
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

INSIEME VERSO LA PASQUA 
 

La Chiesa, nella sua saggezza, ci invita a camminare 
“insieme” verso la Pasqua, percorrendo l’itinerario della 
Quaresima. E’ un invito di cui abbiamo veramente biso-
gno per rinnovare la nostra fede e legarla sempre più 
forte alla nostra vita. Quaranta giorni per ritrovare le radi-
ci, per dedicare del tempo al Signore, per ritrovare il gu-
sto delle cose semplici e vere, per guardarci attorno e 
accorgerci dei bisogni e delle necessità di tanti fratelli ai 
quali potremmo dare una mano con semplicità e discre-
zione. Un tempo favorevole da non sprecare. 
 

PER AIUTARE L’UCRAINA 
 

Le immagini di tanti profughi che stanno scappando 
dall’Ucraina, dove i mariti rimangono a combattere, non 
può lasciarci indifferenti. Per questo abbiamo accolto 
l’invito di papa Francesco a pregare e a digiunare, per 
invocare la pace, ma anche riteniamo un dovere aiutare 
queste povere famiglie che hanno bisogno di tutto. Ab-
biamo così pensato che anche le collette di tutte le Mes-
se di Domenica 6 marzo le devolviamo per aiutare i pro-
fughi dell’Ucraina.  Chi volesse provvedere personalmen-
te, indichiamo le coordinate bancarie dove poter fare un 
bonifico: intestato a Diocesi Patriarcato di Venezia: 
IBAN IT53W0503402070000000004637 
BIC/ Banca B.P.M. – Filiale 709 Venezia 
Codice IBAN SWIFT BAPPIT21709 
CAUSALE: “Emergenza Ucraina” 
La Diocesi di Venezia provvederà a versare le offerte 
pervenute alla Caritas locale ucraina. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

I Martedì di Quaresima sono per il Signore. Cominciamo 
da questo primo martedì 8 marzo, celebrando 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, presente nel Pane Eucaristico. Durante que-
sto tempo c’è anche la possibilità di accostarsi al Sacra-
mento 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). 
 

LE LODI DEL MATTINO 
 

Invitiamo le persone che ne hanno la possibilità ad unirsi 
alla preghiera delle Lodi che si potrà condividere con i 

sacerdoti alle ore 7.30 dal Lunedì al Venerdì, nella 
chiesa di s. Nicolò. Per i giovani che vanno a scuola 
c’è un appuntamento speciale con la preghiera delle 
Lodi, ogni Venerdì alle ore 6.55, in tempo per pren-
dere l’autobus e recarsi a scuola. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore con il commiato cristia-
no: Gianni Levorato di via Toscanini e Antonietta 

Maso ved. Frezza di via Fogazzaro. Invitiamo la 
comunità a ricordarli nella preghiera, insieme alle 
loro famiglie. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Durante il tempo della Quaresima riprende anche 
l’esperienza dei Gruppi di Ascolto del Vangelo. Si 
svolgeranno nei Lunedì di quaresima (28 febbraio - 7 
- 14 - 21 e 28 marzo) alle ore 15.30 presso Casa s. 
Francesco e avranno come tema i Vangeli delle Do-
meniche di Quaresima. Gli incontri sono aperti a tutti. 
 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

Ai ragazzi di prima media consegniamo la Bibbia 
perché possano avere la gioia di cominciare ad ama-
re la Parola di Dio e a lasciarsi guidare da questa 
luce nelle scelte di vita che dovranno affrontare en-
trando nel mondo dell’adolescenza. Questo gesto 
bello lo faremo Mercoledì 9 marzo alle ore 19.00, 
insieme con i genitori, nella chiesa di s. Nicolò. 
 

CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA PER GENITORI 
 

La pandemia, la guerra in Europa, l'irruzione del digi-
tale. Viviamo un vero e proprio mutamento epocale e 
ci stiamo accorgendo della necessità di aiutarci gli 
altri a comprendere 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 Fondazio-
ne Giovanni Paolo I e alle parrocchie di Oriago, ab-
biamo 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 schiaccia-
ti". Questi tre incontri si svolgeranno l'11, il 18 e il 25 
marzo, dalle ore 21.00 alle 22.00, saranno guidati 
dal dott. Bassani, neuropsichiatra infantile e si po-
tranno seguire sul sito della scuola: 
 www.giovannipaoloprimo.it/formazione/.  
Speriamo sia solo l'inizio di molte altre occasioni. 
 
