
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

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 26 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. 
 

LA SANTA CRESIMA 
 

Anche per i nostri ragazzi è arrivato il loro momento:  
sabato 21 e domenica 22 maggio, alle ore 15.30, due 
gruppi di ragazzi delle nostre comunità ricevono il Sacra-
mento della Cresima, nella chiesa di s. Nicolò. Li accom-
pagniamo 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 sostentamento dei sa-
cerdoti. La seconda firma suggeriamo di metterla per sostene-
re il nostro “Centro s. Martino” che si prende cura dei poveri 
del nostro territorio, destinando il 5x1000 all’Associazione Pon-
te Solidale, responsabile operativo per la Caritas Diocesana, 
segnando il Codice Fiscale 90178280278  e mettendo la 
firma 
 
 

GREST 2022 
 

Il Grest è proposto ai ragazzi dalla 3^ elementare alla 2^ me-
dia, tre settimane di Grest, da lunedì 13 giugno a venerdì 1° 
luglio, dalle 8.30 alle 16.00, con servizio mensa. La formula 
d'iscrizione (il suggerimento per far vivere al meglio il percorso 
del Grest) sarà una sorta di "2 + 1"; infatti le prime due settima-
ne sono le più importanti e saranno guidate in modo speciale 
dalla storia di quest'anno; la terza sarà un prolungamento. 
Abbiamo deciso di accogliere tutti quelli che si sono iscritti on 
line e stiamo pensando a qualche attività anche per i ragazzi di 
3^ media.  
 

ISCRIZIONE AI CAMPI ESTIVI  
 

Da questa settimana è possibile iscriversi alle proposte per i 
ragazzi e i giovani. Si può ritirare e consegnare  la scheda di 
iscrizione in canonica o presso i catechisti dei gruppi. Propo-

niamo tre esperienze significative: per i ragazzi che con-
cludono 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. 
 

CONSEGNA DELLA LUCE 
 

Per i ragazzi di 5^ elementare è in programma “la 
consegna della Luce” per domenica 29 Maggio alla 
Messa delle  ore 9.30 (a s. Nicolò) e per Domenica 5 
giugno alla Messa delle ore 10.45 (a s. Marco). Per 
tutti, questo gesto, sarà preparato da un “ritiro” che si 
svolgerà sabato 28 maggio, dalle 9.30 alle 12.00 
presso il Patronato di Mira Porte. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Sabato 28 e Domenica 29, presso gli spazi della 
scuola s. Pio X° si svolge la Festa della Famiglia. E’ 
l’occasione per incontrarsi, per cenare insieme, per 
creare amicizia e comunione. La festa è proposta dal 
Comitato genitori della scuola, ma è destinata a tutta 
la comunità che invitiamo a partecipare. 
 

AUGURI A … 
 

E’ tradizione che il Matrimonio sia celebrato nella 
chiesa della sposa.  Questo sabato 21 Maggio An-
drea sposa Alice nella chiesa di s. Giovanni Ev. a 
Mestre. Non possiamo non fare gli auguri agli sposi 
e soprattutto ad Andrea che, per tanti anni, è stato 
uno dei nostri chitarristi più fedele e apprezzato. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella luce del Signore Risorto abbiamo celebrato il 
commiato cristiano a Mira Porte per: Vilma Ferretto 
ved. Toffolo di via delle Porte e a s. Nicolò per: Ma-
ria Conton ved. Basso di via Rossini. Le affidiamo 
nella preghiera alla misericordia del Signore. 
 

LA GRAZIA DEL BATTESIMO 
 

In queste ultime settimane abbiamo celebrato con 
gioia il Dono del Battesimo per: Lorenzo Venerio - 
Pietro Terren - Cecilia Trento - Carlos Vitiello - 
Massimo Mancuso. Nella prossima domenica 29 
maggio per: Leonardo Scala - Livia Sofia Rossi 
Valli - Leonardo  De Luca - Matteo Scaggiante. 
Non sono molti; sono il segno di un calo vistoso delle 
nascite nella nostra comunità. Forse c’è anche un 
altro segno che ci preoccupa e cioè che alcune fami-
glie non lo ritengano più un segno dell’Amore del 
Signore per la vita dei nostri piccoli. 
 

