
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

PER LA CATECHESI 
 

Catechesi dei ragazzi delle elementari. 
ANNO DELLA RICONCILIAZIONE (3^ elem.) 
 SABATO ore 10.40 - 11.40 ( a s. Nicolò) 
ANNO DELL’EUCARISTIA (4^ elem.) 
 SABATO ore 9.30 - 10.30  (a s. Nicolò) 
ANNO DELLA LUCE (5^ elem.) 
 SABATO  ore 9.30 - 10.30 (a s. Marco) 
Abbiamo fissato il primo incontro per:  
 SABATO 15 OTTOBRE 
Per questa DOMENICA 16 OTTOBRE invitiamo tutti i 
ragazzi e le loro famiglie all’Eucaristia delle 9.30 a s. Ni-
colò per vivere insieme la DOMENICA DELLA CATE-
CHESI alla quale invitiamo tutti ad essere presenti, per-
ché la fede cristiana si nutre prima di tutto con 
l’Eucaristia e per lasciarci coinvolgere dal Signore in un 
momento bello di comunità e di comunione. 
Ci permettiamo di chiedere alle famiglie un piccolo contri-
buto di 10 euro per coprire in parte il costo del catechi-
smo e del  riscaldamento. 
 

CATECHESI PER LA SCUOLA MEDIA 
E PER I GRUPPI DELLE SUPERIORI 
 

I ragazzi di 3^ media  si ritrovano sabato 15 ottobre alla 
Messa delle 18.30, quindi condivideranno una serata 
insieme, durante la quale potranno dare la loro iscrizione 
al gruppo.  
Per i gruppi delle superiori abbiamo già raccolto le iscri-
zioni. Se qualcuno non fosse stato raggiunto dall’avviso, 
può passare in canonica e dare la propria adesione per 
vivere questa esperienza di crescita nella fede cristiana.  
 

PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI 
 

I gruppi delle superiori iniziano il loro cammino da questa 
Domenica 16 ottobre. L’appuntamento è in patronato s. 
Nicolò alle ore 16.00 per un pomeriggio speciale che si 
conclude con la s. Messa alle ore 18.30 
 

SCUOLA BIBLICA 
 

Anche quest’anno la Scuola Biblica Diocesana propone 7 
incontri sul Libro dei Salmi, a partire dal 20 ottobre, pres-
so la parrocchia di s. Pietro di Oriago, ogni Giovedì dalle 
ore 18.00 alle 19.15. Si può dare l’iscrizione al primo 
incontro, con un piccolo contributo - spese. Gli incontri 
sono guidati da Francesca Fattore. 
 

LA TERZA DOMENICA DEL MESE 
 

La terza domenica del mese è per il Centro san Martino. 
Il rifornimento degli scaffali dell’Emporio Alimentare è 
garantito, per alcuni prodotti, dal Banco Alimentare di 

Verona, per altri bisogna acquistarli. Per questo il 
Centro s. Martino suggerisce alle persone di buona 
volontà del Vicariato di poterli donare. In particolare: 
Olio di oliva e di semi - tonno (scatolette da 80 
gr.) - Riso (1 kg.). Sono a disposizione le borse per 
acquistare questi prodotti e portarli in chiesa. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella luce della fede cristiana abbiamo affidato al 
Signore: Bizzarini Cesare di via Bernini - Margheri-
ta Sartore di via dei Salici. Invitiamo la comunità a 
ricordarli nella preghiera.  
 

SANTA BERTILLA BOSCARDIN 
 

Le nostre suore si preparano a celebrare la festa di 
santa Bertilla Boscardin , loro consorella, che è fissa-
ta nel calendario della Chiesa per il prossimo Giove-
dì 20 ottobre, nel centenario della sua morte. Fin 
d’ora invitano la comunità ad unirsi alla loro gioia e 
alle preghiera di lode al Signore, nella celebrazione 
dell’Eucaristia, alle ore 18.00, nella chiesa di s. Nico-
lò. Questa celebrazione è preceduta da un triduo di 
preghiera, con il Rosario (ore 17.25) e con la pre-
ghiera dei Vespri. 
 

