
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 
PENSIERO PER LA DOMENICA  
 

Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù 
che passa insegnando per città e 
villaggi, diretto a Gerusalemme, 
dove sa che deve morire in croce 
per la salvezza di tutti noi. In questo 
quadro, si inserisce la domanda di 
un tale, che si rivolge a Lui dicendo: 
«Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?» (v. 23). La questione era 
dibattuta a quel tempo – quanti si 
salvano, quanti no… – e c’erano 
diversi modi di interpretare le Scrittu-
re al riguardo, a seconda dei testi 
che prendevano. Gesù però capo-
volge la domanda – che punta più 
sulla quantità, cioè “sono pochi?...” – 
e invece colloca la risposta sul piano della responsabilità, invi-
tandoci a usare bene il tempo presente. Dice infatti: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno». 
Con queste parole, Gesù fa capire che non è questione di 
numero, non c’è il “numero chiuso” in Paradiso! Ma si tratta di 
attraversare fin da ora il passaggio giusto, e questo passaggio 
giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema. Gesù non 
vuole illuderci, dicendo: “Sì, state tranquilli, la cosa è facile, c’è 
una bella autostrada e in fondo un grande portone…”. Non ci 
dice questo: ci parla della porta stretta. Ci dice le cose come 
stanno: il passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per 
salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è co-
modo! È una “porta stretta” perché è esigente, l’amore è esi-
gente sempre, richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè una volon-
tà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San 
Paolo lo chiama «il buon combattimento della fede». Ci vuole 
lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno per amare Dio e il 
prossimo. 
E, per spiegarsi meglio, Gesù racconta una parabola. C’è un 
padrone di casa, che rappresenta il Signore. La sua casa sim-
boleggia la vita eterna, cioè la salvezza. E qui ritorna 
l’immagine della porta. Gesù dice: «Quando il padrone di casa 
si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta dicendo: “Signore, aprici”. Ma egli vi rispon-
derà: “Non so di dove siete”». Queste persone allora cerche-
ranno di farsi riconoscere, ricordando al padrone di casa: “Io 
ho mangiato con te, ho bevuto con te… ho ascoltato i tuoi con-
sigli, i tuoi insegnamenti in pubblico…”; “Io c’ero quando tu hai 
dato quella conferenza…”. Ma il Signore ripeterà di non cono-
scerli, e li chiama «operatori di ingiustizia». Ecco il problema! Il 
Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli – “Ma guarda, Si-
gnore, che io appartenevo a quell’associazione, che io ero 
amico del tal monsignore, del tal cardinale, del tal prete…”. No, 
i titoli non contano, non contano. Il Signore ci riconoscerà sol-
tanto per una vita umile, una vita buona, una vita di fede che si 
traduce nelle opere. 
E per noi cristiani, questo significa che siamo chiamati a in-

staurare una vera comunione 
con Gesù, pregando, andando 
in chiesa, accostandoci ai Sa-
cramenti e nutrendoci della sua 
Parola. Questo ci mantiene 
nella fede, nutre la nostra spe-
ranza, ravviva la carità. E così, 
con la grazia di Dio, possiamo 
e dobbiamo spendere la nostra 
vita per il bene dei fratelli, lotta-
re contro ogni forma di male e 
di ingiustizia. 
Ci aiuti in questo la Vergine 
Maria. Lei è passata attraverso 
la porta stretta che è Gesù. Lo 
ha accolto con tutto il cuore e 
lo ha seguito ogni giorno della 

sua vita, anche quando non capiva, anche quando una 
spada trafiggeva la sua anima. Per questo la invochiamo 
come “Porta del cielo”: Maria, Porta del cielo; una porta 
che ricalca esattamente la forma di Gesù: la porta del 
cuore di Dio, cuore esigente, ma aperto a tutti noi. 