 

V ieni Spirito, 
forza dall’alto, 
nel mio cuore, 
fammi rinascere  
Signore, Spirito! 
T’invochiamo Spirito, 
vieni, maranathà! 
Effondi su di noi 
la Tua grazia, o Signore, 
rinnovaci col tuo Amore. 
illumina il nostro cuore! 
 

Come fuoco vivo 
si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai nessuno 
ci toglierà, perché 
tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, 
da ora in poi, che sei 
Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta 
per sempre, che ci hai 
ridonato la Vita ? 

 

VI^  DI  PASQUA  -  22  MAGGIO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

 
 
 

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: 
 

LUNEDI’ 23  MAGGIO 
 

ore 18.00: Fanton Valeriana 

 

MARTEDI’  24  MAGGIO 
MADONNA AUSILIATRICE 
 

ore 18.00: Castellini Fernando e Cristiano -  
 Reginato Paolo e Grillo Francesco -  
 Barberini Claudio e Trevisan Laura -  
 Lino e Ida - Fanari Salvatore (1 mese) 
 

MERCOLEDI’  25  MAGGIO 
 

ore 18.00: 
 

GIOVEDI’  26   MAGGIO 
S. FILIPPO NERI 
 

ore 18.00: Zara Fulvia e Sergio - Marinaz 
 Stelio e Cosso Giuseppe - Poli 
 Mariagrazia 
 

ore 20.30: S. ROSARIO 
 

VENERDI’  27  MAGGIO 
 

ore 18.00: Baldan Bruno - Giuseppe, Giancarlo, 
 Agnese e Giovanna - Zanetti Andrea 
 

SABATO  28  MAGGIO 
 

ore 10.30:  Nozze   Suan Meneghetti 
   Alessia  Pezzato 
 

18.30: Deff. Martano e De Pierri 
 

DOMENICA   29  MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00: Dalla Valle Emilio e Carlotta 
 

ore 9.30: CONSEGNA DELLA LUCE 
 

ore  11.00:     50° Valentini Germano e 
  Francesca 
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 :  Il congedo e l’eredità: memoria e testimonianza 
 

