
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Questa  DOMENICA 15  MAGGIO  ALLE ORE  9.30 a 
san Nicolò, l’ultimo gruppo celebra la Messa di Prima 
Comunione, che verrà conclusa alla sera, alle ore 19.30 
con una preghiera di ringraziamento per i ragazzi e i loro 
genitori.   
 

ATTENZIONE ALL’ORARIO 
 

Ancora per questa domenica 15 maggio  la Messa delle 
11.00: viene celebrata alle ore 11.15, per dare l’oppor-
tunità di uno stacco tra la Messa di Prima Comunione e 
quella successiva. Dalla prossima domenica 22 maggio 
tutto ritorna normale. 
 

IL ROSARIO AL GIOVEDI’ ORE 20.30 
 

Il Giovedì sera, alle ore 
20.30, preghiamo insieme il 
Rosario partendo dal cortile 
della scuola s. Pio X°. Il pros-
simo appuntamento è per 
Giovedì 19 Maggio, al quale 
invitiamo tutti, piccoli e grandi, 
bambini e giovani, insieme 
con i chitarristi e tutti i chieri-
chetti. Pregheremo il Rosario iniziandolo nel cortile della 
scuola e concludendolo nel cortile del Patronato. Se ci 
fosse brutto tempo lo pregheremo in chiesa s. Nicolò, 
sempre alle ore 20.30. E’ un momento bello di ritrovarci 
come comunità a pregare insieme, soprattutto in questo 
tempo, per invocare la pace. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Nella nostra Diocesi questa Domenica 15 maggio è dedi-
cata al nostro Seminario di Venezia, per pregare, cono-
scere e sostenere questa comunità che prepara i sacer-
doti del nostro domani. Noi abbiamo già la fortuna di ave-
re, nei fine settimana, due chierici del nostro Seminario 
per cui è più facile avere la percezione della preziosità di 
questo luogo che sorge accanto alla Basilica della Salute 
a Venezia. In questa domenica riteniamo anche di dover-
lo sostenere concretamente, per cui la colletta di tutte le 
Messe la devolviamo per il nostro Seminario. 
 

LA SANTA CRESIMA 
 

Il prossimo sabato 21 e domenica 22 maggio, alle ore 
15.30, due gruppi di ragazzi delle nostre comunità ricevo-
no il Sacramento della Cresima, nella chiesa di s. Nicolò. 
Li accompagniamo con l’affetto e la preghiera. 
 

DUE FIRME PREZIOSE 
 

In occasione della Denuncia dei Redditi abbiamo la possibilità 
di 2 firme preziose, che non costano niente, ma danno la pos-

sibilità di un sostegno concreto. La prima è per destinare l’ 
8x mille alla “Chiesa cattolica”, per sostenere le opere di 
carità, di custodia del patrimonio artistico, per il sostenta-
mento dei sacerdoti. La seconda firma suggeriamo di 
metterla per sostenere il nostro “Centro s. Martino” che si 
prende cura dei poveri del nostro territorio, destinando il 
5x1000 all’Associazione Ponte Solidale, responsabile 
operativo per la Caritas Diocesana, segnando il Codice 
Fiscale 90178280278  e mettendo la firma 
 
 

PROGETTI PER L’ESTATE 
GREST 2022 
 

Tra poco più di un mese finirà la scuola ed è già tempo di 
Grest. Ecco qualche informazione: proponiamo, per bam-
bini e ragazzi dalla 3^ elementare alla 2^ media, tre setti-
mane di Grest, da lunedì 13 giugno a venerdì 1° luglio, 
dalle 8.30 alle 16.00, con servizio mensa. La formula d'i-
scrizione (il suggerimento per far vivere al meglio il percor-
so del Grest) sarà una sorta di "2 + 1"; infatti le prime due 
settimane sono le più importanti e saranno guidate in 
modo speciale dalla storia di quest'anno; la terza sarà un 
prolungamento.  
Iscrizioni on line da sabato 14 maggio alle ore 9.00 sul sito 
della Parrocchia dove troverete altre informazioni utili. 
Quest'anno non proporremo una vera e propria settimana 
di special Grest con i ragazzi di 3^ media ma un paio di 
gite appena conclusi gli esami. 
 