(Francesco) 

CAMPO SCUOLA MEDIE 
 

Da questa Domenica 21 agosto i ragazzi delle medie 
vivono con gioia il loro campo-scuola ospiti della 
casa del Seminario a s. Vito di Cadore. Li accompa-
gna don Davide, secondo il programma stabilito e 
sarà, per i nostri ragazzi, un’ultima occasione per 
condividere un campo-scuola con lui. Auguriamo di 
cuore una settimana bella, ricca di gioia e di espe-
rienze positive, così da crescere nell’amicizia e 
nell’incontro con il Signore, aiutati anche dallo splen-
dido panorama delle Dolomiti. 
 

UN’ALTRA SETTIMANA PREZIOSA 
 

Ci stiamo già avviando verso la fine del mese di Ago-
sto e il calendario della Chiesa ci offre delle opportu-
nità belle che si possono tradurre in una partecipa-
zione viva all’Eucaristia feriale. 
Lunedì 22 agosto la Chiesa celebra Maria Regina 
del cielo e della terra. 
Martedì 23 agosto: s. Rosa da Lima, una santa lega-
ta alla preghiera del Rosario. Una piccola statua 
della santa delle rose è sull’altare della Madonna 
nella chiesa di s. Nicolò. 
Mercoledì 24 agosto la Chiesa celebra l’apostolo san 
Bartolomeo. 
Il mese di agosto si conclude con la festa di santa 
Monica e sant’Agostino (madre e figlio): la prima 
sabato 27 e il secondo Domenica 28 agosto. Posso-
no essere un richiamo forte: la fede cristiana si tra-
smette in famiglia, con l’esempio e la preghiera. 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 

 

MESSA QUOTIDIANA 
 

Chiesa di s. Nicolò alle ore 19.00.  
 
 

MESSA PREFESTIVA 
 

Viene celebrata a s. Marco, ogni sabato, alle 
ore 17.30; mentre a s. Nicolò viene spostata 
di mezz’ora e celebrata alle ore 19.00.   
 

LE MESSE FESTIVE 
 

A san Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 19.00 
 

A san Marco: ore 11.00 

 

BEATI VOI, 

che non tenete 
mai la porta chiusa 
perché aspettate 
sempre qualcuno. 
BEATI VOI, 

che credete 
nell’amicizia e 
cominciate voi a  
donarla. 
BEATI VOI, 

il cui cuore non è 
mai pieno perché 
vuole raggiungere 
tutti i fratelli del 
Mondo; che non 
dite mai basta al 
perdono e 
all’amicizia, ma  
cercate di diventare 
il prossimo del 
povero, 
dell’antipatico, di 
chi sbaglia. 
BEATI VOI, 

che non dividete 
il mondo in buoni 
e cattivi. 
BEATI VOI,  

che avete il cuore 
grande come il mio. 

 

XXI^  TEMPO  ORDINARIO  -  21  AGOSTO  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   21  AGOSTO 

XXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  
 

ore 9.30:  Celegato Lino e Ida - Poli M. Grazia 
 

ore 19.00: Tuzzato Luigi - Nicoletto Cinzia e 
   Carrara Alice 
 

LUNEDI’  22  AGOSTO 
 

ore 19.00:  Brusegan Vittorio (Ann) 
 

MARTEDI’  23  AGOSTO 
 

ore 19.00: 
 

MERCOLEDI’  24  AGOSTO 

S. BARTOLOMEO APOSTOLO 
 

ore 19.00: Castellini Fernando e Cristiano -  
   Penacchio Otello (Ann) - Baldan 
   Alessandro e Frigo Annamaria 
 

GIOVEDI’  25  AGOSTO 
 

ore 19.00: Rizzati Giorgio (Ann) 
 

VENERDI’  26  AGOSTO 
 

ore 19.00: Francescon Anna Maria -  
   Deff. Tognato 
 

SABATO  27  AGOSTO 
 

19.00: MESSA PREFESTIVA 
 

DOMENICA   28  AGOSTO 

XXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Maria Rosa e Giuseppe 
 

ore 9.30:  Giuseppe, Agnese, Giancarlo 
 Giovanna 
 

ore 19.00:  
 

Cari giovani, in un mondo dove non man-
cano scandali, guerre, ingiustizie, distruzio-
ne dell’ambiente, indifferenza nei riguardi 
dei più deboli, delusione da parte di chi 
dovrebbe dare l’esempio, voi siete la rispo-
sta, perché il futuro è nelle vostre mani. 
 

