
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

RINGRAZIARE 
 

L’ultimo giorno dell’anno è un momento speciale per rin-
graziare il Signore. Lo facciamo a s. Marco alle ore 17.00 
con un momento di preghiera e con la Messa Prefestiva 
alle ore 17.30 e a s. Nicolò alle ore 17.30 con 
l’Adorazione, i Vespri e il Te Deum, seguiti dalla Messa 
Prefestiva alle ore 18.30. 
 

CAPODANNO: IL PANE BENEDETTO 
 

Il primo giorno dell’anno celebra Maria Madre di Dio. Le 
celebrazioni dell’Eucaristia seguono l’orario delle domeni-
che e delle feste. In questo giorno, com’è tradizione or-
mai da tanti anni, offriamo a tutti un Pane benedetto co-
me augurio di pace e di serenità per le nostre famiglie. E’ 
un piccolo pane che va spezzato e mangiato insieme 
dopo averlo accompagnato da una preghiera fatta con 
tutta la famiglia a tavola. 
 

DA OTELENI (ROMANIA) 
 

Carissimi don Gino, don Bogus, suore e amici tutti della 
parrocchia, con cuore riconoscente, noi suore dorate 
dalla Romania, desideriamo formulare a ciascuno gli 
auguri più profondi e sentiti di Buon Natale e di buone 
feste. Ringraziamo ciascuno per il grande cuore, per la 
vostra generosità nell’aver inviato tanti doni per i nostri 
bambini; tutto è dono e sicuramente sarà festa per loro. 
Pensate, quasi una cinquantina di bimbi per tutto 
l’Avvento sono stati presenti in chiesa per la s. Messa 
delle ore 7.00 del mattino. Venivano in chiesa, purtroppo 
tanto fredda, con il loro zaino e terminata la celebrazione 
andavano direttamente a scuola. Sono proprio bravi. In 
questi giorni prima del Natale una trentina di bimbi, con il 
cappellano e una suora, andavano a cantare i loro canti 
natalizi nelle famiglie del paese. Ci sono ancora belle 
tradizioni.  
Ancora grazie a tutti per i vostri doni che san Nicolò ci ha 
portato per la gioia di tutti. 
Un riconoscente augurio dalla Romania:  
Buon Natale!  Craciun Fericit! 
 

ARTIGIANI DI PACE 
 

Il primo giorno del nuovo anno è dedicato alla Pace. Più 
volte Papa Francesco ha invitato a pregare per la pace, 
ma anche a farsi “artigiani di pace”. E’ evidente che la 
pace del mondo dipende dalle scelte che i grandi della 
terra sono chiamati a compiere, ma dipende anche dai 
piccoli gesti che ogni uomo e ogni dona possono compie-
re, diventando “artigiani di pace”, nella propria famiglia, a 
scuola, nel lavoro, con i vicini di casa. La fatica che costa 
la pace, nel piccolo, è anche la fatica che viene richiesta 
su scala mondiale. Ma se ognuno si fa “artigiano di pa-

ce”, sostenuto dalla preghiera e dall’impegno perso-
nale, qualche piccolo risultato si ottiene e porta sem-
pre gioia e speranza. Mettiamoci, allora, tutti 
all’opera per costruire la pace. 
 

I PRESEPI 
 

Anche quest’anno abbiamo invitato i ragazzi di 5^ 
elementare a preparare, con l’aiuto della loro fami-
glia, un presepio, durante il tempo d’Avvento. Come 
sempre il risultato è stato più che soddisfacente. 
Questi presepi si possono ammirare in fondo alla 
chiesa e mostrano tutta la fantasia, la bellezza, la 
cura con le quali è stata pensata e realizzata la Nati-
vità del Signore. Usando tutte le “materie” la fantasia 
ha prodotto “presepi classici”, ma anche “innovativi”, 
segno che il Natale continua a portare un messaggio 
vivo anche ai nostri giorni. Ci complimentiamo con i 
ragazzi e le loro famiglie e appena sarà possibile 
premieremo i migliori, anche se andrebbero tutti pre-
miati per l’impegno che hanno richiesto e la risposta 
positiva a questa iniziativa, ormai tradizionale. 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

