
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

DUE APPUNTAMENTI 
PER PREPARARE 
IL NATALE 
 

Un primo appuntamento è 
fissato per Domenica 18 
Dicembre, alle ore 20.30 
nella chiesa di san Nico-
lò. 
Invitiamo tutta la nostra 
comunità a non perdere 
questa occasione bella per 
gustare la gioia del canto e 
della musica che, da sem-
pre, caratterizzano i giorni 
che precedono il Natale. 
L’ingresso è libero e rivolto 
a tutti. 
 

Il secondo appuntamento è per Lunedì 19 Dicembre ed 
è particolarmente rivolto ai giovani, ma aperto a tutta la 
comunità e si svolge sempre nella chiesa di san Nicolò 
alle ore 20.30. Il titolo è particolarmente significativo: 
“Caro cardo salutis” - la carne è il cardine della salvezza. 
Il prof. Roberto Filipetti ci aiuterà ad entrare nella sensibi-
lità e nella fede con cui Giotto ha raccontato il Natale, a 
partire dalla Cappella degli Scrovegni di Padova. Le sue 
riflessioni saranno accompagnate dalla proiezione delle 
immagini della pitture di Giotto. L’incontro si presenta 
particolarmente bello e significativo.  
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Questa Domenica 18 dicembre, per predisporre la 
chiesa di san Nicolò per il Concerto, la s. Messa sera-
le delle 18.30 viene celebrata nella chiesa di s. Marco 
a Mira Porte. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Il prossimo Martedì 20 Dicembre è un altro Giorno dedi-
cato al Signore in questo nostro cammino verso il Natale. 
Come sempre inizia alle ore 8.30 con la celebrazione 
dell’Eucaristia nella chiesa di san Nicolò. Seguirà poi un 
tempo di ADORAZIONE (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.30).  Durante questo tempo di preghiera 
sarà presente in chiesa uno dei sacerdoti per le CON-
FESSIONI, in modo da prepararsi convenientemente al 
Natale e di vivere il Sacramento del Perdono con calma. 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
 

Alla Messa delle 9.30 (a s. Nicolò) e delle 10.45 (a s. 
Marco) vengono benedetti i “Bambinelli” da deporre nel 
Presepio di casa. 

 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

 
 
SABATO 24 DICEMBRE 
 

ore 18.30 (a san Nicolò) 
MESSA DELLA VIGILIA 
 

ore 24.00: MESSA DI MEZZANOTTE 

 preceduta da una veglia di  
 preparazione alle ore 23.15 
 
a san Marco 
ore 22.00: MESSA NELLA NOTTE 

 preceduta da una veglia di  
 preparazione alle ore 21.30 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 

 
a san Nicolò:  
 s. Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
a san Marco: ore 10.45 
 
26 DICEMBRE: S. STEFANO 
 

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

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. 

 

 
 
 

I o sono un uomo di speranza perché credo che Dio è nuovo  
ogni mattina, che crea il mondo in questo preciso istante,  
e non in un passato nebuloso. 
Ciò mi obbliga ad essere pronto in ogni istante all’incontro. 
Perché l’inatteso è la regola della Provvidenza. 
Questo Dio inatteso è un Dio che ama i suoi figli, gli uomini. 
E’ questa la sorgente della Speranza, non per ragioni solo umane 
o per ottimismo naturale. Ma semplicemente perché credo 
che lo Spirito Santo è all’opera nella Chiesa e nel Mondo, 
che questi lo sappia o no. 
Pensate ai profeti e ai santi che in ore cruciali sono stati 
strumenti prodigiosi di grazie e hanno  proiettato sulla vita  
un fascio luminoso. 
Credo alle sorprese dello 
Spirito Santo. 
Sperare è un dovere, non 
un lusso. 
Sperare non è sognare, al 
contrario: è il mezzo per tra-
sformare un sogno  
in realtà. 
Felici coloro che osano  
sognare e che sono  
disposti a pagare il prezzo 
più alto perché il sogno 
prenda corpo nella vita  
degli uomini.   
                  (Leon-Joseph Suenens) 

 

4^  D’AVVENTO  -  18  DICEMBRE  2022 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   18  DICEMBRE 
4 ^  D’AVVENTO 
 
