Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco
DUE FIRME PREZIOSE

INCONTRO PER TUTTI I CATECHISTI

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

Al termine di quest’anno particolare e conclusi gli
impegni più significativi della catechesi, organizziamo per lunedì 30 maggio, alle ore 19.30, in patronato
s. Nicolò, un incontro per tutti i catechisti (elementari
e medie) che prevede un momento di riflessione e di
dialogo e, a conclusione, un piccolo buffet per trascorrere un piccolo momento di fraternità e
d’amicizia.

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. Anche questa festa, portata avanti
con generosità da un gruppo di genitori, c’è un segno
bello e positivo che possiamo riprendere con serenità
una vita semplice che guarda al futuro con fiducia e non
pensa solo a se stessi, al proprio divertimento e ai propri
bisogni, ma si fa carico del bene di tutti e della gioia di
tutti.
CONSEGNA DELLA LUCE
Al termine del cammino di catechesi, per i ragazzi di 5^
elementare è in programma “la consegna della Luce”
per questa 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). E’ un gesto semplice, ma
che vuole sottolineare con forza che i doni che si ricevono bisogna condividerli e che senza la luce di Gesù noi
siamo così poveri da non avere una luce per noi e da non
poter illuminare quanti ci vivono accanto.
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.
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.

ASCENSIONE DEL SIGNORE - 29 MAGGIO 2022

NELLA PACE DEL SIGNORE
Nella luce del Signore Risorto abbiamo celebrato il
commiato cristiano per: Elisabetta Rigo ved. Della
Valle di via Puccini - Menegazzo Gabriella ved.
Boscolo di via Malpaga. Le affidiamo nella preghiera alla misericordia del Signore.
CANDIDATI SINDACO - CONFRONTO
Il Clan dei gruppi scout Mira 1 e Mira 2, in vista delle
elezioni comunali, che si terranno il 12 giugno 2022,
ha organizzato un incontro con i candidati Sindaco,
attraverso il quale informarsi, conoscere e poter scegliere coscientemente. Sarà un’occasione di confronto e approfondimento, perché l’informazione è il fondamento della partecipazione attiva alla vita della
comunità. L’incontro avrà luogo Lunedì 30 maggio
alle ore 20.00 presso il Patronato di Mira Porte
(via s. Marco, 12). Invitiamo tutti, dai diciottenni in su.
MESSA - VEGLIA DI
PENTECOSTE
La Pentecoste conclude il
tempo pasquale e anche il
cammino pastorale di
quest’anno, per questo desideriamo sia un momento significativo e bello per tutta la
comunità.
SABATO 4 GIUGNO alle ore 20.30 celebreremo
con gioia la vigilia di Pentecoste con l’Eucaristia nel
cortile della scuola s. Pio X°, alla quale invitiamo
proprio tutti: i ragazzi che hanno ricevuto la cresima
- i catechisti e gli animatori con i capi scout - i collaboratori - i giovani - gli scout, dai Lupetti al Clan - i
chitarristi e il Gruppo Voce - i chierichetti e tutta la
nostra bella comunità. In caso di pioggia o di brutto
tempo la celebrazione viene spostata in chiesa s.
Nicolò. Attenzione: a s. Nicolò non viene celebrata la
Messa Prefestiva delle ore 18.30, mentre a s. Marco
rimane invariata la Messa Prefestiva delle ore 17.30.

D

io è LUCE,
noi siamo LUCE,
Gesù è la
nostra LUCE
Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito
d’amore le nostre vite e
le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato
d’amore le nostre vite e
le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

Calendario s. Messe
della Settimana - s. Nicolò
LITURGIA DELLE ORE: III^ SETTIMANA