Nella bibbia, il racconto della morte del vecchio Mosè è preceduto dal suo testa-
mento spirituale, chiamato “Cantico di Mosè”. Questo Cantico è in primo luogo 
una bellissima confessione di fede, e dice così: «Voglio proclamare il nome del 
Signore: / magnificate il nostro Dio! / Egli è la Roccia: perfette le sue opere, / giu-
stizia tutte le sue vie; / è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto».  
Ma è anche memoria della storia vissuta con Dio, delle avventure del popolo che 
si è formato a partire dalla fede nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E dunque 
Mosè ricorda anche le amarezze e le delusioni di Dio stesso: la Sua fedeltà mes-
sa continuamente alla prova dalle infedeltà del suo popolo.  E Lui rimane sempre 
fedele, vicino al suo popolo. Questo è proprio il nocciolo del Cantico di Mosè: la 
fedeltà di Dio che ci accompagna durante tutta la vita. Quando Mosè pronuncia 
questa confessione di fede è alle soglie della terra promessa, e anche del suo 
congedo dalla vita. Aveva centoventi anni, annota il racconto, «ma gli occhi non 
gli si erano spenti». Quella capacità di vedere, vedere realmente anche vedere 
simbolicamente, come hanno gli anziani, che sanno vedere le cose, il significato 
più radicato delle cose. La vitalità del suo sguardo è un dono prezioso: gli con-
sente di trasmettere l’eredità della sua lunga esperienza di vita e di fede, con la 
lucidità necessaria. Mosè vede la storia e trasmette la storia; i vecchi vedono la 
storia e trasmettono la storia. 
Una vecchiaia alla quale viene concessa questa lucidità è un dono prezioso per la 
generazione che deve seguire. L’ascolto personale e diretto del racconto della 
storia di fede vissuta, con tutti i suoi alti e bassi, è insostituibile. Leggerla sui libri, 
guardarla nei film, consultarla su internet, per quanto utile, non sarà mai la stessa 
cosa. Questa trasmissione  manca molto oggi, e sempre di più, alle nuove gene-
razioni. Perché? Perché questa civiltà nuova ha l’idea che i vecchi sono materiale 
di scarto, i vecchi vanno scartati. Questa è una brutalità! No, non va così. Il rac-
conto diretto, da persona a persona, ha toni e modi di comunicazione che nessun 
altro mezzo può sostituire. Un vecchio che ha vissuto a lungo, e ottiene il dono di 
una lucida e appassionata testimonianza della sua storia, è una benedizione inso-
stituibile.  Io posso dare una testimonianza personale. L’odio e la rabbia alla guer-
ra io l’ho imparata da mio nonno che aveva combattuto al Piave nel 1914: lui mi 
ha trasmesso questa rabbia alla guerra. Perché mi raccontò le sofferenze di una 
guerra. E questo non si impara né nei libri né in altra maniera, si impara così, 
trasmettendola dai nonni ai nipoti. E questo è insostituibile. La trasmissione dell’e-
sperienza di vita dai nonni ai nipoti. Oggi questo purtroppo non è così. Nella no-
stra cultura, così “politicamente corretta”, questa strada appare ostacolata in molti 
modi: nella famiglia, nella società, nella stessa comunità cristiana. Qualcuno pro-
pone addirittura di abolire l’insegnamento della storia, come un’informazione su-
perflua su mondi non più attuali, che toglie risorse alla conoscenza del presente. 
Come se noi fossimo nati ieri! 
La trasmissione della fede, d’altra parte, spesso manca della passione propria di 
una “storia vissuta”. Trasmettere la fede non è dire le cose “bla-bla-bla”. E’ dire 
l’esperienza di fede. Certo, le storie della vita vanno trasformate in testimonianza, 
e la testimonianza dev’essere leale. Essere leale è raccontare la storia come è, e 
soltanto la può raccontare bene chi l’ha vissuta. Per questo è molto importante 
ascoltare i vecchi, ascoltare i nonni, è importante che i bambini interloquiscano 
con loro. 

 (Udienza Generale 23 marzo 2022) 

IL FRENO A MANO TIRATO 
 

E’ un guaio se si parte con il freno a mano tirato. La macchina può anche muoversi, 
ma non ce la fa a correre. E’ la sensazione che stiamo provando in questo tempo: si 
parte ma si fa tanta fatica e poca strada. Abbiamo però dei segni belli e positivi di 
chi ha il coraggio di “sbloccare”  il freno a mano e di partire di buona lena. Un primo 
segno ce lo stanno offrendo gli amici del comitato della scuola s. Pio X° che hanno 
deciso di riprendere la tradizionale “Festa della Famiglia” per l’ultimo fine settimana 
di Maggio e si stanno dando da fare con impegno e dedizione perché questo sia un 
momento di festa e di aggregazione per tutte le nostre comunità e non soltanto per 
la scuola. Anche quest’anno offrono il meglio di cui sono capaci, con la collaborazio-
ne di tante persone generose. L’invito è per tutti a non lasciarsi bloccare ancora da 
paure e incertezze. L’unica cosa che ci dispiace e di non essere riusciti ad organiz-
zare per tempo la festa dei Lustri di Matrimonio che di solito è abbinata alla Festa 
della Famiglia. Promettiamo di non lasciarci prendere in contropiede per il prossimo 
anno. C’è anche un altro segno bello che testimonia la volontà di “sbloccare” il freno 
a mano ed è l’organizzazione del Grest che è già partita alla grande, con la decisio-
ne di offrire questa esperienza a tutti coloro che si sono iscritti. Il numero è alto, ma 
confidiamo in un’ampia collaborazione di adulti. I giovani animatori sono tanti e moti-
vati, speriamo lo siano anche degli adulti. Perché il segno più evidente che il freno a 
mano si è sbloccato è proprio la collaborazione di tanti che, con semplicità e gene-
rosità offrono il loro poco per il bene di tutti. Ci vorrebbe anche un terzo segno che il 
freno a mano si è sbloccato ed è la partecipazione alla vita della comunità. La cele-
brazione della Messa di Prima Comunione e della Cresima è stato un segno positi-
vo. Adesso avanti con coraggio, con gioia e con fedeltà. 
 