CAMPI ESTIVI  
 

Questa estate sarà ricca di occasioni per i nostri ragazzi e 
i giovani. 
Proponiamo tre esperienze significative: per i ragazzi che 
concludono la 3^ media e la 1^ superiore proponiamo un 
campo estivo ad Assisi dal 18 al 22 luglio; per i ragazzi di 
1^ e 2^ media prepareremo una settimana in montagna a 
S. Vito di Cadore dal 21 al 27 agosto; mentre per i giovani 
che hanno concluso la 2^, la 3^ e la 4^ superiore vivremo 
un campo-pellegrinaggio a Roma dal 5 al 9 settembre, 
pochi giorni prima di iniziare la scuola. Appena riusciremo 
apriremo le iscrizioni per queste tre proposte. 
 

CAMPI SCOUT 
 

Anche gli scout stanno già preparando i loro campi estivi. 
Cominciano i Lupetti con le loro “vacanze di branco” dal 
24 al 31 luglio. 
I ragazzi del reparto pianteranno le tende sotto le stelle 
dal 31 luglio all’11 agosto in una località del Trentino. I 
giovani del Noviziato e del Clan stanno progettando il loro 
campo-mobile, ma per ora non hanno ancora fissato né 
date né luoghi. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella luce del Signore Risorto abbiamo celebrato il 
commiato cristiano per: Maria Ulderico Brusegan di 
Via Redi e per Ernesto Zecchin di via Turati.  Li 
ricordiamo nella preghiera. 
 

 

C risto Gesù, 
Figlio del Padre e fratello nostro, 
rendici partecipi della tua vita, 
come tu sei partecipe della nostra. 
Tu che chiami continuamente a 
seguirti, aiutaci a riconoscere 
la tua voce. 
Tu che hai condiviso la nostra umanità, 
conosci i nostri limiti e hai compassione 
delle nostre infermità. 
Tu sei il vero Pastore che dà la vita, 
accompagnaci con il tuo amore e 
sostienici nell’impegno di dare la vita 
per i fratelli; in particolare ti preghiamo 
perché sorgano tra di noi ancora 
e tanti “buoni pastori” che ti rendano 
presente nella tua Chiesa, oggi. 
La Chiesa è comunione ricca 
di diversità. dove è necessario 
che ognuno esprima il suo dono, 
assuma il suo servizio, sviluppi 
la sua vocazione. 
Donaci ancora “santi pastori” per 
riunire e condurre il tuo popolo 
con la Parola, con la celebrazione 
della Santa Eucaristia e la preghiera 
comune, così che, attraverso il loro 
servizio ognuno esprima il meglio 
di sé per il bene reciproco e 
del mondo intero. 

 

V^  DI  PASQUA  -  15  MAGGIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 
 

DOMENICA   15  MAGGIO 
V^ DI PASQUA 
 

ore 8.00: Sorato Severino, Ines e Francesco -  
 Rampazzo Anna e Guerrino, Marchetti 
 Regina e Luigi ,Mescalchin Giovanni e 
 Paola - Negrisolo Carlotta ed Emilio -  
 Scolz Enzo 
 

ore 9.30: MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

ore  11.15: 
 

ore 18.30: 
 

LUNEDI’ 16  MAGGIO 
 

ore 18.00: Gordiano Maria Carlotta (Ann) 

 

MARTEDI’  17  MAGGIO 
 

ore 18.00: Reginato Paola - Grillo Francesco -  
 Franca e Nereo (Ann) 
 

MERCOLEDI’  18  MAGGIO 
 

ore 18.00: Ragazzo Francesco, Gilda, Umberto, 
 Maria, Giorgio - Barberini Aldo e 
 Rocco Irma - Ettore, Ginevra, 
 Antonietta 
 

GIOVEDI’  19   MAGGIO 
 

ore 18.00: 
 

ore 20.30: S. ROSARIO 
 

VENERDI’  20  MAGGIO 
 

ore 18.00:  
 

SABATO  21  MAGGIO 
 

ore 11.00: Nozze   Sacconi Mattia 
  Longo Valentina 
  

15.30: SANTA CRESIMA 
 

18.30:  
 

DOMENICA   22  MAGGIO 
VI^ DI PASQUA 
 

ore 8.00: Terren Sergio - Intenzioni Terren 
 

ore 9.30: 
 

ore  11.00:  
 

ore 15.30: SANTA CRESIMA 
 

ore 18.30: 
 
 

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 sulla Vecchiaia - L’anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata 
 