I PASSAGGI SCOUT 
 

Nell’esperienza scout, quello dei “passaggi” è un 
momento significativo e importante. Segue il criterio 
della vita per cui i “passaggi” sono naturali e richia-
mano una sensibilità e una responsabilità sempre 
maggiori. I nostri scout vivranno questa esperienza il 
prossimo sabato 22 ottobre, presso il patronato di s. 
Marco, che verrà conclusa con la celebrazione 
dell’Eucaristia. 
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Il Battesimo è “la porta della vita cristiana” che si 
apre ad una appartenenza alla comunità cristiana e 
ad un  cammino di scoperta e di vita della fede cri-
stiana. Molti genitori sentono il bisogno e la gioia di 
richiederlo per i propri figli. Così in questo periodo 
l’abbiamo donato a : Camilla Canton - Martino Ge-
rardi - Christian Cavagnis. I genitori, con i padrini e 
le madrine, si sono impegnati ad accompagnare il 
loro cammino di fede, ma tutta la nostra comunità è 
invitata a gioire di questo dono e a dare testimonian-
za della gioia della vita cristiana. 
 

UN ROSARIO PER LA PACE 
 

Un gruppo di persone ha deciso di ritrovarsi la Domenica 
pomeriggio, a s. Nicolò, alle ore 16.00, per pregare insie-
me il Rosario per la Pace. L’incontro è aperto a tutti. 

 

 

T u ci chiami, 
Signore, ad aprire 
il grande cantiere 
della vita ai più piccoli 
tra noi, quelli che più 
tu ami. 
 

Eccoci davanti a te, 
Signore, con le nostre 
mani, desiderosi di 
incontrare quelli a cui 
ci mandi. 
 

Eccoci con la nostra 
disponibilità che 
ci spinge a seminare 
nel loro cuore 
i progetti 
del tuo Regno. 
 

Donaci la tua luce 
e il tuo amore, per 
donare luce e amore. 
 

I catechisti 

 

XXIX^  TEMPO  ORDINARIO  -  16   OTTOBRE  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   16  OTTOBRE 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Andriolo Giacinto 
 

ore 9.30:  Pigozzo Erminia, Giovanbattista, 
 Volpato Mario - Ettore, Ginevra e 
 Antonietta - Luigi e Genoveffa Martini 
 

ore 11.00: Vianello Maria Rosa 
 

ore 18.30: Berti Giuseppe e Zago Pierina 
 

LUNEDI’  17  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Pietro - Margherita, Olivo, Albina 
 

MARTEDI’  18  OTTOBRE 
 
 

ore 18.00: Ragazzo Francesco (Ann), Gilda, 
 Umberto, Maria, Giorgio, Palmarini 
 Giuseppe - Formenton Livio 
 

MERCOLEDI’  19  OTTOBRE 
 

ore 18.00: Deff. Rado e Pattarello 
 

GIOVEDI’  20  OTTOBRE 
S. BERTILLA BOSCARDIN 
 

ore 18.00: Barcheri Moira (4mesi) - Baldin Leda 
 e Martignon Livio 
 

VENERDI’  21  OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Baldan Bruno - Vivian Gianna 
 

SABATO  22  OTTOBRE 
 

18.30: MESSA PREFESTIVA 
 Cazzin Antonia, Giacomello Angelo -  
 Negrisolo Mario, Dalla Valle Stella 
 

DOMENICA   23  OTTOBRE 
XXX^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Terren Sergio - Sorato Severino, 
 Ines e Francesco - Rampazzo Anna 
 e Guerrino, Marchetti Regina e Luigi 
 Mescalchin Paola e Giovanni 
 

ore 9.30:  Celegato Lino e Ida 
 

ore 11.00: Furegon Lara e Scabello Rinaldo 
 

ore 18.30:  
 
 

L’amore va oltre l’utile, il conveniente e il 
dovuto; l’amore genera stupore, ispira 
slanci creativi, gratuiti.  

(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 sul Discernimento:  
Gli elementi del discernimento. Conoscere sé stessi 

 