DOMENICA 29 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Catechesi sulla Vecchiaia - La fedeltà alla visita di Dio
per la generazione che viene
Nel nostro itinerario di catechesi sul tema della vecchiaia, oggi guardiamo al tenero quadro dipinto dall’evangelista san Luca, che chiama in scena due figure di
anziani, Simeone e Anna. La loro ragione di vita, prima di congedarsi da questo
mondo, è l’attesa della visita di Dio. Aspettavano che venisse Dio a visitarli, cioè
Gesù. Simeone sa, per una premonizione dello Spirito Santo, che non morirà
prima di aver visto il Messia. Anna frequenta ogni giorno il tempio dedicandosi al
suo servizio. Entrambi riconoscono la presenza del Signore nel bambino Gesù,
che colma di consolazione la loro lunga attesa e rasserena il loro congedo dalla
vita. Che cosa possiamo imparare da queste due figure di anziani pieni vitalità
spirituale? Intanto, impariamo che la fedeltà dell’attesa affina i sensi. Del resto, lo
sappiamo, lo Spirito Santo fa proprio questo: illumina i sensi. Nell’antico inno Veni
Creator Spiritus, con cui invochiamo ancora oggi lo Spirito Santo, diciamo:
«Accende lumen sensibus», accendi una luce per i sensi, illumina i nostri sensi.
Lo Spirito è capace di fare questo: acuisce i sensi dell’anima, nonostante i limiti e
le ferite dei sensi del corpo. La vecchiaia indebolisce, in un modo o nell’altro, la
sensibilità del corpo: uno è più cieco, uno più sordo … Tuttavia, una vecchiaia
che si è esercitata nell’attesa della visita di Dio non perderà il suo passaggio.
Ricordiamo che un atteggiamento del cristiano è stare attento alle visite del Signore, perché il Signore passa nella nostra vita con le ispirazioni, con l’invito a
essere migliori. E Sant’Agostino diceva: “Ho paura di Dio quando passa” – “Ma
come mai, tu hai paura?” – “Sì, ho paura di non accorgermene e lasciarlo passare”. È lo Spirito Santo che prepara i sensi per capire quando il Signore ci sta facendo una visita, come ha fatto con Simeone e Anna.
Oggi abbiamo più che mai bisogno di questo: abbiamo bisogno di una vecchiaia
dotata di sensi spirituali vivi e capace di riconoscere i segni di Dio, anzi, il Segno
di Dio, che è Gesù. Un segno che ci mette in crisi, sempre: Gesù ci mette in crisi
perché è «segno di contraddizione» – ma che ci riempie di letizia. Perché la crisi
non necessariamente ti porta la tristezza, no: essere in crisi, rendendo il servizio
al Signore, tante volte ti dà una pace e una letizia. L’anestesia dei sensi spirituali,
nell’eccitazione e nello stordimento di quelli del corpo, è una sindrome diffusa in
una società che coltiva l’illusione dell’eterna giovinezza, e il suo tratto più pericoloso sta nel fatto che essa è per lo più inconsapevole. Quando perdi la sensibilità
del tatto o del gusto, te ne accorgi subito. Invece, quella dell’anima, quella sensibilità dell’anima puoi ignorarla a lungo, vivere senza accorgerti che hai perso la
sensibilità dell’anima. Essa non riguarda semplicemente il pensiero di Dio o della
religione. L’insensibilità dei sensi spirituali riguarda la compassione e la pietà, la
vergogna e il rimorso, la fedeltà e la dedizione, la tenerezza e l’onore, la responsabilità propria e il dolore per l’altro. Dal racconto di Simeone e Anna, viene
un’indicazione nascosta che merita di essere portata in primo piano. In che cosa
consiste, concretamente, la rivelazione che accende la sensibilità di Simeone e di
Anna? Consiste nel riconoscere in un bambino, che loro non hanno generato e
che vedono per la prima volta, il segno certo della visita di Dio. Essi accettano
di non essere protagonisti, ma solo testimoni. La visita di Dio non si incarna nella
loro vita, di quelli che vogliono essere protagonisti e mai testimoni. È brutto quando una civiltà perde la sensibilità dello spirito. Invece, è bellissimo quando troviamo anziani come Simeone e Anna che conservano questa sensibilità dello spirito
e sono capaci di capire le diverse situazioni.
(Udienza Generale 30 marzo 2022)

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:

LUNEDI’ 30 MAGGIO
ore 18.00: Lissandrin Luisa (1 mese) Voltolina Giorgio (Ann)

MARTEDI’ 31 MAGGIO
ore 18.00: Maria, Carlo, Luigi - Grillo
Francesco e Reginato Paola

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO
ore 18.00: Faggian Marina

GIOVEDI’ 2 GIUGNO
ore 18.00:

VENERDI’ 3 GIUGNO
ore 18.00: Biasutto Giuseppe

SABATO 4 GIUGNO
18.30:

DOMENICA 5 GIUGNO
PENTECOSTE
ore 8.00:
ore 9.30:
ore 11.00: 50° Pittarella Fernando
e Rosetta
ore 18.30:

Quando portiamo pace a un corpo
ferito o a uno spirito affranto; quando
dedichiamo un po’ di tempo ad ascoltare, accompagnare e consolare, incontriamo Gesù, che dagli occhi di chi
è provato dalla vita ci guarda con misericordia e ci ripete: Pace a voi!
(Twitter Papa Francesco)
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

