
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì  5  aprile, 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. 
 

PRIMA RICONCILIAZIONE 
 

I ragazzi di 3^ elementare celebrano con gioia, in questa 
Domenica 3 aprile, alle ore 15.30, nella chiesa di s. Nico-
lò la festa della loro Prima Riconciliazione. Tutta la comu-
nità è loro vicina con la preghiera e con un abbraccio 
affettuoso. 
 

CONSEGNA DELLA CROCE 
 

Durante la Messa delle 9.30, di questa domenica, a s. 
Nicolò, i piccoli di seconda elementare ricevono in manie-
ra solenne la Croce, rivivendo un momento significativo 
del loro Battesimo. I genitori saranno presenti per rinno-
vare la bellezza di questo dono e per impegnarsi a vivere 
la preghiera in famiglia che non può mai prescindere dal 
segno della croce che segna sempre l’inizio e la fine di 
ogni preghiera. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 

Lunedì  4 aprile, alle ore 20.30, nella chiesa di s. Nicolò, 
don Davide incontra i  70 ragazzi che si sono iscritti per il 
pellegrinaggio a Roma nei giorni 18 e 19 aprile, per spie-
gare il significato di questo gesto che li porta ad incontra-
re Papa Francesco, e per fornire tutti i dettagli per questo 
pellegrinaggio. 

 

PREPARIAMO L’ULIVO 
 

Invitiamo il nostro piccolo “esercito” a cominciare a pre-
parare l’ulivo già da questo lunedì 4 aprile. Chi pota gli 
ulivi in questi giorni 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 della squadra 
dei nostri volontari.  Già da Giovedì prossimo 7 aprile 
chiamiamo a raccolta quanti sono soliti consegnarli 
alle famiglie per compiere questo piccolo servizio 
con il quale le nostre parrocchie si fanno presenti in 
tutte le famiglie con questo segno della Pasqua. 
 

VIA CRUCIS PER I GIOVANI 
 

I giovani di tutta la Diocesi celebrano la Via Crucis 
con il Patriarca Venerdì 8 aprile nella zona di Mar-
ghera. Gli animatori dei gruppi potranno dare indica-
zioni più precise, intanto è opportuno mantenere 
libera la serata da altri impegni. 
 

RITIRO PER LA PRIMA COMUNIONE 
 

Sabato 9 aprile tutti i gruppi che si preparano a vive-
re il dono della Prima Comunione, si ritrovano per un 
ritiro dalle 9.00 alle 12.00 presso il Patronato di Mira 
Porte. Si raccomanda la presenza di tutti e la pun-
tualità per iniziare insieme questo momento significa-
tivo, insieme con i catechisti e don Gino. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Domenica prossima 10 aprile inizia la Settimana 
Santa con il rito della benedizione degli Ulivi e la 
memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la 
lettura della Passione secondo il Vangelo di Luca. La 
celebrazione dell’Eucaristia segue l’orario consueto, 
l’unica eccezione riguarda la Messa dei ragazzi e 
delle famiglie a s. Nicolò. Inizia alle ore 9.15 nel cor-
tile della scuola s. Pio X°, per recarsi poi in proces-
sione nella chiesa. Anche a s. Marco la Messa delle 
Palme inizia dal cortile del patronato alle ore 10.30. 
In caso di cattivo tempo viene eliminata la processio-
ne e la Messa inizia alle ore 9.30 ( a san Nicolò) e 
alle 10.45 (a san Marco) come di consueto. 

 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per Ema-
nuela Bigoni in Tressoldi di via Arg. Dx. Novissimo 
( a san Nicolò) e per Ida Cognolato ved. Fanton di 
via Nazionale (a san Marco). Le ricordiamo nella 
preghiera con le loro famiglie. 
 

ANCORA UNA SETTIMANA 
 

Ultimo tratto di strada, ancora una settimana prima di 
entrare nella grande settimana, la “Settimana Santa”  
per condividere insieme il mistero della Pasqua. For-
se è il caso di intensificare, nella preghiera e nella 
carità, questi ultimi giorni che ci vengono donati. Ci 
sentiamo di raccomandarlo a tutti. Rendiamo signifi-
cativi i giorni di questa settimana. 