Il Vangelo si annuncia in modo efficace 
quando è la vita a parlare, a rivelare quella 
libertà che fa liberi gli altri, quella compas-
sione che non chiede nulla in cambio, 
quella misericordia che senza parole, parla 
di Cristo.         (Twitter Papa Francesco) 

Calendario s. Messe 
della Settimana - s. Nicolò  

 

ORARIO ESTIVO  SANTE MESSE  
 

Festivo:  
S. Nicolò : 8.00  -  9.30  - 19.00 

     S. Marco: 11.00 
Prefestiva  

s. Marco: 17.30 - s. Nicolò: 19.00    
 

      Feriale:  s. Nicolò 19.00  
Rosario e Vespri a s. Nicolò:  18.30 

   
 

  
 
 
 
 
 

     VIAGGIO APOSTOLICO IN CANADA 
 

Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho 
compiuto in Canada nei giorni scorsi. Si è trattato di un viaggio diverso dagli altri. 
Infatti, la motivazione principale era quella di incontrare le popolazioni originarie 
per esprimere ad esse la mia vicinanza e il mio dolore e chiedere perdono  per il 
male loro arrecato da quei cristiani, tra cui molti cattolici, che in passato hanno 
collaborato alle politiche di assimilazione forzata e di affrancamento dei governi 
dell’epoca. E infatti il motto del viaggio “Camminare insieme” spiega un po’ que-
sto. Un cammino di riconciliazione, di guarigione, che presuppone la conoscenza 
storica, l’ascolto dei sopravvissuti, la presa di coscienza e soprattutto la conver-
sione, il cambiamento di mentalità. Da questo approfondimento risulta che, per un 
verso, alcuni uomini e donne di Chiesa sono stati tra i più decisi e coraggiosi so-
stenitori della dignità delle popolazioni autoctone, prendendo le loro difese e con-
tribuendo alla conoscenza delle loro lingue e culture; ma, per altro verso, non 
sono purtroppo mancati cristiani, cioè preti, religiosi, religiose, laici che hanno 
partecipato ai programmi che oggi capiamo che sono inaccettabili e anche contra-
ri al Vangelo. E per questo io sono andato a chiedere perdono a nome della Chie-
sa. È stato dunque un pellegrinaggio penitenziale. Tanti sono stati i momenti 
gioiosi, ma il senso e il tono dell’insieme è stato riflessione, pentimento e riconci-
liazione. Le grandi tappe del pellegrinaggio sono state tre: la prima, a Edmonton, 
nella parte occidentale del Paese. La seconda, a Québec, nella parte orientale. E 
la terza nel nord, a Iqaluit, a 300 km forse dal circolo polare artico. Il primo incon-
tro si è svolto a Masqwacis, che significa “la collina dell’orso”, dove sono conve-
nuti da tutto il Paese capi e membri dei principali gruppi indigeni: First Na-
tions, Métis e Inuit. Insieme abbiamo fatto memoria: la memoria buona della sto-
ria millenaria di questi popoli, in armonia con la loro terra: questa è una delle cose 
più belle dei popoli originari, l’armonia con la terra. Dopo la memoria, il secondo 
passo del nostro cammino è stato quello della riconciliazione. Non un compro-
messo tra noi – sarebbe un’illusione, una messa in scena – ma un lasciarsi ricon-
ciliare da Cristo, che è la nostra pace. L’abbiamo fatto tenendo come riferimento 
la figura dell’albero, centrale nella vita e nella simbologia dei popoli indigeni. 
Memoria, riconciliazione, e quindi guarigione. Abbiamo fatto questo terzo passo 
del cammino sulle rive del Lago Sant’Anna, proprio nel giorno della festa dei Santi 
Gioacchino e Anna. Tutti possiamo attingere da Cristo, fonte di acqua viva, e lì, in 
Gesù, abbiamo visto la vicinanza del Padre che ci dà la guarigione delle ferite e 
anche il perdono dei peccati. 
Come dicevo all’inizio, il cammino insieme ai popoli indigeni ha costituito l’asse 
portante di questo viaggio apostolico. Su di esso si sono innestati i due incon-
tri con la Chiesa locale e con le Autorità del Paese, E nel segno della speranza è 
stato l’ultimo incontro, nella terra degli Inuit, con giovani e anziani. E vi assicuro 
che in questi incontri, soprattutto l’ultimo, ho dovuto sentire come schiaffi il dolore 
di quella gente: gli anziani che hanno perso i figli e non sapevano dove fossero 
finiti, per questa politica di assimilazione. È stato un momento molto doloroso, ma 
si doveva mettere la faccia: dobbiamo mettere la faccia davanti ai nostri errori, ai 
nostri peccati. La fortezza e l’azione pacifica dei popoli indigeni del Canada sia di 
esempio per tutte le popolazioni originarie a non chiudersi, ma ad offrire il loro 
indispensabile contributo per un’umanità più fraterna, che sappia amare il creato 
e il Creatore, in armonia con il creato, in armonia tra tutti voi. 
   (Udienza Generale 3 agosto 2022) 