Il racconto biblico (del diluvio universale) – con il linguaggio simbolico dell’epoca 
in cui fu scritto – ci dice una cosa impressionante: Dio fu a tal punto amareggiato 
per la diffusa malvagità degli uomini, divenuta uno stile normale di vita, che pensò 
di avere sbagliato a crearli e decise di eliminarli. Una soluzione radicale. Potrebbe 
persino avere un paradossale risvolto di misericordia. Non accade a volte anche 
a noi – sopraffatti dal senso di impotenza contro il male o demoralizzati dai 
“profeti di sventura” – di pensare che era meglio non essere nati.  
Nel racconto biblico, quando si tratta di mettere in salvo dalla corruzione e dal 
diluvio la vita della terra, Dio affida l’impresa alla fedeltà del più vecchio di tutti, il 
“giusto” Noè. La vecchiaia salverà il mondo, mi domando? In che senso? E come 
salverà il mondo, la vecchiaia? E qual è l’orizzonte? La vita oltre la morte o sol-
tanto la sopravvivenza fino al diluvio? 
Una parola di Gesù, che evoca “i giorni di Noè”, ci aiuta ad approfondire il senso 
della pagina biblica.  Gesù, parlando degli ultimi tempi, dice: «Come avvenne nei 
giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e 
venne il diluvio e li fece morire tutti”.  In effetti, mangiare e bere, prendere moglie 
e marito, sono cose molto normali e non sembrano esempi di corruzione. Dove 
sta la corruzione? Dove c’era la corruzione, lì? In realtà, Gesù mette l’accento sul 
fatto che gli esseri umani, quando si limitano a godere della vita, smarriscono 
perfino la percezione della corruzione, che ne mortifica la dignità e ne avvelena il 
senso. Quando si smarrisce la percezione della corruzione, e la corruzione diven-
ta una cosa normale: tutto ha il suo prezzo, tutto! Si compra, si vende, opinioni, 
atti di giustizia … Questo, nel mondo degli affari, nel mondo di tanti mestieri, è 
comune. E vivono spensieratamente anche la corruzione, come se fosse parte 
della normalità del benessere umano.  
La vecchiaia è nella posizione adatta per cogliere l’inganno di questa normalizza-
zione di una vita ossessionata dal godimento e vuota di interiorità: vita senza 
pensiero, senza sacrificio, senza interiorità, senza bellezza, senza verità, senza 
giustizia, senza amore: questo è tutto corruzione. La speciale sensibilità di noi 
vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci rendono 
umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore 
degli anziani verso le nuove generazioni. Saremo noi a dare l’allarme, l’allerta: 
“State attenti, che questa è la corruzione, non ti porta niente”. La saggezza dei 
vecchi ci vuole tanto, oggi, per andare contro la corruzione. Le nuove generazioni 
aspettano da noi vecchi, da noi anziani una parola che sia profezia, che apra 
delle porte a nuove prospettive fuori da questo mondo spensierato della corruzio-
ne, dell’abitudine alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie la vecchiaia, 
per questo carisma così umano e umanizzante. Quale senso ha la mia vecchiaia? 
Ognuno di noi vecchi possiamo domandarci. Il senso è questo: essere profeta 
della corruzione e dire agli altri: “Fermatevi, io ho fatto quella strada e non ti porta 
a niente! Adesso io ti dico la mia esperienza”. Noi anziani dobbiamo essere dei 
profeti contro la corruzione, come Noè è stato il profeta contro la corruzione del 
suo tempo, perché era l’unico di cui Dio si è fidato. Io domando a tutti voi – e 
anche domando a me: il mio cuore è aperto a essere profeta contro la corruzione 
di oggi? C’è una cosa brutta, quando gli anziani non hanno maturato e si diventa 
vecchi con le stesse abitudini corrotte dei giovani.  

(Udienza Generale 9 marzo 2022) 

A PICCOLI PASSI 
 

E’ un dono bello poter condividere con Matteo e Raffael il loro percorso verso il 
Sacerdozio. Nelle nostre chiacchierate mettiamo insieme l’esperienza del Seminario 
di oggi con quelle del Seminario di ieri, al quale io appartengo per l’età. Ma è bello 
ritrovare in entrambe le esperienze quel cammino che mette al centro la preghiera 
come la grazia per realizzare una profonda comunione con il Signore che è il cuore 
di ogni sacerdote e poi lo studio che impegna buona parte delle giornate e poi anco-
ra la vita comunitaria che mette alla prova la capacità di dialogo e di relazioni equili-
brate e serie. Ma è anche bello condividere i piccoli passi che scandiscono la strada 
verso il dono di essere “ministri” del Signore e della Chiesa. Matteo è quasi arrivato 
alla penultima tappa, quella del Diaconato, che segna già un impegno definitivo e un 
“giudizio” da parte del Vescovo che richiama la verità che il Sacerdozio non è una 
libera iniziativa, ma una “chiamata” del Signore che passa attraverso il vaglio della 
chiamata del Vescovo. Raffael è ancora agli inizi del percorso. Proprio in questa 
domenica riceve il ministero dell’Accolito. A piccoli passi si cammina verso una meta 
bella e straordinaria, sostenuti dalla grazia del Signore, ma anche dall’amicizia e 
dalla preghiera di una comunità. A questi due amici possiamo garantire anche quel-
la delle nostre due parrocchie, dove svolgono un “piccolo servizio”, ma assai impor-
tante per vagliare il cammino e sentirsi accompagnati dalla stima e dall’amicizia. 
 