Continuiamo a trattare il tema del discernimento. Oggi vorrei sottolineare che un 
buon discernimento richiede anche la conoscenza di sé stessi. E questo non è 
facile. Il discernimento infatti coinvolge le nostre facoltà umane: la memoria, 
l’intelletto, la volontà, gli affetti. Spesso non sappiamo discernere perché non ci 
conosciamo abbastanza, e così non sappiamo che cosa veramente vogliamo. 
Avete sentito tante volte: “Ma quella persona, perché non sistema la sua vita? 
Mai ha saputo quello che vuole …”. Senza arrivare a quell’estremo, ma anche a 
noi succede che non sappiamo bene cosa vogliamo, non ci conosciamo bene. 
Alla base di dubbi spirituali e crisi vocazionali si trova non di rado un dialogo in-
sufficiente tra la vita religiosa e la nostra dimensione umana, cognitiva e affettiva. 
Un autore di spiritualità notava come molte difficoltà sul tema del discernimento 
rimandano a problemi di altro genere, che vanno riconosciuti ed esplorati. Così 
scrive questo autore: «Sono giunto alla convinzione che l’ostacolo più grande al 
vero discernimento (e ad una vera crescita nella preghiera) non è la natura intan-
gibile di Dio, ma il fatto che non conosciamo sufficientemente noi stessi, e non 
vogliamo nemmeno conoscerci per come siamo veramente. Quasi tutti noi ci 
nascondiamo dietro a una maschera, non solo di fronte agli altri, ma anche quan-
do ci guardiamo allo specchio» Tutti abbiamo la tentazione di essere mascherati 
anche davanti a noi stessi. Conoscere sé stessi non è difficile, ma è faticoso: 
implica un paziente lavoro di scavo interiore. Richiede la capacità di fermarsi, di 
“disattivare il pilota automatico”, per acquistare consapevolezza sul nostro modo 
di fare, sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri ricorrenti che ci condizionano, e 
spesso a nostra insaputa. Richiede anche di distinguere tra le emozioni e le facol-
tà spirituali. “Sento” non è lo stesso di “sono convinto”; “mi sento di” non è lo stes-
so di “voglio”. Così si arriva a riconoscere che lo sguardo che abbiamo su noi 
stessi e sulla realtà è talvolta un po’ distorto. Accorgersi di questo è una grazia!  
Vivendo nell’era dell’informatica, sappiamo quanto sia importante conoscere 
le password per poter entrare nei programmi dove si trovano le informazioni più 
personali e preziose. Ma anche la vita spirituale ha le sue “password”: ci sono 
parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò per cui siamo più sensibili. Il 
tentatore, cioè il diavolo, conosce bene queste parole-chiave, ed è importante che 
le conosciamo anche noi, per non trovarci là dove non vorremmo. La tentazione 
non suggerisce necessariamente cose cattive, ma spesso cose disordinate, pre-
sentate con una importanza eccessiva. In questo modo ci ipnotizza con l’attrattiva 
che queste cose suscitano in noi, cose belle ma illusorie, che non possono man-
tenere quanto promettono, e così ci lasciano alla fine con un senso di vuoto e di 
tristezza. Quel senso di vuoto e tristezza è un segnale che abbiamo preso una 
strada che non era giusta, che ci ha disorientato. Possono essere, per esempio, il 
titolo di studio, la carriera, le relazioni, tutte cose in sé lodevoli, ma verso le quali, 
se non siamo liberi, rischiamo di nutrire aspettative irreali, come ad esempio la 
conferma del nostro valore. Tu, per esempio, quando pensi a uno studio che stai 
facendo, tu lo pensi soltanto per promuovere te stesso, per il tuo interesse, o 
anche per servire la comunità? Lì, si può vedere qual è l’intenzionalità di ognuno 
di noi. Da questo fraintendimento derivano spesso le sofferenze più grandi, per-
ché nessuna di quelle cose può essere la garanzia della nostra dignità. State 
attenti a quello: sono libero o mi lascio andare ai sentimenti del momento, o alle 
provocazioni del momento?       (Udienza generale -  5  ottobre 2022) 

SI PARTE 
 

Da questa settimana abbiamo deciso che si parte, con la catechesi, i gruppi giovani-
li, gli scout. Anche se non abbiamo raggiunto l’obiettivo di avere per ogni gruppo 
almeno due catechisti, partiamo comunque. Il nostro Seminario ci mette a disposi-
zione tre seminaristi, questi saranno una risorsa preziosa, ma contiamo di poter 
raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposti, contando sulla disponibilità di altre 
persone che si propongano per dare una mano soprattutto nella catechesi dei picco-
li delle elementari e dei ragazzi della scuola media. E’ sempre una fatica grande 
trovare nuove risorse, anche se ci sono tante persone che potrebbero donare un po’ 
di tempo e di cuore per i nostri ragazzi. C’è una sorta di paura che potrebbe essere 
superata con un po’ di generosità, perché nessuno è mandato allo sbaraglio, da 
solo, ad affrontare questo prezioso servizio nella nostra comunità. Ci sono persone 
buone che vivono con fedeltà e gioia la loro fede, con una partecipazione viva 
all’Eucaristia e alla preghiera. Queste sono le condizioni “minime” per poter trasmet-
tere la stessa gioia e la stessa fedeltà ai nostri ragazzi. Non si tratta di fare una 
“scuola” per cui molti potrebbero sentirsi inadeguati, ma di offrire una testimonianza 
bella e gioiosa della fede cristiana. Questa la possono donare tante persone. 
 