LA DISTRIBUZIONE 
 

Stiamo notando, non solo in questi medi estivi, un calo nella stampa del nostro fo-
glio settimanale. Molti lo apprezzano e lo cercano ogni settimana, ma, sia a causa 
del covid, sia per l’invecchiamento di qualche persona amica, si è come arrestata 
quella bella abitudine di consegnarlo a qualche famiglia del vicinato o a qualche 
persona che non partecipa più abitualmente all’Eucaristia. Distribuire cinque, dieci, 
venti copie del nostro foglio non dovrebbe essere un’impresa onerosa o impossibile. 
Si tratta, ancora una volta, di una sensibilità che si fa carico anche di chi non può 
più partecipare all’incontro settimanale con il Signore. Non chiediamo che qualcuno 
metta il nostro foglio nella cassetta della posta, anche di chi non desidera riceverlo, 
ma di mettere in atto i legami della conoscenza e dell’amicizia. Anche un modesto 
foglietto settimanale può creare “comunità”, quando la consegna può essere accom-
pagnata da un saluto affettuoso, ma un momento di dialogo e di interessamento. 
Talvolta mi immagino quanto potrebbe essere bello, di ritorno dalla Messa, fermarsi 
qualche momento per salutare, informarsi sulla salute o semplicemente dare la 
“buona domenica” a chi è costretto in casa o non ha avuto modo di condividere la 
gioia dell’incontro con il Signore e con la comunità cristiana. Mi auguro che questo 
piccolo richiamo possa smuovere qualche atteggiamento di chiusura e possa far 
aumentare le copie del nostro settimanale. 
 