Appunti di don Gino
“VOI SIETE LA LUCE DI CRISTO”
Ai ragazzi che sono arrivati al termine della scuola primaria, che hanno vissuto
l’esperienza gioiosa della Messa di Prima Comunione, abbiamo consegnato
all’inizio di quest’anno, queste parole di Gesù: “Voi siete la luce del mondo”. Ora,
arrivati al termine del percorso di catechesi, consegniamo loro una “luce”, non
solo per ricordare queste parole di Gesù, ma anche per fare della propria vita
“una luce” che illumina e riscalda.” Un grande teologo del nostro tempo ci ha
donato questa bella immagine: “La Chiesa è come la luna: vista da vicino,
è solo una povera distesa di polvere e di sassi; nel suo insieme però essa è capace di riflettere la luce del sole e di illuminare il buio delle nostre notti”. Questo ci
dà una grande serenità. Nonostante le nostre debolezze, le nostre fragilità, le
nostre incoerenze, possiamo riflettere una luce che non è nostra, ma è del Signore. Ai nostri ragazzi vorrei affidare proprio questa immagine semplice. Talvolta
può capitare la tentazione di scoraggiarsi, di non sentirsi all’altezza, di non essere
capaci di essere “luce del mondo”. Si tratta solo di riflettere una luce che non
proviene da noi, dalle nostre capacità, viene dal Signore, è il frutto del suo Amore.
Stando vicini a Lui noi riflettiamo questa luce. Il nostro mondo ne ha bisogno. Il
Signore ci sceglie come una “povera luna” per illuminare la notte. Questo è veramente un dono grande e bello. Non dimentichiamolo mai.
LA SCELTA
Osservavo con tenerezza i nostri ragazzi mentre ricevevano il Sacramento della
Cresima, il dono dello Spirito Santo, con il quale il Signore “confermava” il dono
del Battesimo, rinnovava con solennità la promessa di amarli per sempre.
Anch’essi però compivano un gesto di “conferma”. E’ una delle prime scelte, sulla
soglia dell’adolescenza, tempo splendido e insieme burrascoso, destinato a mettere in discussione tante cose. Ma erano lì, consapevoli e un po’ emozionati,
accompagnati dai padrini e dalle madrine, dalle loro famiglie e dalla nostra comunità. Saranno capaci di mantenere questa scelta? E’ una domanda delicata, come
è delicata la risposta. I nostri vecchi contadini ci hanno insegnato che quando si
pianta un giovane albero, bisogna metterci accanto un palo robusto che tenga le
raffiche di vento e permetta alla giovane pianta di crescere dritta e “protetta”.
Libertà e protezione sono essenziali per ogni scelta, altrimenti tutto viene spazzato via. Il Signore fa la sua parte, ma noi dobbiamo fare la nostra. Quella mano
appoggiata sulle spalle dei nostri ragazzi è un segno di fondamentale importanza.
Questi nostri ragazzi dovranno affrontare le tempeste della vita, le tentazioni del
male, le bufere dei sentimenti e degli esempi anche negativi che avranno attorno.
Mentre mi passavano davanti, ad uno ad uno, questi ragazzi che ho battezzato e
ho accompagnato con delicatezza nel loro cammino cristiano, mi parevano, da un
lato belli e sereni, e dall’altro tanto fragili. Anch’io ho voluto appoggiare idealmente la mia mano sulle loro spalle, pregando per loro, con il cuore.
MAESTRI O TESTIMONI?
Il grande Papa Paolo VI lo ha affermato con forza: “Il nostro tempo preferisce i
testimoni ai maestri”. E aveva ragione. E’ su questa strada che dobbiamo metterci
tutti, con più coraggio e con più determinazione. Abbiamo “in casa” tanti testimoni
dai quali imparare e farci guidare, non tanto con delle parole forbite, ma con degli
esempi convincenti. E’ una delle affermazioni che mi sento di ripetere tante volte
quando celebro il commiato cristiano di qualche fratello o sorella che, nella vita,
hanno lasciato una testimonianza significativa di vita e di fede. E’ troppo facile
fermarsi ad aspetti “banali” della vita, a ricordi “superficiali” senza andare alla
sostanza di quei valori che hanno sostenuto le scelte importanti, alla fede profonda che ha aiutato a dare un’impronta alla loro vita. Purtroppo è facile.

Calendario s. Messe
Monastero Agostiniane e s. Marco
LITURGIA DELLE ORE: III^ SETTIMANA

MONASTERO AGOSTINIANE
DOMENICA 29 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 9.00: Intenzioni offerente
LUNEDI’ 30 MAGGIO
ore 7.00: Intenzioni offerente
MARTEDI’ 31 MAGGIO
ore 7.00: Intenzione offerente
MERCOLEDI’ 1 GIUGNO
ore 7.00: Intenzioni offerente
GIOVEDI’ 2 GIUGNO
ore 7.00: Intenzioni offerente
VENERDI’ 3 GIUGNO
ore 7.00: Gianni

SABATO 4 GIUGNO
ore 7.00: Deff. Baldan
DOMENICA 5 GIUGNO
PENTECOSTE
ore 9.00: Grandesso Augusto e Fam.

PARROCCHIA SAN MARCO

DOMENICA 29 MAGGIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 10.45: Angela e Mario
LUNEDI’ 30 MAGGIO
ore 8.30: Graziano Pietro

MARTEDI’ 31 MAGGIO
ore 8.30: Longo Germano

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO
ore 8.30:

GIOVEDI’ 2 GIUGNO
ore 8.30:

VENERDI’ 3 GIUGNO
ore 8.30

SABATO 4 GIUGNO
ore 17.30: PREFESTIVA

DOMENICA 5 GIUGNO
PENTECOSTE
ore 10.45:

