Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco
IL CATECHISMO IN PARROCCHIA
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)
Catechesi per i ragazzi delle medie.
1^ MEDIA
MARTEDI’ 18.30 - 19.30
VENERDI’ 17.30 - 18.30
SABATO 17.15 - 18.15 (si conclude con la Messa
Prefestiva alle 18.30)
2^ MEDIA
MERCOLEDI’ 18.30 - 19.30
VENERDI’ 15.00 - 16.00
18.30 - 19.30
SABATO 17.15 - 18.30 ( si conclude con la Messa
PREFESTIVA alle 18.30)
Incontri per i giovani
1^ e 2^ Superiore: GIOVEDI’ 20.30
3^ - 4 ^- 5^ Superiore: VENERDI’ 20.30

FESTA DI TUTTI I SANTI
Il mese di Novembre si apre con la Festa di tutti i Santi.
Vorremmo celebrarla con gioia. Ognuno di noi ha dei
Santi protettori ai quali guardare come esempio splendido di vita cristiani e ai quali affidarsi, perché sono i nostri
protettori in cielo.
L’Eucaristia viene celebrata a san Marco alle ore 10.45.
A san Nicolò: alle ore 8.00 - 10.30 - 18.30. E’ prevista
anche una celebrazione nel nostro cimitero di Mira alle
ore 15.00 (viene sospesa in caso di cattivo tempo). Per la
festa dei Santi non viene celebrata la Messa prefestiva
nelle nostre due parrocchie.
VISITA AL CIMITERO
Nel giorno dei Santi e nel giorno successivo (2 Novembre) dedicato alla Commemorazione di tutti i Defunti,
invitiamo le famiglie a visitare le tombe dei loro cari e a
fare insieme una preghiera, accompagnando anche i
ragazzi e i giovani a condividere questo gesto di affetto,
nella fede cristiana che offre l’orizzonte della Vita eterna
e della Risurrezione che illuminano il mistero oscuro e
doloroso della morte. Portare un fiore, accendere un lume e fermarsi a pregare, sono i gesti semplici che esprimono questa fede e questa speranza che illuminano, non
solo il mistero della morte, ma danno significato anche
alla vita di un cristiano. Nel giorno della Commemorazio-

ne dei Defunti, l’Eucaristia viene celebrata secondo
l’orario feriale. Per gli anziani, e per quanti non hanno impegni di lavoro, c’è la possibilità di partecipare
ad una s. Messa, alle ore 10.30, nella chiesa di s.
Nicolò.
CORSO FIDANZATI
A quanti sono intenzionati a celebrare il Matrimonio
cristiano offriamo un “percorso” di preparazione di
una decina di incontri. Per quanti non hanno avuto
la possibilità di iscriversi nello scorso fine settimana,
è possibile farlo presso la segreteria della parrocchia, negli orari: 9 - 12; 15 - 18.

XXXI^ TEMPO ORDINARIO - 30 OTTOBRE 2022

NELLA PACE DEL SIGNORE
Abbiamo affidato all’amore del Signore, con la celebrazione del commiato cristiano: Renzo Bastianello
di via Manin - Lea Rocco in Trevisan di via Molinetti
- Nella Prando ved. Massaro di via N. Sauro - Giovanna Campello ved. Masato di via Corridoni. Li
ricordiamo nella preghiera insieme alle loro famiglie.
IL DONO DEL DIACONATO
Matteo, che ha trascorso con noi un anno di servizio
nelle nostre parrocchie, è arrivato all’ultima tappa,
prima del Sacerdozio: il Diaconato. Riceve questo
dono il prossimo Sabato 5 Novembre, alle ore 10.00,
nella Basilica di s. Marco, per le mani del nostro Patriarca Francesco. Siamo vicini a Matteo con l’affetto,
la riconoscenza e la preghiera.
LA CASTAGNATA
Il Comitato genitori della nostra scuola s. Pio X° organizza anche quest’anno “La Castagnata” nel pomeriggio di Domenica 6 novembre, offrendo buone
castagne, vinello nuovo e tante altre cose buone,
con lo scopo di passare insieme un pomeriggio allegro e sereno. La Castagnata è anche accompagnata
da una vendita di torte fatte in casa.
PER I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE
I ragazzi di 5^ elementare che hanno appena iniziato
il loro cammino di formazione cristiana, hanno
un’occasione speciale per presentarsi alla comunità
e per vivere una celebrazione particolare la prossima
Domenica 6 novembre alle ore 9.30 nella chiesa di s.
Nicolò. La celebrazione porta il titolo: “Voi siete la
luce del mondo”. Questo è il tema della catechesi di
quest’anno che culminerà, alla fine, con la consegna
della luce. Raccomandiamo la presenza di tutti i ragazzi, con le loro famiglie a questa celebrazione.

O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo perché in ogni tempo tu rinnovi
e vivifichi la tua Chiesa, suscitando nuovi Santi; attraverso di essi tu fai risplendere
la varietà e la ricchezza dei doni del Tuo Spirito di amore.
Noi sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi, hanno capito il vero senso
della vita, sono vissuti nella gioia della Fede, della Speranza e della Carità,
hanno imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vicini a Gesù nella gloria,
sono nostri modelli e intercessori.
Ti ringraziamo perché hai voluto che continuasse tra noi e i Santi
la comunione di vita nell’unità dello stesso Corpo mistico di Cristo.
Ti chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino
che essi hanno tracciato, affinchè alla fine della nostra esistenza terrena,
possiamo partecipare alla gioia della loro luce e della tua gloria.

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

DOMENICA 30 OTTOBRE
XXXI^ TEMPO ORDINARIO
ore 8.00: Sorato Severini, Ines e Francesco
ore 9.30: Giusepe, Agnese, Giovanna, Maria
Giancarlo, Carlo e Luigi

L

a solennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti insieme, non
sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili.
Al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno
sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi
fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il
cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che non si
può conseguire soltanto con le proprie forze, ma è il frutto della grazia di
Dio e della nostra libera risposta ad essa.
Quindi la santità è dono e chiamata.
In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, è qualcosa che non possiamo
comperare o barattare, ma accogliere, partecipando così alla stessa vita
divina mediante lo Spirito Santo che abita in noi dal giorno del nostro Battesimo. Il seme della santità è proprio il Battesimo. Si tratta di maturare
sempre più la consapevolezza che siamo innestati in Cristo, come il tralcio
è unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo vivere con Lui e in Lui
da figli di Dio. Allora la santità è vivere in piena comunione con Dio, già
adesso, durante questo pellegrinaggio terreno.
Ma la santità, oltre che dono, è anche chiamata, è una vocazione comune
di tutti noi cristiani, dei discepoli di Cristo; è la strada di pienezza che ogni
cristiano è chiamato a percorrere nella fede, procedendo verso la meta
finale: la comunione definitiva con Dio nella vita eterna. La santità diventa
così risposta al dono di Dio, perché si manifesta come assunzione di responsabilità. In questa prospettiva, è importante assumere un quotidiano
impegno di santificazione nelle condizioni, nei doveri e nelle circostanze
della nostra vita, cercando di vivere ogni cosa con amore, con carità.
I Santi che oggi celebriamo nella liturgia sono fratelli e sorelle che hanno
ammesso nella loro vita di avere bisogno di questa luce divina, abbandonandosi ad essa con fiducia. E ora, davanti al trono di Dio (cfr Ap 7,15),
cantano in eterno la sua gloria. Essi costituiscono la “Città santa”, alla
quale guardiamo con speranza, come alla nostra mèta definitiva, mentre
siamo pellegrini in questa “città terrena”. Camminiamo verso quella “città
santa”, dove ci aspettano questi fratelli e sorelle santi. È vero, noi siamo
affaticati dall’asprezza del cammino, ma la speranza ci dà la forza di andare avanti. Guardando alla loro vita, siamo stimolati a imitarli. Tra loro ci
sono tanti testimoni di una santità «della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio».
Fratelli e sorelle, il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il
Cielo: non per dimenticare le realtà della terra, ma per affrontarle con più
coraggio, con più speranza.
Ci accompagni, con la sua materna intercessione, Maria, la nostra Madre
santissima, segno di consolazione e di sicura speranza.
(Angelus 1 novembre 2019)

ore 11.00: Masato Diego, Sacchetto Giuliana Gallenda Luciano - Marchiori Erminio
e Corinna, Garbin Antonio e Speranza
ore 18.30:

LUNEDI’ 31 OTTOBRE
ore 18.00: Favaretto Severino e Angela
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI
ore 8.00
ore 10.30: Da Lio Daniele, Barchi Olivo, Argia,
Antonio, suor Anna - Boscaro Maria
ore 15.00: MESSA AL CIMITERO - MIRA
ore 18.30

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore 10.30:
ore 18.00:

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
ore 18.00: Conte Gianpaolo

VENERDI’ 4 NOVEMBRE
ore 18.00: Marchiori Pizzati Leda (Ann) Compagno Vittorio, Rita, Pasquale

SABATO 5 NOVEMBRE
18.30: MESSA PREFESTIVA

DOMENICA 6 NOVEMBRE
XXXI^ TEMPO ORDINARIO
ore 8.00: Sorato Severini, Ines e Francesco Leoncin Pietro, Antonio, Bruna e
Sorelle Deff. Comunità Gesù Risorto Rampazzo Anna e Guerrino, Regina Marchetti Paola e Giovanni Mescalchin
ore 9.30:
ore 11.00: Carraro Giuseppe (Ann)
ore 18.30:
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
CENTENARIO DIMENTICATO
Per concludere la festa di santa Bertilla Boscardin e per dare un saluto affettuoso a
don Davide siamo stati invitati a cena dalle nostre suore che si sono prodigate a
preparare una cenetta semplice, ma affettuosa. Parlando del più e del meno, come
succede a tavola, abbiamo scoperto di esserci dimenticati di un “centenario” importante. Le nostre suore sono nella parrocchia di san Nicolò da 101 anni. La data è
particolarmente importante e giustifica l’affetto che le nostre suore hanno per Mira,
ma anche la profonda riconoscenza che Mira ha per le nostre suore. L’avventura è
cominciata in quello che ora è il Teatro di Villa dei Leoni, per spostarsi poi nella
sede attuale, inaugurata dall’allora Patriarca Roncalli e frutto dell’impegno e della
sensibilità di don Generoso. Vorremmo riparare questa dimenticanza, esprimendo
alle nostre suore e alla loro Congregazione il nostro affetto e la nostra riconoscenza.
Intere generazioni di bambini e bambine sono passate per questi luoghi, dove
l’accoglienza, la dedizione, l’impegno quotidiano delle suore hanno dato a questo
luogo la denominazione della “scuola delle suore”, che permane ancora nonostante
i cambiamenti che sono avvenuti nel corso degli anni. Attorno alle “nostre suore” si
è sempre creato un clima di famiglia e di collaborazione che ha permesso un così
lungo percorso, che speriamo possa continuare per altri “cento anni”.
PARROCO A PIENO TITOLO
Sabato scorso don Mauro è diventato parroco a pieno titolo con un rito di
“insediamento” nella parrocchia dove è impegnato ormai da due anni. Il rito, presieduto dal Patriarca, si è svolto in due momenti: uno più “giuridico” che ha messo al
centro la nomina del Patriarca, con la Professione di Fede di don Mauro e il giuramento a spendersi per questa nuova parrocchia, in tutti i suoi aspetti, e un altro più
propriamente “sacerdotale”, con al centro la celebrazione dell’Eucaristia. M’ha fatto
piacere parteciparvi e cogliere un’inclinazione della voce di don Mauro, segno di
una commozione e di una partecipazione profonda a questa tappa fondamentale del
suo cammino sacerdotale. E’ inutile dire che tutto questo mi ha fatto ricordare momenti simili che ho vissuto nella mia vita di prete. Diventare parroco non è fare
“carriera”, ma essere immessi in una paternità piena e in un impegno totale che
coinvolge tutta la vita. M’ha fatto piacere vedere a questa celebrazione molto bella e
molto ben preparata, tante facce della nostra comunità di s. Nicolò e s. Marco, dove
don Mauro ha cominciato a muovere i suoi primi passi da sacerdote; anche questo
è stato un segno bello che un prete, dove passa e si dona con generosità, lascia
sempre una piccola traccia, che tocca il cuore. Ora gli auguriamo “buon lavoro” e se
qualcosa di buono ha imparato negli anni vissuti tra noi, possa portarlo in questa
sua nuova parrocchia, con gioia e con entusiasmo.
QUANTA TERRA?
Le guerre si sono sempre fatte e si fanno per conquistare un po’ di terra, a prezzo di
tante vite umane e di tanti sacrifici. Se questa consapevolezza potesse entrare nel
nostro cuore e nel cuore dei potenti della terra, forse si potrebbe trovare la strada
per vivere in pace e seminare il grano su questi lembi di terra, intrisi di lacrime e di
sangue. Potrebbe anche sorgere un’altra domanda: “quanta terra serve a noi uomini, quando la vita finisce? Due metri per 0,50”. E’ la terra che è destinata a custodire
il nostro corpo, fino alla Risurrezione e alla vita eterna. Oggi, che è in voga la cremazione, basta ancora meno, meno della metà, perché siamo semplicemente un
pugno di polvere. Questo, di sicuro, non serve a fermare la guerra, purtroppo, ma a
renderci consapevoli che la pace è sempre possibile, a partire dai nostri piccoli conflitti quotidiani, alle piccole guerre che talvolta dilaniano le nostre famiglie e le nostre
comunità. In questi giorni di novembre, quando andiamo a visitare i nostri cari al
cimitero, non è banale chiederci quanta terra ci serve e, guardando le tombe dei
nostri cari, scoprire che la risposta è semplice, tanto semplice, ma vera.