LE PAGNOTTE 
 

Alle celebrazioni della Messa di Prima Comunione, che si sono succedute nel mese 
di Maggio, i catechisti hanno voluto che i ragazzi portassero all’altare, insieme al 
pane e al vino, anche una pagnotta e dei grappoli d’uva, per significare quella co-
munione che il Signore realizza tra di noi quando lo riceviamo nella nostra vita. Per 
caso sono venuto a sapere che le bellissime “pagnotte” sono state un dono del Pa-
nificio di Fabio Moro. E’ una cosa bella che ci fa un grande piacere, perchè sono un 
segno di partecipazione alla vita della comunità. Il “Panificio Moro” è molto apprez-
zato nella nostra comunità e questo gesto di generosità lo fa apprezzare ancora di 
più. E’ bello poter toccare con mano questi gesti, soprattutto quando vengono com-
piuti con discrezione e con semplicità. Io ho potuto ringraziare trasformando in pre-
ghiera quanto ho ricevuto,  per la gioia del Signore e dei nostri ragazzi. 
 

I COMPLIMENTI 
 

Ho fatto il “pieno” di complimenti in questo periodo di celebrazioni. Dalla Pasqua, 
alla Messa di Prima Comunione, alle Cresime, sono arrivati  con troppa abbondanza 
i complimenti. Sarebbe falso dire che non fanno piacere e non ripagano di tanto 
impegno e di tanta fatica, ma li devo “girare”. E’ evidente che vengano fatti ai sacer-
doti. Ma non possono fermarsi lì, quasi a voler “osannare” una persona soltanto. 
Sarebbe falso e fortemente limitato. Allora “giro i complimenti” ai nostri catechisti. Ci 
mettono l’anima, il cuore, il tempo; talvolta ci rimettono anche dei soldi per il bene 
dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Sono loro i registi di tutto. Io arrivo e trovo 
tutto pronto. Poi “giro” i complimenti al Gruppo voce, ai chitarristi che hanno soste-
nuto e reso bello e gioioso il canto e di conseguenza tutta la preghiera.  Ma non mi 
posso fermare qui: devo girare i complimenti alle nostre suore,  che si sono prese 
cura delle tuniche, insieme con Annika; della chiesa pulita e profumata, delle tova-
glie belle, dei fiori preparati con cura.  Una fetta bella di complimenti va ai nostri 
chierichetti, sempre presenti. Ho “girato” tutti i complimenti e sono felice. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

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

LUNEDI’  23  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

MARTEDI’  24  MAGGIO   
ore 7.00:  Derna 
 

MERCOLEDI’  25  MAGGIO  
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
   

GIOVEDI’  26  MAGGIO 
ore 7.00: Intenzioni offerente 
  

VENERDI’  27  MAGGIO  
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

SABATO  28  MAGGIO   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   29  MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE   
ore 9.00: Intenzioni offerente 
 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

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

LUNEDI’ 23  MAGGIO 
 

ore 8.30 
  

MARTEDI’  24  MAGGIO 
 

ore 8.30:   
 

MERCOLEDI’  25  MAGGIO 
 

ore 8.30:  
 

GIOVEDI’  26  MAGGIO 
 

ore 8.30:  
 

VENERDI’  27  MAGGIO 
 

ore 8.30 
 

SABATO  28  MAGGIO 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Don Ruggero 
     

DOMENICA  29  MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE    
ore 10.45: Angela e Mario 
 
 