TRASMETTERE LE FEDE 
 

C’è stato un tempo, ormai quasi del tutto tramontato, nel quale la fede cristiana 
veniva trasmessa in famiglia. Oggi non è più così. E’ il dramma del nostro tempo 
che comincia a manifestarsi in modo chiaro attraverso alcune scelte: non si battez-
zano più i bambini, rimandando questa scelta ad altri tempi, o addirittura, ritenendo 
inutile questo Sacramento che è “la porta della vita cristiana”. Il secondo segno che 
viene a mancare ai nostri piccoli e ai nostri ragazzi è la preghiera in famiglia. La 
televisione e il cellulare hanno tolto lo spazio per fermarsi un attimo e condividere 
un momento di raccoglimento, per pregare prima della cena o prima di concludere 
la giornata e andare a riposare. Chi invece lo fa abitualmente scopre la bellezza di 
questi momenti, ritrova la gioia di un’armonia in famiglia che, talvolta, arrischia di  
perdersi in discussioni inutili; aumenta il dialogo per cui la cena è il momento più 
bello per condividere la giornata, neutralizza quelle forze che potrebbero disgregare 
l’armonia della famiglia, ma soprattutto offre l’opportunità di sentirsi amati e accom-
pagnati dal Signore nei passi di tutti i giorni. Questo è il segno più bello della fede. 
Quando si perde cosa rimane? 
 

L’INDUSTRIA DELLA FESTA 
 

Quella della festa e del divertimento è un’autentica industria. Lo si scopre particolar-
mente durante il tempo delle vacanze. Essa offre una vasta gamma di divertimenti, 
da quelli più semplici e innocui, a quelli che invece puntano alla trasgressione, 
all’alcool, alla droga. Dietro a questa industria del divertimento c’è un’idea di fondo: 
che la festa sia quaggiù per cui la conseguenza è: “mangia, bevi, divertiti!”. Questo 
è il modo ateo di pensare la vita. La visione cristiana è diversa. Pur apprezzando le 
occasioni semplici per vivere la bellezza della vita, dell’amicizia, dell’amore, questa 
vita non è la festa, è l’attesa della festa, quella vera. Quaggiù siamo tutti in cammi-
no; la meta è avanti. Chi si illude di costruire quaggiù un “paradiso terrestre”, finisce 
per chiudersi nell’involucro dell’individualismo e dimentica la ragione e la meta della 
vita.  Se non c’è una meta, si perde il sentiero, e ogni difficoltà che spegne la festa 
diventa un dramma. L’industria della festa sta in piedi sui soldi, facili da accumulare 
e più facili da spendere. Se mancano i soldi, va tutto in malora, e tutto si consuma 
nell’attimo presente. La vita, allora, non è più un cammino, perché si è smarrita la 
meta. Dove sto andando? A questa domanda fondamentale, l’industria della festa 
non sa darti una risposta, la devi cercare altrove, se t’interessa. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   21  AGOSTO 

XXI^ TEMPO ORDINARIO   

ore 9.00: Intenzione offerente 
 

LUNEDI’  22  AGOSTO   

ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  23  AGOSTO   

ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  24  AGOSTO  

ore 7.00:  Intenzione offerente 
   

GIOVEDI’  25  AGOSTO 

ore 7.00: Intenzione offerente 
  

VENERDI’  26  AGOSTO  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO  27  AGOSTO   

ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

DOMENICA   28  AGOSTO 

XXII^ TEMPO ORDINARIO   

ore 9.00: Intenzione offerente 
 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

ORARIO ESTIVO 

 

DOMENICA   21  AGOSTO 

XXI^ TEMPO ORDINARIO 
 

Ore 11.00:  Maria e Nicola -  
    Scantamburlo Genni 
 

SABATO  27  AGOSTO 
 
 

ore 17.30: PREFESTIVA 

 Anime 
     
DOMENICA   28  AGOSTO 

XXII^ TEMPO ORDINARIO 
 

Ore 11.00:  Angela e Mario - Ferrotti 
     Giancarlo 
 

 

Abbiamo ricevuto tanto dalle mani di 
chi ci ha preceduto: che cose vogliamo 
lasciare in eredità? Una fede viva o 
“all’acqua di rose”, una società fondata 
sul profitto dei singoli o sulla fraternità, 
un mondo in pace o in guerra, un crea-
to devastato o accogliente? 

 
 

(Twitter Papa Francesco) 


