bunker) 

 

4^  DI  QUARESIMA   -  27  MARZO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   27  MARZO 
IV^ DI  QUARESIMA 
 

ore 8.00: Sorato Severino, Francesco, Ines -  
 Terren Sergio e Teresa - Dalla Valle 
 Emilio e Carlotta 
 

ore 9.30: Ettore, Ginevra, Antonietta 
ore  11.00:  
ore 18.30:  
  

LUNEDI’  28  MARZO 
 

ore 18.00: Masato Benito - Scarfone Anna, Rina 
 Achille, Cristina, Enrico, Tonino 
 

MARTEDI’ 29  MARZO 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  
ADORAZIONE: 9 - 12 ;  15 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  30    MARZO 
 

ore 18.00: Fiorenza e Teresa 
 

GIOVEDI’   31   MARZO 
 

ore 18.00:  Nereo e Franca 
 

VENERDI’  1  APRILE 
 

ore 17.30: VIA CRUCIS 
ore 18.00: D’Antiga Alvise (Ann) 
 

SABATO  2  APRILE 
  

ore 18.30:  PREFESTIVA 
 Pavan Otello - Berti Giuseppe e Zago 
 Pierina 
  

DOMENICA   3  APRILE 
V^ DI  QUARESIMA 
 

ore 8.00: Santuri Giovanni e Manente Ines 
 

ore 9.30: Pizzati Ugo e Argia 
 

ore  11.00:  
 

ore 15.30: PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

ore 18.30: Bollato Angela 
 

 
 

Anche questa settimana missili e bombe si 
sono abbattuti su civili, anziani, bambini e 
madri incinte. Tutto questo è disumano! 
Anzi, è anche sacrilegio, perché va contro 
la sacralità della vita umana, che viene 
prima di qualsiasi strategia! 

(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 patrono della buona morte 
 

Oggi vorrei approfondire la speciale devozione che il popolo cristiano ha sempre 
avuto per San Giuseppe come patrono della buona morte. Una devozione nata 
dal pensiero che Giuseppe sia morto con l’assistenza della Vergine Maria e di 
Gesù, prima che questi lasciasse la casa di Nazaret. Non ci sono dati storici, ma 
siccome non si vede più Giuseppe nella vita pubblica, si pensa che sia morto lì a 
Nazaret, con la famiglia. Il Papa Benedetto XV, un secolo fa, scriveva che 
«attraverso Giuseppe noi andiamo direttamente a Maria, e, attraverso Maria, 
all’origine di ogni santità, che è Gesù». E incoraggiando le pie pratiche in onore di 
San Giuseppe, ne raccomandava in particolare una, e diceva così: «Poiché Egli è 
meritamente ritenuto come il più efficace protettore dei moribondi, essendo spira-
to con l’assistenza di Gesù e di Maria, sarà cura dei sacri Pastori di inculcare e 
favorire […] quei pii sodalizi che sono stati istituiti per supplicare Giuseppe a favo-
re dei moribondi, come quelli “della Buona Morte”, del “Transito di San Giuseppe” 
e “per gli Agonizzanti”»  
Cari fratelli e sorelle, forse qualcuno pensa che questo linguaggio e questo tema 
siano solo un retaggio del passato, ma in realtà il nostro rapporto con la morte 
non riguarda mai il passato, è sempre presente. Papa Benedetto diceva, alcuni 
giorni fa, parlando di sé stesso che “è davanti alla porta oscura della morte”. E’ 
bello ringraziare il Papa Benedetto che a 95 anni ha la lucidità di dirci questo. Un 
bel consiglio che ci ha dato! La cosiddetta cultura del “benessere” cerca di rimuo-
vere la realtà della morte, ma in maniera drammatica la pandemia del coronavirus 
l’ha rimessa in evidenza. È stato terribile: la morte era dappertutto, e tanti fratelli e 
sorelle hanno perduto persone care senza poter stare vicino a loro, e questo ha 
reso la morte ancora più dura da accettare e da elaborare. Nonostante ciò, si 
cerca in tutti i modi di allontanare il pensiero della nostra finitudine, illudendosi 
così di togliere alla morte il suo potere e scacciare il timore. Ma la fede cristiana 
non è un modo per esorcizzare la paura della morte, piuttosto ci aiuta ad affron-
tarla. Prima o poi, tutti noi andremo per quella porta. La vera luce che illumina il 
mistero della morte viene dalla risurrezione di Cristo. Ecco la luce. E scrive San 
Paolo: Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire 
alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai 
morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la 
nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede». C’è una certezza: Cristo è 
resuscitato, Cristo è risorto, Cristo è vivo tra noi. E questa è la luce che ci aspetta 
dietro quella porta oscura della morte. Cari fratelli e sorelle, solo dalla fede nella 
risurrezione noi possiamo affacciarci sull’abisso della morte senza essere sopraf-
fatti dalla paura. Non solo: possiamo riconsegnare alla morte un ruolo positivo. 
Infatti, pensare alla morte, illuminata dal mistero di Cristo, aiuta a guardare con 
occhi nuovi tutta la vita. Non ho mai visto, dietro un carro funebre, un camion di 
traslochi! Dietro a un carro funebre: non l’ho visto mai. Ci andremo soli, senza 
niente nelle tasche del sudario: niente. Perché il sudario non ha tasche. Non ha 
senso accumulare se un giorno moriremo. Ciò che dobbiamo accumulare è la 
carità, è la capacità di condividere, la capacità di non restare indifferenti davanti ai 
bisogni degli altri. Oppure, che senso ha litigare con un fratello o con una sorella, 
con un amico, con un familiare, o con un fratello o una sorella nella fede se poi un 
giorno moriremo? A che serve arrabbiarsi, arrabbiarsi con gli altri? Davanti alla 
morte tante questioni si ridimensionano. È bene morire riconciliati, senza lasciare 
rancori e senza rimpianti!                                   (Udienza Generale 9  febbraio 2022) 

LA MANO DI CAINO 
 

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano da Caino!”. E’ un 
appello forte quello che sale da tutto il mondo nella preghiera per l’Ucraina. Noi ci 
uniamo a questo grido di dolore e di speranza, pregando senza stancarci, perché 
questo è l’unica arma che abbiamo e che può far breccia nel cuore di Dio. Non spet-
ta a Lui far cessare questa guerra inutile e assurda, ma Lui può sostenere ogni più 
piccolo sforzo per trovare la strada per far terminare la guerra. La preghiera che 
pubblichiamo nella prima pagina di questa settimana, scritta da un vescovo italiano, 
ma fatta propria da Papa Francesco, è un grido di dolore che colpisce il cuore e, 
speriamo, arrivi anche al cuore dei potenti che, come Caino, hanno alzato le mani 
verso il proprio fratello. Ma in questa preghiera c’è anche l’invito, non facile, a fare 
un passo in più: “E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. E’ 
nostro fratello.” Questo è il passo più difficile, tanto da sembrarci impossibile, veden-
do gli orrori, le sofferenze, le distruzioni che la guerra sta producendo. Eppure Gesù 
ha avuto la forza di farlo sulla croce: “Padre, perdona loro, non sanno quello che 
fanno!”.  L’amore con il quale i cittadini di Leopoli hanno messo in salvo il grande 
crocifisso della loro cattedrale, non può far dimenticare questa verità. 
 

LO SPECCHIO 
 

M’ha fatto bene e mi ha aiutato a pregare con l’atteggiamento dell’Adorazione la 
riflessione che don Davide ci ha proposto in questo “giorno dedicato al Signore”. 
Stare davanti all’Eucaristia è come stare davanti ad uno specchio. Gesù vivo e pre-
sente ci aiuta a vedere ciò che c’è dentro ciascuno di noi. Solo che lo specchio, 
qualsiasi specchio ci permette di vedere l’esterno di noi. Solo Gesù ha questa forza 
e questo dono di poter guardare dentro di noi, di vedere la “verità”. M’ha fatto venire 
in mente quel semplice contadino di Ars che passava un lungo tempo davanti al 
tabernacolo della sua piccola chiesa con questa convinzione: “Io lo guardo e Lui mi 
guarda”. Questo sguardo di Gesù non può mai lasciarci indifferenti, perché Lui guar-
da dentro; e se io lo guardo è per permettergli che anche Lui ci guardi e penetri 
quella scorza dura che a nessun altro è permesso penetrare, quella del nostro cuo-
re. Io ti guardo e vedo la tua Presenza, il segno più grande del tuo amore, il pegno 
dell’Amore che hai voluto lasciarci, non soltanto per non trovarci mai soli e abbando-
nati, ma anche per avere la gioia della Verità. Tu mi guardi e vedi certamente nel 
mio cuore quel groviglio di fragilità e di debolezze, ma, in mezzo a queste, Tu puoi 
vedere anche il mio amore per Te. Signore, io credo in Te e Ti amo. 
 

RICONOSCENZA 
 

Riteniamo giusto e bello che la nostra comunità di s. Marco - Mira Porte possa 
esprimere affetto e riconoscenza nei confronti di Mario che, dopo tanto tempo, un 
po’ per l’età che avanza, un po’ anche per qualche piccola incomprensione, ha deci-
so di terminare il suo servizio di accolito nella nostra chiesa. Il suo è stato un servi-
zio lungo che è durato qualche decennio, ma soprattutto puntuale perché svolto 
ogni giorno, soprattutto in questi ultimi anni, con il compito di aprire la chiesa ed 
essere presente alle celebrazioni. Il suo è stato anche un servizio generoso, fatto in 
totale gratuità, esprimendo una fede bella e una devozione al Signore e alla Chiesa, 
con semplicità e dedizione. Arriva per tutti il momento nel quale farsi da parte, non 
aspettandosi tanto una “ricompensa” dagli uomini, quanto una gratitudine che pro-
viene nella sua bellezza più piena, dal Signore.  Gli anni passano per tutti, ma non 
per questo si abbandona il campo del Signore. Ne è un esempio bello quello di Pa-
pa Benedetto che ha lasciato il suo servizio di Pastore della Chiesa, per continuare, 
nel silenzio e nella preghiera a donare la sua vita al Signore e alla Chiesa. Guardan-
do a questo esempio semplice, tutti dobbiamo prepararci a questo stile di servizio. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   27  MARZO 
IV^ DI QUARESIMA     
ore 9.00: Ettore, Gianandrea Scatto 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

LUNEDI’  28  MARZO   
ore 7.00: Intenzione offerente - Ettore 
 

MARTEDI’  29  MARZO   
ore 7.00:  Ettore 
 

MERCOLEDI’  30  MARZO  
ore 7.00:  Intenzione Margherita Roveggio 
   

GIOVEDI’  31  MARZO 
ore:   7.00:  Intenzione Margherita Roveggio 
  

VENERDI’  1  APRILE  
ore 7.00:  Intenzione Margherita Roveggio 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  2   APRILE   
ore 7.00: Intenzione Margherita Roveggio 
 

DOMENICA   3  APRILE 
V^ DI QUARESIMA   Intenzioni M. R.  
ore 9.00: Scatto Gianandrea e Alessandro 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 DOMENICA  27  MARZO 
IV^ DI QUARESIMA     
ore 10.45: Angela e Mario 
 

LUNEDI’  28  MARZO 
ore 8.30:  
  

MARTEDI’  29  MARZO 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  (a san Nicolò) 
ADORAZIONE: 9 - 12; 15—19.30 
 

MERCOLEDI’  30  MARZO 
ore 8.30 
 

GIOVEDI’  31  MARZO 
 

 ore 8.30: per i giovani  
 

VENERDI’  1  APRILE 
 

ore 8.30:  
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  2  APRILE 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Scanferla Norma 
  

DOMENICA  3  APRILE 
V^ DI QUARESIMA     
ore 10.45: Deff. Favaretto - Giuliana 
 
 

 
 