IL CUSCINO DELLA PREGHIERA 
 

Si ripete anche quest’anno la bella “tradizione” di donare ai ragazzi di prima superio-
re un cuscino perché li aiuti nella preghiera. La cosa potrebbe sembrare strana, ma 
non lo è. Il cuscino va posizionato sopra il letto (questo è il compito speciale delle 
mamme), così che prima d’infilarsi sotto le coperte, bisogna prenderlo e metterlo da 
parte. Sul cuscino è scritta una breve preghiera, tratta dai Salmi, questa è sufficien-
te per ringraziare il Signore dei suoi doni, ogni giorno, ma potrebbe stimolare anche 
una preghiera più profonda. D’altra parte se non s’impara a pregare, almeno alla 
fine della giornata, la fede che è sottoposta a mille difficoltà, rischia di smarrirsi e di 
morire. Non abbiamo ancora trovato un sistema per invitare alla preghiera prima dei 
pasti, ma questo potrebbe essere un’altra occasione che affidiamo all’inventiva dei 
genitori. In una famiglia dove si prega, a lungo andare, si crea un clima che favori-
sce il dialogo, il rispetto, la condivisione. Bisogna crederci! Ai ragazzi più grandi 
abbiamo offerto un’App per una preghiera più sostanziosa e per l’impegno di legge-
re ogni giorno almeno il brano del Vangelo che la Chiesa propone a tutti i cristiani. 
Siamo convinti che anche attraverso piccoli strumenti si può creare in famiglia un 
clima di raccoglimento che favorisca la crescita della fede. Intanto puntiamo sul 
“cuscino della preghiera”, chissà che possa funzionare e diventare un’abitudine 
bella per concludere la giornata. 
 

L’ADORAZIONE 
 

La preghiera di Adorazione non è facile, richiede silenzio e raccoglimento. Bisogna 
chiudere la bocca e aprire il cuore, così che la preghiera non si riduca ad un bla, 
bla, bla … fatto di tante, troppe parole, ma aiuti un incontro vero con il Signore. 
Questa settimana abbiamo ripreso questo appuntamento che abbiamo posizionato 
al martedì, aiutato da un piccolo strumento che aiuti la meditazione e la preghiera. 
La risposta è stata buona, come sempre, e questo ci incoraggia a proseguire su 
questa strada, solo sentiamo il bisogno di coinvolgere anche i bambini e i ragazzi, e 
questo è un compito prezioso delle nonne e dei nonni, che potrebbero portare con 
sé qualche nipote a condividere questa esperienza. D’altra parte le cose belle e 
anche un po’ faticose si imparano un po’ alla volta, ma poi rimangono nel cuore 
come una necessità, tanto da aspettare l’occasione per riviverle. Se fosse necessa-
rio potremmo predisporre anche un piccolo strumento per l’adorazione dei più picco-
li, anche se la cosa più bella, da parte di noi adulti, è insegnare a pregare ai nostri 
ragazzi e ai nostri giovani. L’abbiamo imparato anche noi, diventa logico insegnarlo. 
 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  I^ SETTIMANA 
 

 
DOMENICA   16  OTTOBRE 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO   
ore 9.00:  Pozza Antonio e Giancarlo 
 

LUNEDI’  17  OTTOBRE   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MARTEDI’  18  OTTOBRE   
ore 7.00: Intenzione offerente 
 

MERCOLEDI’  19  OTTOBRE  
ore 7.00: Intenzione offerente 
   

GIOVEDI’  20  OTTOBRE 
ore 7.00: Intenzione offerente 
  

VENERDI’  21  OTTOBRE  
ore 7.00:  Intenzione offerente 
 

SABATO  22  OTTOBRE   
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

DOMENICA   23  OTTOBRE 
XXX^ TEMPO ORDINARIO   
ore 9.00:  Scatto Gianandrea e Alessandro 

 

  

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
 
 
 

DOMENICA   16   OTTOBRE 
XXIX^ TEMPO ORDINARIO   
ore 10.45: Maria - Nicola - Neera -  
 Libera (Ann), Davide, Anna, Elio 
 

LUNEDI’  17 OTTOBRE   
ore 8.30 
 

MARTEDI’  18  OTTOBRE   
ore 8.30: Deff. Galliolo e Casagrande 
 

MERCOLEDI’  19  OTTOBRE  
ore 8.30 
   

GIOVEDI’  20  OTTOBRE 
ore 8.30:  
  

VENERDI’  21  OTTOBRE  
ore 8.30:  Per le anime 
 

SABATO  22  OTTOBRE   
PREFESTIVA ore 17.30  
 Bordon Umberto e Ilario  
 

DOMENICA   23   OTTOBRE 
XXX^ TEMPO ORDINARIO   
ore 10.45:  Angela, Mario - Pierina 
 
 

 