 

 

CATECHESI PER GLI ADULTI: 
ULTIMO INCONTRO 
 

Siamo giunti al terzo passo del nostro cammino comune 
verso la Pasqua. Martedì 5 aprile alle ore 21.00 nella 
chiesa di s. Nicolò, sarà con noi don Gianvito Sanfilippo, 
sacerdote itinerante del cammino neocatecumenale. 
Offrirà alle nostre comunità una catechesi che potrà aiu-
tarci a vivere la Pasqua come un momento di autentico 
passaggio del Signore nella vita di ciascuno di noi. 
Non mancate! 

M adre di Dio e nostra, 
solennemente affidiamo e 
consacriamo al tuo Cuore immacolato 
noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, 
in modo speciale la Russia e l’Ucraina. 
Accogli questo nostro atto che  
compiamo con fiducia e amore, fa’ che 
cessi la guerra, provvedi al mondo  
la Pace. 
Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le 
porte della storia al Principe della pace; 
confidiamo che ancora, per mezzo del 
tuo Cuore, la pace verrà. 
A te dunque consacriamo l’avvenire 
dell’intera famiglia umana, le necessità 
e le attese dei popoli, le angosce e le 
speranze del mondo. 
Attraverso di Te si riversi sulla terra 
la Divina Misericordia e il dolce battito 
della pace torni a scandire le nostre  
giornate. Donna del sì, su cui è disceso 
lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia 
di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, 
Tu che “sei di Speranza fontana vivace”. 
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi 
degli artigiani di comunione. 
Hai camminato sulle nostre strade, 
guidaci sui sentieri della Pace. 
Amen 

(Papa Francesco - Atto di  Consacrazione al  
Cuore Immacolato di Maria) 
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LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

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 
  

LUNEDI’  4  APRILE 
 

ore 18.00:  
 

MARTEDI’  5  APRILE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30: Perale Giorgio - Zanetti Andrea -  
 Zafiro Lina - Folin Luciano (Ann) e 
 Coccato Teresa - Bressan Maria, 
 Pistolato Rinaldo e Gaetano - Fecchio 
 Ines, Giovanni, Pia e Antonia 
ADORAZIONE: 9 - 12 ;  15 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  6  APRILE 
 

ore 18.00: Nalin Antonio, Alba e Gianni 
 

GIOVEDI’   7  APRILE 
 

ore 18.00:  Zanon Gina 
 

VENERDI’  8  APRILE 
 

ore 17.30: VIA CRUCIS 
ore 18.00: Prognesi Gemma - Niero Francesco 
 e Leda - Deff. Niero - Bertocco Luigia 
 

SABATO  9  APRILE 
  

ore 18.30:  PREFESTIVA 
 Baroli Giovanni (Ann) - Miraglia Lina 
 e Wladimiro - Marchiori Gino e Nives 
 Salmaso 
  

DOMENICA   10  APRILE 

LE PALME 
 

ore 8.00: Terren Sergio 
 

ore 9.30: Pizzati Ugo e Argia 
 

ore  11.00:  
 

ore 18.30: Bollato Angela 
 

Preghiamo insieme anche perché i governanti 
capiscano che comprare armi e fare armi non è 
la soluzione di nessun problema. La soluzione è 
lavorare insieme per la pace. 
 