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

MONASTERO AGOSTINIANE
DOMENICA 30 OTTOBRE
XXXI^ TEMPO ORDINARIO
ore 9.00: Scatto Gianandrea e Alessandro
LUNEDI’ 31 OTTOBRE
ore 7.00: Benefattori defunti famiglia
Agostiniana
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
ore 9.00: Intenzioni di Davide Roberto
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
ore 9.00: Maria Baldan e Pino Bettiolo Piero, Angela Menegazzo, Bepi
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
ore 7.00: Intenzioni di Diego, Pietro
VENERDI’ 4 NOVEMBRE
ore 7.00: Intenzioni fam. di Maddalena

SABATO 5 NOVEMBRE
ore 7.00: Antonio
DOMENICA 6 NOVEMBRE
XXXII^ TEMPO ORDINARIO
ore 9.00: Scatto Gianandrea e Alessandro

PARROCCHIA SAN MARCO

DOMENICA 30 OTTOBRE
XXXI^ TEMPO ORDINARIO
ore 10.45: Doria e Tito - Elsa, Ernesto
LUNEDI’ 31 OTTOBRE
ore 8.30
MARTEDI’ 1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI
ore 10.45
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
ore 8.30
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE
ore 8.30:
VENERDI’ 4 NOVEMBRE
ore 8.30:

SABATO 5 NOVEMBRE
PREFESTIVA ore 17.30
Carolina e Giuseppe

DOMENICA 6 NOVEMBRE
XXXII^ TEMPO ORDINARIO
ore 10.45: Deff. Favaretto - Pacifica e
Sante