 

F igli, perdonateci se per anni 
vi abbiamo lasciato credere che 
solo il lavoro e la carriera sono 
necessari per diventare importanti. 
Perdonateci se non vi abbiamo spiegato 
che nella vita vi può essere uno scopo 
diverso dal possedere e basta. 
Perdonateci se vi abbiamo trasmesso cose 
e non valori, denaro e non idee. 
Perdonateci se abbiamo pensato più alla 
pulizia dei denti che a quella delle parole. 
Perdonateci se abbiamo dedicato più tempo 
ai rimproveri che ai buoni esempi. 
Perdonateci se abbiamo preferito un fascio 
di biglietti da mille in più allo sfascio 
della famiglia. 
Perdonateci se abbiamo alzato il piede 
sull’acceleratore chiedendovi troppo poco; 
se vi abbiamo insegnato la via facile 
e non quella giusta. 
Perdonateci se non troviamo mai il tempo 
per guardarvi in faccia, per parlarvi, 
per sorridervi. 
Perdonateci se abbiamo sbagliato operazione, 
abbiamo fatto la moltiplicazione delle cose 
e la sottrazione dell’amore. 
Perdonateci se non vi abbiamo fatto venire 
voglia di Dio, dandovi per primi l’esempio. 
Figli, perdonateci se vi abbiamo imbrogliati. 
 

I vostri padri.                               (G.P.) 

 

1^  DI  QUARESIMA   -  6  MARZO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   6  MARZO 

I^ DI  QUARESIMA 
 

ore 8.00:  Sorato Severino, Ines, Francesco -  
 Suore Giuliana, Lucia, Gabriella 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30: Terzi Luciano e Fam. - Conte 
   Cristina 
  

LUNEDI’  7  MARZO 
 

ore 18.00: Zanon Gina - Matteo (Ann) - Antonia 
   e  Agostino 
 

MARTEDI’ 8  MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

ore 8.30: Renato - Fecchio Ines, Giovanni, Pia 
 Antonia - Tonon Edda 
ADORAZIONE: 9 - 12 ;  15 - 19.30 

 

MERCOLEDI’  9    MARZO 
 

ore 18.00: Prognesi Gemma - Cosso Valentina  
  e Giuseppe 
 

GIOVEDI’   10   MARZO 
 

ore 18.00: Scantamburlo Remiro, Mirta, Elisa -  
 Naletto Leda - Frezza Renzo - Deff. 
 Bolgan e Segantin  
 

VENERDI’  11  MARZO 

 
ore 17.30: VIA CRUCIS 

ore 18.00: Daniele, Paola, Carlo, Lea 
 

SABATO  12  MARZO 
  

ore 18.30:  PREFESTIVA 
  

DOMENICA   13  MARZO 

II^ DI  QUARESIMA 
 

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

ore 9.30: Andreose Luigino e Sabina 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30:  
 

(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 

   
 

  
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle! 

In questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico: la guerra. Più 
volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E 
non smettiamo di pregare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente. Per 
questo rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, 
una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata 
per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli 
e implorare da Dio la fine della guerra. 
Chi fa la guerra dimentica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda 
alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte 
e di potere.  
Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana 
dalla volontà di Dio. E si distanzia dalla gente comune, che vuole la pace; 
e che in ogni conflitto è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie 
della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, 
alle mamme in fuga con i loro bambini… Sono fratelli e sorelle per i quali è 
urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. 
Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimentichia-
mo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etio-
pia… –, ripeto: tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con 
chi usa la violenza. Perché chi ama la pace, come recita la Costituzione 
Italiana, «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». 
  

Gesù ci ha insegnato che 
all’insensatezza diabolica della violenza 
si risponde con le armi di Dio, 
con la preghiera e il digiuno. 
La Regina della Pace preservi il mondo 
dalla follia della guerra. 
Preghiamo insieme per l’Ucraina. 
Papa Francesco 

Le ragioni della pace 
sono più forti di ogni calcolo 
di interessi particolari 
e di ogni fiducia posta 
nell’uso delle armi. 
Preghiamo insieme per l’Ucraina 
Papa Francesco 

LA GUERRA VICINA 
 

Stamattina si è presentata in lacrime una mamma ucraina che è qui tra noi per assi-
stere una persona anziana, chiedendoci di fare una preghiera per sua figlio Vitaliy di 
26 anni che sta combattendo nel suo paese contro l’invasione russa. Per far saltare 
un ponte e impedire l’avanzata dei carri armati, ha allontanato i suoi compagni e si è 
fatto saltare con il ponte. Alla Messa della sera si è presentata con un folto gruppo 
di altre mamme, sue connazionali, per pregare per il suo Vitaliy e per le tante mam-
me che, in questi giorni drammatici, ricevono notizie della morte dei loro cari. La 
cosa ci ha commosso profondamente e ci ha fatto toccare con mano che la guerra 
che si sta combattendo in Ucraina, non è una guerra “lontana” da noi, tanto che 
possiamo starcene tranquilli e voltare la faccia da un’altra parte. No, questa guerra 
è vicina, si sta combattendo tra le nostre case, nei nostri affetti e nelle nostre amici-
zie. La guerra è sempre così. Non può lasciarci indifferenti perché ormai siamo con-
sapevoli che tutti siamo “cittadini di questo mondo”. Le lacrime di una mamma sono 
le nostre lacrime. Possiamo asciugarle con l’asciugamano della preghiera, della 
bontà, della condivisione. 
 

LA MORTE E’ VICINA 
 

La vicenda di Marco, ucciso a 19 anni mentre faceva jogging su una delle nostre 
strade, ci ha colpito profondamente. Marco è stato per tanto tempo tra noi, uno dei 
nostri ragazzi. Nella nostra chiesa di s. Nicolò ha ricevuto il Battesimo, la Prima 
Comunione, la Cresima. Lo ricordiamo con il suo volto sereno e sorridente di bambi-
no e di adolescente. Poi ha preso la strada per realizzare una sua passione: il can-
to. Sognava di diventare un tenore e per questo era entrato nel Conservatorio 
“Benedetto Marcello” di Venezia, mettendoci tutto l’entusiasmo e l’impegno per rag-
giungere e realizzare i suoi sogni. Tutti lo ricordano come un ragazzo solare, sensi-
bile, serio, impegnato. Dopo una mattinata di lezioni al Conservatorio era solito fare 
una corsa che gli è stata fatale. La morte è vicina. E’ una pagina della vita. Non 
sappiamo come e quando arriva a mettere fine alla nostra fragile esistenza. Ma è 
essenziale che gli anni che abbiamo da vivere siano spesi bene. Ma è essenziale 
anche un’altra cosa: non perdere quella fede e quella speranza che la vita non si 
gioca solo su questa terra. C’è un cielo che ci attende, c’è un Dio che è Padre e che 
ci ama tutti i giorni e ci accompagna con il suo sguardo d’amore. Non è Dio che dà 
la morte, Dio dona solo la Vita e ce lo ha dimostrato con la Pasqua di suo figlio Ge-
sù. La morte è vicina una manciata di giorni. Dobbiamo sempre ricordarlo, perché, 
quando arriva, non entriamo nel buio della disperazione, ma nella luce della speran-
za cristiana. Marco ora è nella luce del Signore. 
 

LA PASQUA E’ VICINA 
 

Quaranta giorni per camminare insieme verso la Pasqua. La Chiesa ce lo ricorda 
con il ritmo delle sue celebrazioni, cominciate con il Mercoledì delle Ceneri. Veden-
do i ritmi della vita quotidiana, guardando alla superficialità con la quale costruiamo 
la nostra casa terrena, viene da pensare, con una grande amarezza del cuore, che 
troppi vivono come se Dio non ci fosse, distratti e insensibili di fronte ai dolori, inca-
paci di alzare gli occhi al cielo. La Pasqua è il dono straordinario di noi cristiani. Se 
non lo custodiamo nel cuore e nella fede quotidiana, la morte di Cristo in croce è 
stata inutile, noi siamo ancora immersi nel male che ci circonda, l’inverno della vita 
ci toglie ogni speranza e ogni futuro. Stamattina ho osservato il mandorlo del mio 
giardino. Le gemme sono già turgide, stanno per scoppiare con i fiori delicati e fragili 
che, però, sono l’annuncio della primavera, della Pasqua. Quaranta giorni passano 
presto, quasi come un soffio. Non lasciamoceli scappare di mano senza aver la 
gioia di riscoprire quanto siamo amati dal Signore 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   6  MARZO 

I^ DI QUARESIMA     

ore 9.00: Intenzioni offerente 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

LUNEDI’  7  MARZO   

ore 7.00: Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina 
 

MARTEDI’  8  MARZO   

ore 7.00:  Madre Lucia 
 

MERCOLEDI’  9  MARZO  

ore 7.00:  Suor Raffaella 
   

GIOVEDI’  10  MARZO 

ore:   7.00:  Lino 
  

VENERDI’  11  MARZO  
ore 7.00:  Lino 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  512 MARZO   

ore 7.00: Lino 
 

DOMENICA   13  MARZO 

II^ DI QUARESIMA     

ore 9.00: Itala e Walter 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

  

DOMENICA  6  MARZO 

I^ DI QUARESIMA     

ore 10.45:   
 

LUNEDI’  7  MARZO 
ore 8.30:  
  

MARTEDI’  8  MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

ore 8.30:  (a san Nicolò) 
ADORAZIONE: 9 - 12; 15—19.30 
 

MERCOLEDI’  9  MARZO 
 
 

GIOVEDI’  10  MARZO 
 

 ore 8.30: per i giovani  
 

VENERDI’  11  MARZO 
 

ore 8.30:  
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 
 

SABATO  12  MARZO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
  

DOMENICA  13  MARZO 

II^ DI QUARESIMA     

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