MANI FORTI E SICURE 
 

“Nessuno le strapperà dalle mie mani”, diceva il Vangelo della scorsa domenica; 
sono le mani forte e sicure del Pastore che ama le sue pecore e le accompagna 
verso la Vita. Non mi è stato difficile spiegarlo ai piccoli che hanno celebrato la Mes-
sa di Prima Comunione. Quando si ha paura, quando ci si sente in pericolo, non c’è 
nulla di più importante delle “mani sicure” di un papà che ti dà forza e sicurezza. 
Mentre lo spiegavo ai piccoli, guardavo ai loro genitori; mettevo in campo noi 
“grandi” per i quali l’esperienza della paura, del pericolo, dell’insicurezza, sono con-
crete. Se non hai una mano forte che ti sostiene arrischi grosso. La disperazione e 
lo sconforto sono sempre dietro l’angolo, ma in ogni angolo della vita ci sono queste 
“mani sicure” alle quali aggrapparsi attraverso una fede serena e sicura. Nella mia 
riflessione non potevo far mancare le “povere mani” del sacerdote, delle quali il 
Signore ha bisogno per rendersi presente nel grande dono dell’Eucaristia. Sono 
“povere mani”, segnate dalla fragilità di tutti, ma il Signore ne ha bisogno. E questo 
ci conferma che solo le sue sono “mani forti e sicure”, ma non disdegna di servirsi 
anche delle nostre mani fragili per camminare insieme e sentirsi sempre amati e 
sostenuti da Lui. 
 

LA PACE CHE NON ARRIVA 
 

Potrebbe nascere nel cuore un senso di rassegnazione e di inutilità di fronte ad una 
pace invocata da tutti e che non arriva. Tantissime persone di buona volontà prega-
no incessantemente per la pace e per essa offrono anche le loro fatiche e le loro 
sofferenze. Servirà a qualcosa? Domanda tremenda che pretenderebbe soluzioni 
rapide e secondo i nostri progetti. Ma la pace è un edificio che si costruisce un mat-
tone alla volta e ogni mattone costa tanta fatica e soprattutto richiede che ci sia un 
fondamento solido sul quale appoggiarli, e forse sono di fondamentale importanza 
le prime righe di mattoni, che non si vedono, ma che rappresentano la verità grande 
che “la pace comincia da noi”, è frutto di una conversione del cuore e di un cambia-
mento degli atteggiamenti della vita. Quanta fatica e quanto tempo è richiesto per 
poterli realizzare! Ciascuno di noi lo sa, ne fa esperienza ogni giorno. Talvolta ci 
sono dei passi in avanti che sembrano impercettibili e talvolta tanti passi indietro.  E’ 
così sempre. Ma ci lasceremo prendere dallo sconforto per questo? Così non stan-
chiamoci di invocare la pace e la concordia. Arriveranno di sicuro! 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   15  MAGGIO 
V^ DI PASQUA   
ore 9.00: Intenzioni offerente 
 

LUNEDI’  16  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

MARTEDI’  17  MAGGIO   
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

MERCOLEDI’  18  MAGGIO  
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
   

GIOVEDI’  19  MAGGIO 
ore 7.00: Intenzioni offerente—Sr Regina 
  

VENERDI’  20  MAGGIO  
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

SABATO  21  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   22  MAGGIO 
VI^ DI PASQUA   
ore 9.00: Intenzioni offerente 
 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 
 
DOMENICA  15  MAGGIO 
V^ DI PASQUA    
ore 10.45: Renata e Gianni 
 

LUNEDI’ 16  MAGGIO 
 

ore 8.30 
  

MARTEDI’  17  MAGGIO 
 

ore 8.30:   
 

MERCOLEDI’  18  MAGGIO 
 

ore 8.30:  
 

GIOVEDI’  19  MAGGIO 
 

ore 8.30: Per i giovani 
 

VENERDI’  20  MAGGIO 
 

ore 8.30 
 

SABATO  21  MAGGIO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Maria e Nicola 
     

DOMENICA  22  MAGGIO 
VI^ DI PASQUA    
ore 10.45: Intenzione offerente 
 
 