 

ore 8.00:  Baldin Antonio e Mafalda - Terren 
 Sergio - Masiero Assunta 
 
 

ore 9.30:   
 
 

ore 11.00: Bertilla e Renzo - Gastaldi Pina e 
 Fiorin Mario 
 
 

ore 18.30:  ATTENZIONE!! LA S. MESSA 
 VIENE CELEBRATA A MIRA PORTE 
 Cazzin Antonia e Giacomello Angelo 
 Fiore Paolo 
 

LUNEDI’  19  DICEMBRE 

ore 18.00:  Longhin Livia, Lesso Giovannina, 
    Baldan Mario - Deff. Furegon 
 

MARTEDI’   20  DICEMBRE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30: Pizzati Gino - Berti Benito 

ADORAZIONE: 9.00 - 12.00 
    15.00 - 19.30 
CONFESSIONI 
 

MERCOLEDI’  21  DICEMBRE 
 

ore 18.00 : Dalla Valle Stella e Negrisolo Mario 
 

GIOVEDI’  22  DICEMBRE 
 

ore 18.00:  
 

VENERDI’  23  DICEMBRE 
 

ore 18.00: Baldan Bruno 
 

SABATO  24  DICEMBRE 
 

18.30: MESSA DELLA VIGILIA 
 Castellini Fernando e Cristiano 
 
 
 

ore 23.15: Veglia di preparazione 
ore 24.00: MESSA DI MEZZANOTTE 
 
 
 

DOMENICA   25  DICEMBRE 
NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 8.00:  Franzoi Romeo 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00: Poli Marcellino 
 

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 

   
 

  
 
 
 
 
 

Catechesi sul Discernimento. La conferma della buona scelta 
 

Nel processo del discernimento, è importante rimanere attenti anche alla fase che 
immediatamente segue la decisione presa per cogliere i segni che la conferma-
no oppure quelli che la smentiscono. Io devo prendere una decisione, faccio il 
discernimento, pro o contro, sentimenti, prego … poi finisce questo processo e 
prendo la decisione e poi viene quella parte in cui dobbiamo essere attenti, vede-
re. Perché nella vita ci sono decisioni che non sono buone e ci sono segni che la 
smentiscono invece le buone la confermano. 
Abbiamo visto infatti come il tempo sia un criterio fondamentale per riconoscere la 
voce di Dio in mezzo a tante altre voci. Solo Lui è Signore del tempo: esso è un 
marchio di garanzia della sua originalità, che lo differenzia dalle imitazioni che 
parlano a suo nome senza riuscirci. Uno dei segni distintivi dello spirito buono è il 
fatto che esso comunica una pace che dura nel tempo. Se tu fai un approfondi-
mento, poi prendi la decisione e questo ti dà una pace che dura nel tempo, que-
sto è un buon segnale e indica che la strada è stata bella. Una pace che porta 
armonia, unità, fervore, zelo. Tu esci dal processo di approfondimento migliore di 
come sei entrato. 
Possiamo riconoscere alcuni aspetti importanti che aiutano a leggere il tempo 
successivo alla decisione come possibile conferma della sua bontà. Questi aspet-
ti importanti li abbiamo in qualche modo già incontrati nel corso di queste cate-
chesi ma ora trovano una loro ulteriore applicazione. 
Un primo aspetto è se la decisione viene considerata come un possibile segno di 
risposta all’amore e alla generosità che il Signore ha nei miei confronti. Non na-
sce da paura, non nasce da un ricatto affettivo o da una costrizione, ma nasce 
dalla gratitudine per il bene ricevuto, che muove il cuore a vivere con liberalità la 
relazione con il Signore. 
Un altro elemento importante è la consapevolezza di sentirsi al proprio po-
sto nella vita, e sentirsi parte di un disegno più grande, a cui si desidera offrire il 
proprio contributo. Un altro buon segno, per esempio, di conferma è il fatto 
di rimanere liberi nei confronti di quanto deciso, disposti a rimetterlo in discussio-
ne, anche a rinunciarvi di fronte a possibili smentite, cercando di trovare in esse 
un possibile insegnamento del Signore. Questo non perché Lui voglia privarci di 
ciò che ci è caro, ma per viverlo con libertà, senza attaccamento. Solo Dio sa che 
cosa è veramente buono per noi. La possessività è nemica del bene e uccide 
l’affetto, possiamo amare solo nella libertà, per questo il Signore ci ha creato 
liberi, liberi anche di dirgli di no. Offrire a Lui ciò che abbiamo di più caro è nel 
nostro interesse, ci consente di viverlo nella maniera migliore possibile e nella 
verità, come un dono che ci ha fatto, come un segno della sua bontà gratuita, 
sapendo che la nostra vita, così come la storia intera, è nelle sue mani benevole. 
È quello che la Bibbia chiama il timore di Dio, cioè il rispetto di Dio, no che Dio mi 
spaventi, no, ma un rispetto una condizione indispensabile per accogliere il dono 
della Sapienza. È il timore che scaccia ogni altro timore, perché orientato a Colui 
che è Signore di tutte le cose. Di fronte a Lui nulla può inquietarci. È l’esperienza 
stupita di San Paolo, che diceva così: «Ho imparato ad essere povero e ho impa-
rato ad essere ricco; sono iniziato a tutto, in ogni maniera: alla sazietà e alla fa-
me, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza».  
Questo è l’uomo libero, che benedice il Signore sia quando vengono le cose buo-
ne sia quando vengono le cose non tanto buone: benedetto sia e andiamo avanti! 
 

(Udienza  7 dicembre 2022) 

PRESEPIO 1 
 

Il gruppo di amici che preparano il Presepio nella chiesa di s. Nicolò hanno pensato 
di escludere, quest’anno,  la visione poetica della Natività del Signore e di portare, 
invece, un messaggio di pace e di luce nella drammaticità di questo momento che 
evidenzia invece la distruzione della guerra, la sofferenza di tante persone, non 
troppo lontane da noi, il dramma della distruzione delle case, la mancanza d’acqua, 
di elettricità e di riscaldamento in un inverno che si preannuncia rigido e che coinvol-
ge tutti: bambini. anziani, famiglie. Ecco allora che la Natività del Signore diventa un 
raggio di luce e di speranza e un annuncio di pace, nonostante tutto. A prevalere nel 
presepio sono delle immagini di distruzione e di sofferenza che possiamo vedere 
attraverso delle finestre. Sono proprio queste finestre il messaggio più importante 
che ci coinvolge personalmente. E’ troppo facile “stare alla finestra” e guardare, 
senza sentirci coinvolti e senza provare dolore e sofferenza per questi fratelli 
dell’Ucraina. Per fortuna queste finestre non sono chiuse, lasciano intravvedere ciò 
che succede al di là di esse, ed è un dramma talmente assurdo che deve toccare il 
cuore di tutti. Qualcuno forse storcerà il naso non vedendo la “poesia” del Natale: le 
pecorelle, i pastori, i re magi, il cielo stellato. Il Presepio di quest’anno mostra la 
realtà, dura e amara e ci fa interrogare su come noi partecipiamo a questa realtà. 
C’è anche un altro elemento che balza subito agli occhi: non c’è il muschio e la ca-
panna. Il gruppo della Natività poggia su un letto di spighe. Per due motivi: il primo 
perché l’Ucraina è il maggior produttore di grano dell’Europa che riesce a sfamare 
non soltanto noi che viviamo nel benessere e nella tranquillità, ma anche le popola-
zioni più povere del pianeta che, senza questo grano, rischiano di patire la fame e 
anche di morire per questo. Ma quel Gesù che viene nel Natale ha voluto farsi Pane 
per noi e per tutti. Senza questo Pane, anche noi, popoli del benessere, rischiamo 
di morire di fame, di una fame tremenda, che ci priva di ciò che è sostanzioso nella 
vita, ci priva di Gesù, e questa è la privazione più drammatica. Non incontrarlo e 
non cibarci di Lui è il vero dramma della nostra Europa che vive una pace fasulla. 
L’unico elemento “tradizionale” in questo strano presepio è l’Angelo della Natività, 
che continua a portarci l’unico annuncio di cui abbiamo bisogno: “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore”. Natale è in questo messag-
gio. Siamo “amati dal Signore”, cattivi o buoni, gente che crede e gente che non 
crede, chi si presta per aiutare le popolazioni che soffrono la guerra e chi pensa 
solo a se stesso, a divertirsi e a sciupare i doni di Dio, vivendo una vita di egoismo e 
di banalità. Il messaggio del Natale di quest’anno è un messaggio “severo”, ma 
onesto. Io ringrazio di cuore gli amici che si sono prestati a realizzare questa idea e 
a lavorare sodo per realizzarla. Questo presepio è veramente bello perché non la-
scia indifferenti nessuno ed è un piccolo dono per riflettere e per pregare. 
 

TANTE AMAREZZE 
 

Il tempo dedicato alle Confessioni durante l’Adorazione nel “Giorno dedicato al Si-
gnore”, è un momento delicato. Tante persone sentono il bisogno, non solo di con-
fessare le proprie fragilità e i propri peccati, ma anche di confidare le tante amarez-
ze che segnano il cammino della vita. E queste riguardano soprattutto i figli giovani 
e coinvolgono la visione della famiglia, sottoposta oggi a tante fragilità, come non 
era mai capitato nel passato. L’estrema facilità con cui si va a convivere e 
l’altrettanta facilità con cui ci si separa, la disaffezione al matrimonio come momento 
con il quale assumere un impegno per tutta la vita, la superficialità con la quale si 
fanno pagare ai figli i propri capricci sentimentali, non possono lasciare indifferenti 
genitori che hanno fatto della vita un impegno quotidiano “nella gioia e nel dolore”, 
che hanno inteso l’amore non solo come capriccio, ma come impegno serio e con-
creto che richiede capacità di sacrificio, di perdono, di sopportazione reciproca. 
Quante amarezze si portano nel cuore, e il momento della confessione le fa emer-
gere in tutta la loro gravità e il perdono del Signore dona un po’ di serenità e di pace 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  IV^ SETTIMANA 
 

DOMENICA  18  DICEMBRE 
4^ D’AVVENTO   
ore 9.00:  Intenzione offerente 
ore 16.00: Adorazione e Vespri 
LUNEDI’  19  DICEMBRE   
ore 7.00: Intenzioni offerente 
ore 16.00: Novena di Natale 

MARTEDI’  20  DICEMBRE   
ore 7.00: Intenzione offerente 
ore 16.00: Novena di Natale 

MERCOLEDI’  21  DICEMBRE  
ore 7.00: Intenzione offerente 
ore 16.00: Novena di Natale 
 

GIOVEDI’  22  DICEMBRE 
ore 7.00: Intenzione offerente 
ore 16.00: Novena di Natale 
 

VENERDI’  23  DICEMBRE  
ore 7.00:  Sr. M. Caterina 
Ore 16.00: Novena di Natale 
SABATO  24  DICEMBRE   
ore 7.00: Sr. M. Caterina 
ore 16.00: Novena di Natale 
ore 21.30: Veglia di Natale - 22.00:  Messa 
nella notte - Intenzioni della Comunità 
DOMENICA  25  DICEMBRE 
ore 11.00: Intenzioni della Comunità 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
DOMENICA   18  DICEMBRE 
4^ D’AVVENTO 
ore 10.45: Mescalchin Paola e Giovanni -  
Rampazzo Anna e Guerrino - Marchetti 
Regina e Luigi - Intenzione offerente - Milan 
Serenella - suor Franca Zuccherini 
 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE   
ore 8.30:  
 

MARTEDI’  20  DICEMBRE 
UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30 (a s. Nicolò) - Pizzati Gino 
ADORAZIONE E CONFESSIONI 
 9.00 - 12.00;  15.00 - 19.30 

 

MERCOLEDI’  21  DICEMBRE  
ore 8.30:    

GIOVEDI’  22 DICEMBRE 
ore 8.30  
  

VENERDI’  23  DICEMBRE  
ore 8.30:   
 

SABATO  24  DICEMBRE   
ore 21.30: Veglia di Preparazione 
ore 22.00: MESSA NELLA NOTTE 
 

 

DOMENICA   25  DICEMBRE 
NATALE DEL SIGNORE 
ore 10.45:   