(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 Chiesa universale 
 

Concludiamo il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Queste catechesi 
sono complementari alla Lettera apostolica Patris corde, scritta in occasione dei 
150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa Catto-
lica, da parte del Beato Pio IX. Ma che cosa significa questo titolo? Che cosa vuol 
dire che San Giuseppe è “patrono della Chiesa”?  
Su questo oggi vorrei riflettere con voi. 
Anche in questo caso sono i Vangeli a fornirci la chiave di lettura più corretta. 
Infatti, alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo 
annota che egli prende con sé il Bambino e sua madre e fa ciò che Dio gli ha 
ordinato. Risalta così il fatto che Giuseppe ha il compito di proteggere Gesù e 
Maria. Egli è il loro principale custode: «In effetti, Gesù e Maria sua Madre sono il 
tesoro più prezioso della nostra fede» , e questo tesoro è custodito da San Giu-
seppe. Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre, da colei 
che «avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col 
Figlio sino alla croce», come ci ricorda il Concilio Vaticano II. 
Gesù, Maria e Giuseppe sono in un certo senso il nucleo primordiale della Chie-
sa. Gesù è Uomo e Dio, Maria, la prima discepola, è la Madre; e Giuseppe, il 
custode. E anche noi «dobbiamo sempre domandarci se stiamo proteggendo con 
tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente sono affidati alla nostra 
responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia». E qui c’è una traccia molto 
bella della vocazione cristiana: custodire. Custodire la vita, custodire lo sviluppo 
umano, custodire la mente umana, custodire il cuore umano, custodire il lavoro 
umano. Il cristiano è – possiamo dire – come San Giuseppe: deve custodire. Es-
sere cristiano è non solo ricevere la fede, confessare la fede, ma custodire la vita, 
la vita propria, la vita degli altri, la vita della Chiesa. Il Figlio dell’Altissimo è venu-
to nel mondo in una condizione di grande debolezza: Gesù è nato così, debole, 
debole. Ha voluto aver bisogno di essere difeso, protetto, accudito. Dio si è fidato 
di Giuseppe, come ha fatto Maria, che in lui ha trovato lo sposo che l’ha amata e 
rispettata e si è sempre preso cura di lei e del Bambino. In questo senso, «San 
Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa, perché la Chiesa è il pro-
lungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità 
della Chiesa è adombrata la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a proteg-
gere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua madre, e anche noi 
amando la Chiesa continuiamo ad amare il Bambino e sua madre». 
Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Pertanto ogni persona che ha fame 
e sete, ogni straniero, ogni migrante, ogni persona senza vestiti, ogni malato, ogni 
carcerato è il “Bambino” che Giuseppe custodisce. E noi siamo invitati a custodire 
questa gente, questi nostri fratelli e sorelle, come l’ha fatto Giuseppe. Per questo, 
egli è invocato come protettore di tutti i bisognosi, degli esuli, degli afflitti, e anche 
dei moribondi.  E anche noi dobbiamo imparare da Giuseppe a “custodire” questi 
beni: amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e il popolo di Dio; ama-
re i poveri e la nostra parrocchia. Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e 
sua madre. Noi dobbiamo custodire, perché con questo custodiamo Gesù, come 
ha fatto Giuseppe. Quanti santi si sono rivolti a lui! Quante persone nella storia 
della Chiesa hanno trovato in lui un patrono, un custode, un padre! 
      (Udienza Generale 16  febbraio 2022) 

“VUOI ESSERE GUARITO ?” 
 

Stamattina il Vangelo mi ha portato sotto i portici della piscina di Betzatà. Lo sguar-
do vede un mare di sofferenza: “infermi, ciechi, zoppi e paralitici”. Gesù “vede” un 
uomo infermo da trentotto anni e gli fa una domanda strana: “Vuoi guarire?”. Chi 
non lo vorrebbe dopo un così lungo tempo di sofferenza? Eppure la risposta non è 
un sì pieno e deciso, ma un tentennare, un cercare scuse, un mostrare colpevoli. 
Solo l’amore di Gesù ha la forza di superare questi tentennamenti e di donare una 
piena guarigione del corpo e dello spirito. E’ sempre così nel Vangelo. Se incontri 
l’Amore sei guarito, ma la domanda rimane e cade nella coscienza di ciascuno di 
noi: “Vuoi guarire?”. La meditazione fatta proprio su questa domanda                                                                                                                 
mi è arrivata al cuore e mi ha quasi costretto, con quella costrizione dolce che na-
sce dal sentirsi amati, nonostante le infermità e il male che accompagna la vita, a 
cercare una risposta piena: “Sì, Signore, lo voglio!”; ma prima è necessario mettere 
da parte le scuse, i rimandi a dopo, le giustificazioni più o meno oneste: la situazio-
ne che viviamo, il carattere che non cambia, la fatica del dialogo con gli altri e anche 
con il Signore.  La guarigione è a portata di mano, è lì vicino a te, è Gesù che, se ti 
fa questa domanda, ha già pronta la risposta e la guarigione del cuore.  Questa 
pagina del Vangelo l’abbiamo meditata insieme lo scorso martedì, giorno dedicato 
al Signore, ed è riecheggiata durante tutto il giorno, nella preghiera di adorazione. E 
ha reso la giornata diversa, più serena e fiduciosa. 
 

UN PADRE RACCONTA 
 

Un racconto semplice, sereno, umile. Il racconto di un padre che ha condiviso 15 
anni della sua vita con una figlia disabile grave. Un racconto che, subito, ha voluto 
escludere alcuni termini che, purtroppo sono frequenti quando si è chiamati a vivere 
il mistero della sofferenza e del dolore: rassegnazione, destino o, peggio ancora, 
quando si pensa che una vita di sofferenza sia una non-vita. Un racconto che inve-
ce si è trasformato in una testimonianza cristiana autentica che è nata da una sfida: 
“Tu Signore che hai promesso di dare cento volte tanto su questa vita, oltre alla vita 
eterna, mostrami dov’è questo cento volte tanto!”. E da questa sfida, il racconto, di 
come è cambiata la vita e la relazione con il dolore e la sofferenza. Mario, il padre 
che ci ha portato questa testimonianza vera e autentica, è un uomo semplice, un 
credente semplice, che ha fatto dell’amore la ragione con la quale combattere que-
sta lunga battaglia. Perché solo l’amore cambia il cuore e la vita e dentro a questa 
esperienza “di morte e risurrezione” fa “rinascere” i rapporti, allarga il cerchio delle 
amicizie, fa rileggere la propria storia e fa nascere esperienze nuove. Dall’amore e 
dalla morte di una figlia disabile può far nascere l’impegno di allargare la propria 
famiglia fino a prendersi cura di chi non ha famiglia e, pur avendo la salute, non ha 
l’esperienza dell’amore. La testimonianza rivolta agli adulti è stata preceduta da una 
cena con un gruppo dei nostri giovani, dove Mario ha avuto l’occasione, per la se-
conda volta di ribadire i concetti cardine dell’amore e della carità, non come una 
lezione, ma come una testimonianza vera e per questo autentica. 
 

PATRIARCA DA DIECI ANNI 
 

Celebrando la festa della Madonna di Borbiago, il Patriarca Francesco ha ricordato 
il suo “ingresso” in Diocesi,  avvenuto dieci anni fa, incontrando per prima la comu-
nità di s. Nicolò. Un amico, poi, mi ha girato il video di questo “ingresso” e riveden-
dolo ho ritrovato tanti volti che oggi non ci sono più, ma anche altri volti di bambini di 
allora che oggi sono diventati uomini e donne. Ma ho rivisto anche il mandorlo in 
fiore del giardino della canonica, che, puntualissimo, fiorisce proprio a ridosso dei 
giorni dell’Annunciazione dell’angelo a Maria, il 25 marzo. Dieci anni sono passati in 
fretta, ma sono passati e, come il mandorlo, sono un invito a non guardare indietro 
con nostalgia, ma a guardare avanti con fiducia e con speranza. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

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

LUNEDI’  4  APRILE   
ore 7.00: Deff. Roveggio e Compostella 
 

MARTEDI’  5  APRILE   
ore 7.00:  Madre Lucia 
 

MERCOLEDI’  6  APRILE  
ore 7.00:  Deff. Roveggio e Compostella 
   

GIOVEDI’  7  APRILE 
ore:   7.00:  Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina 
  

VENERDI’  8  APRILE  
ore 7.00:  Deff. Roveggio e Compostella 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  9   APRILE   
ore 7.00: Deff. Roveggio e Compostlla 
 

DOMENICA   10  APRILE 
LE PALME   
ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
ore 16.00: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

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

LUNEDI’  4  APRILE 
ore 8.30: Galliolo Lino 
  

MARTEDI’  5  APRILE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  (a san Nicolò) 
ADORAZIONE: 9 - 12; 15 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  6  APRILE 
ore 8.30 
 

GIOVEDI’  7  APRILE 
 

 ore 8.30: per i giovani  
 

VENERDI’  8  APRILE 
 

ore 8.30: Deff. Marinello - Renato 
ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  9  APRILE 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Aurora, Maria, Costantino, 
 Valentino - Ghioldi Elisa -  
 Scanferla Norma 
  

DOMENICA  10  APRILE 
LE PALME     
ore 10.45: Tonon Michele, Amalia, Elena -  
          Pavan Antonio e De Favari Giancarlo 