 
 
 

SABATO 31 DICEMBRE 2022 
 

A SAN NICOLO’: ore 17.30: ADORAZIONE 
VESPRI - S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 
A SAN MARCO: ore 17.00: ADORAZIONE 
VESPRI - S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 

 
a san Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
a san Marco: ore 10.45 
 

6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

a san Nicolò: ore 18.30 Messa Prefestiva 
  ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
a san Marco: ore 10.45 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

a san Nicolò: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
a san Marco: ore 10.45  
 
AVVISO IMPORTANTE 
Durante il tempo natalizio: dal 27 dicembre 
all’8 gennaio non viene celebrata la Messa 
Feriale delle ore 8.30 a s. Marco. 

 

N atale è Dio che posa la sua dimora fra di noi. 
E’ oggi, adesso. 

E’ ovunque l’uomo è amato.  
Ovunque il povero e lo straniero 
sono trattati da uomini.  
Ovunque gli avversari si riconciliano. 
O dove la giustizia, la pace o la solidarietà 
sono promosse e realizzate. 
Là è il Signore che viene. 

 

MARIA SS.MA MADRE DI DIO  -   1  GENNAIO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 
 

 
 
DOMENICA   1 GENNAIO  2023 
MARIA MADRE DI DIO 
CAPODANNO 
 

ore 8.00:   
 

ore 9.30:  Furegon Franco e Carla 
 

ore 11.00: Calzavara Tito - D’Antiga Alvise 
 

ore 18.30:   
 

LUNEDI’  2  GENNAIO 
 

ore 18.00: 
 

MARTEDI’   3  GENNAIO 
 

ore 18.00: Antonio, Annamaria, Emma 
 

MERCOLEDI’  4  GENNAIO 
 

ore 18.00 :  
 

GIOVEDI’  5  GENNAIO 
 

ore 18.30:  PREFESTIVA 
 Grillo Francesco, Reginato Paola 
 

VENERDI’  6  GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

ore 8.00: Fecchio Ines, Giovanni, Pia, Antonia 
 

ore 10.30 
 

ore 18.30 
 
 

SABATO  7  GENNAIO 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 
 
 

DOMENICA   8 GENNAIO  2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00:  Renato 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:  Bertilla e Renzo 
 

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 
CONFESSIONI Sabato: 16.00 - 18.00 

   
 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! E buon anno! 
 

Oggi iniziamo un nuovo anno un atteggiamento di gratitudine e di lode. 
Non è scontato che il nostro pianeta abbia iniziato un nuovo giro intorno al 
sole e che noi esseri umani continuiamo ad abitarvi. Non è scontato, anzi, 
è sempre un “miracolo” di cui stupirsi e ringraziare. 
Nel primo giorno dell’anno la Liturgia celebra la Santa Madre di Dio, Ma-
ria, la Vergine di Nazareth che ha dato alla luce Gesù, il Salvatore. Quel 
Bambino è la Benedizione di Dio per ogni uomo e donna, per la grande 
famiglia umana e per il mondo intero. Gesù non ha tolto il male dal mondo 
ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma è una 
salvezza “paziente”, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico 
dell’iniquità e le toglie il potere. La pazienza dell’amore: l’amore ci fa pa-
zienti. Per questo contemplando il Presepe noi vediamo, con gli occhi 
della fede, il mondo rinnovato, liberato dal dominio del male e posto sotto 
la signoria regale di Cristo, il Bambino che giace nella mangiatoia. 
Per questo oggi la Madre di Dio ci benedice. E come ci benedice, la Ma-
donna? Mostrandoci il Figlio. Lo prende tra le braccia e ce lo mostra, e 
così ci benedice. Benedice tutta la Chiesa, benedice tutto il mondo. Gesù, 
come cantarono gli Angeli a Betlemme, è la «gioia per tutto il popolo», è la 
gloria di Dio e la pace per gli uomini. E questo è il motivo per cui il Santo 
Papa Paolo VI ha voluto dedicare il primo giorno dell’anno alla pace – è la 
Giornata della Pace –, alla preghiera, alla presa di coscienza e di respon-
sabilità verso la pace. Dunque, fissiamo lo sguardo sulla Madre e sul Fi-
glio che lei ci mostra. All’inizio dell’anno, lasciamoci benedire! Lasciamoci 
benedire dalla Madonna con il suo Figlio.Gesù è la benedizione per quanti 
sono oppressi dal giogo delle schiavitù, schiavitù morali e schiavitù mate-
riali. Lui libera con l’amore. A chi ha perso la stima di sé rimanendo prigio-
niero di giri viziosi, Gesù dice: il Padre ti ama, non ti abbandona, aspetta 
con pazienza incrollabile il tuo ritorno. A chi è vittima di ingiustizie e sfrut-
tamento e non vede la via d’uscita, Gesù apre la porta della fraternità, 
dove trovare volti, cuori e mani accoglienti, dove condividere l’amarezza e 
la disperazione, e recuperare un po’ di dignità. A chi è gravemente malato 
e si sente abbandonato e scoraggiato, Gesù si fa vicino, tocca le piaghe 
con tenerezza, versa l’olio della consolazione e trasforma la debolezza in 
forza di bene per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A chi è carcerato ed è 
tentato di chiudersi in sé stesso, Gesù riapre un orizzonte di speranza, a 
partire da un piccolo spiraglio di luce. 
Cari fratelli e sorelle, scendiamo dai piedistalli del nostro orgoglio – tutti 
abbiamo la tentazione dell’orgoglio – e chiediamo la benedizione alla San-
ta Madre di Dio, l’umile Madre di Dio. Lei ci mostra Gesù: lasciamoci be-
nedire, apriamo il cuore alla sua bontà. Così l’anno che inizia sarà un 
cammino di speranza e di pace, non a parole, ma attraverso gesti quoti-
diani di dialogo, di riconciliazione e di cura del creato.                                                                                                                                
     (Angelus 1 gennaio 2020)                                                                                                                                                                                                                          

LA GIOIA DEL NATALE 
 

La celebrazione del Natale porta con sé sempre un clima di gioia interiore. Anche se 
la vita presenta sempre delle fatiche e delle difficoltà, sapersi amati dal Signore non 
può che portare gioia. In questi anni strani che stiamo vivendo ha messo da parte le 
gioie che nascono da elementi esteriori per rendere più vive e concrete quelle inte-
riori. Così ho celebrato il Natale. Prima nella chiesa di s. Marco, con la Messa nella 
Notte e poi a s. Nicolò con la Messa di mezzanotte. Due momenti particolarmente 
significativi, resi ancor più belli da una viva partecipazione di queste due comunità 
che mi sono state affidate. Non posso che ringraziare il Signore. Certo non ci sono 
più le folle che riempiono le nostre chiese, non c’è più il Natale che assomiglia 
“all’alta marea che raggiunge anche i lontani”, come diceva un vecchio prete dei 
decenni passati, ma c’è una viva partecipazione che nasce da un desiderio e da 
una decisione, che hanno le loro radici proprio nell’amore del Signore. Natale è 
questo. Tutto il resto è contorno, cornice, ma non la realtà viva che tocca il cuore. 
Ringrazio il Signore d’avermi dato, anche quest’anno, la gioia di celebrare questo 
Natale con le mie comunità e d’aver potuto condividere con tanti amici e tanti fratelli 
questo dono straordinario che custodiamo come un tesoro prezioso. Nessuno ci rubi 
questo tesoro e ciascuno di noi lo custodisca con amore e con delicatezza. 
 

LE AMAREZZE DEL NATALE 
 

E’ l’altra faccia della medaglia del Natale: l’amarezza di non aver incontrato tanti 
volti cari, tante persone belle con le quali ho condiviso la gioia del Natale negli anni 
passati. Forse bisognerebbe che imparassi ad accettare quella verità che il Vangelo 
non nasconde mai, perché è il frutto della libertà che il Signore consegna a ciascuno 
e rispetta fino in fondo. “Venne nella sua casa, ma i suoi non l’hanno accolto”. Que-
sto è anche il Vangelo del Natale. Per questi fratelli e amici, la preghiera si fa più 
intensa e crea una comunione anche nella “lontananza” che solo il Signore può 
colmare. Quello che mi fa più male e riempie il cuore di amarezza è il “disprezzo” 
del Natale e il rifiuto superficiale di questo Amore grande che viene riversato sul 
nostro mondo e sulla nostra vita. Quest’anno si è fatta avanti un’altra di quelle trova-
te che feriscono il cuore: nella vigilia di Natale sono apparse le “Messe alcooliche” 
che non sono altro che un modo per eccedere nell’alcol  e passare una nottata a 
divertirsi e a disprezzare quel patrimonio della fede cristiana che è un autentico 
tesoro per la vita. Mi riempie il cuore di amarezza pensare che questi ragazzi, giova-
ni, adulti che hanno sostituito il Natale con una festa totalmente pagana, sono quei 
piccoli, quegli adolescenti ai quali abbiamo donato, con tanto amore e con tanta 
passione, il patrimonio della fede cristiana, li abbiamo preparati all’incontro con il 
Signore nell’Eucaristia, nella Cresima, nella vita della comunità cristiana. Questi 
fenomeni di rifiuto e di derisione della fede sono il segno evidente che il “demonio” è 
sempre al lavoro e che molti cascano nella sua rete. Purtroppo! Ma anche questi 
affidiamo all’amore del Signore: sono fratelli e amici. 
 

AUGURI DI BUON ANNO 
 

Oggi ho appeso il calendario nuovo del 2023. I giorno sono già tutti segnati, ma 
sono vuoti. Spetta a ciascuno di noi riempirli di cose belle. Ma quei giorni portano 
già il segno dell’amore del Signore, della sua Grazia e della sua Benedizione. Que-
sta è la cosa bella e straordinaria. A me piace particolarmente quel calendario dove 
ogni giorno si strappa un foglio che è un giorno che se ne va, carico di cose belle, di 
preoccupazioni, di amarezze e di gioie. Alla sera quando si strappa un foglio, nasce 
nel cuore una preghiera di lode e di ringraziamento. Il tempo è prezioso. Nessuno di 
noi lo conosce in anticipo, anche se ha la certezza che è prezioso, ogni giorno è 
prezioso perché ogni giorno è un dono. Ecco, il mio augurio è questo: che ogni gior-
no sia un dono e sia prezioso, vissuto con amore e riconsegnato al Signore pieno di 
cose belle e buone. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   1^ SETTIMANA 
 

 
 
 
DOMENICA  1  GENNAIO  2023 
ore 9.00: Intenzioni della Comunità 
 

LUNEDI’  2  GENNAIO   
ore 7.00: Deff. Roveggio 
 

MARTEDI’  3  GENNAIO   
ore 7.00: Sr. M. Caterina 
 

MERCOLEDI’  4  GENNAIO  
ore 7.00: Intenzioni di Paolo 
 
 

GIOVEDI’  5  GENNAIO 
ore 7.00: Intenzioni Fam. Roveggio 
 

VENERDI’  6  GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE  
ore 9.00:  Nicola 
 

SABATO  7  GENNAIO   
ore 7.00: Carraro Giuseppina, Gino, Giovanni 
 

DOMENICA  8  GENNAIO  2023 
ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                   

 
DOMENICA   1  GENNAIO  2023 
MARIA MADRE DI DIO 
CAPODANNO 
 

ore 10.45:  Deff. Favaretto 
 

LUNEDI’ 2  GENNAIO 
 

MARTEDI’  3  GENNAIO 
 
 

MERCOLEDI’  4  GENNAIO  
   

GIOVEDI’  5  GENNAIO 
   

VENERDI’  6  GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 10.45: Pavan Antonio - De Favari 
 Giancarlo   
 
 

SABATO  7  GENNAIO  
 

ore 17.30: PREFESTIVA 
 

 

DOMENICA   8  GENNAIO  2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 10.45:  Antonio, Egidio, Rosetta, 
 Sileo Megioranza (Ann), Danilo 
 
 

 


