
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 
FESTA DI SAN NICOLO’ 
 

Anche se vissuta in maniera semplice la Festa di san 
Nicolò è pur sempre la festa del nostro Patrono, della 
nostra parrocchia e della città di Mira. Invitiamo tutti a 
viverla con semplicità, ma anche con tanta fede, parteci-
pando alle iniziative che la parrocchia mette in atto. 
Martedì alle ore 10.30 celebriamo l’Eucaristia per agevo-
lare le persone più anziane che trovano difficoltà ad usci-
re di sera. 
 

• BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 

Ci troviamo in chiesa alle ore 15.30 per una preghiera 
speciale e una benedizione riservata ai bambini (da 0 a 5 
anni) e alle loro famiglie. Chiediamo un favore alle fami-
glie che hanno bambini di questa età di fare da passapa-
rola con i genitori che portano i loro bimbi al nido o alla 
scuola materna. Ci auguriamo di trovarci in tanti a prega-
re san Nicolò come patrono dei bambini. 
 

• MESSA PER LA COMUNITA’ 
 

Martedì 6 dicembre celebriamo l’Eucaristia alle ore 20.00 
per tutta la comunità. Vuol essere un vero momento di 
comunione tra tutti, dai piccoli che partecipano al catechi-
smo, ai grandi che affrontano l’Università o il lavoro. San 
Nicolò ci dona sempre un esempio di grande fede e di 
grande carità; è un uomo di Pace, soprattutto in questo 
momento che la pace sembra solo un sogno o un’utopia. 
 

• I DONI PER SAN NICOLO’ 
 

Ormai da parecchi anni offriamo dei doni a san Nicolò 
perché possano pervenire a suor Amabilis, nella missio-
ne di Oceleni e Roman. Quest’anno questa missione ha 
accolto anche parecchi bambini scappati dalla guerra in 
Ucraina. Offriamo materiale scolastico di ogni tipo 
(quaderni, quadernoni, penne, pennarelli ecc. ) ma anche 
degli indumenti per proteggersi dal freddo (sciarpe, guan-
ti, berretti … purchè nuovi) e li mettiamo nel grande sac-
co posto accanto all’altare. Questo gesto lo compiamo 
durante la Messa delle ore 20.00, ma se qualcuno non 
potesse essere presente lo può fare anche prima. 
 

• IL DOLCE SAN NICOLO’ 
 

Non poteva mancare anche quest’anno il DOLCE SAN 
NICOLO’, frutto di una ricetta speciale, che si può acqui-
stare per la propria famiglia, ma che può diventare anche 
un simpatico dono di Natale, che unisce la semplicità e la 
bontà. Il ricavato della vendita dei dolci potrà essere un 
sostegno per sponsorizzare la Giornata Mondiale della 
Gioventù che si svolgerà a Lisbona, insieme a Papa 
Francesco nei primi giorni di Agosto. Per questo accanto 

al “Dolce s. Nicolò” saranno in vendita anche dei 
semplici oggetti per un regalo di Natale artigianale. 
Ma quello che è semplice è sempre bello. 
 

• MOSTRA 
 

Durante la Festa di san Nicolò, gli amici Carla e 
Franco Mason allestiscono una mostra di stampe e 
libri della Riviera del Brenta nel piazzale della chie-
sa. Siamo loro grati per questa iniziativa tradizionale 
e invitiamo tutti a fermarsi e a visitarla. 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

Giovedì 8 Dicembre ricorre anche la Festa 
dell’Immacolata Concezione di Maria. Un altro mo-
mento di sosta e di preghiera nel cammino verso il 
Natale. Invitiamo tutti alla preghiera per imparare da 
Maria come si attende il Signore. In questo giorno 
celebriamo l’Eucaristia a san Nicolò: ore 8.00 - 
10.30 - 18.30 - a san Marco: ore 10.45. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Abbiamo affidato al Signore, nella luce della fede 
cristiana: Giancarlo Sossella di via Puccini - Ange-
lina Gasparini in Bernabei di Largo Vivaldi. Invitia-
mo a ricordarli nella preghiera.   
 

IL DONO DEL BATTESIMO 
 

Per fortuna, ogni tanto, c’è anche qualche Battesimo, 
che diventa un segno che la nostra comunità si rin-
nova e guarda con fiducia al futuro, illuminata dal 
segno più bello dell’amore del Signore. Così abbia-
mo accolto nella comunità cristiana, con il dono della 
fede: Nina Angelina Benincasa - Camilla Maso 
Lagalante - Nora Giuri - Iris Marchiori. Esprimiamo 
la nostra gioia per questo dono nella preghiera e 
nella testimonianza gioiosa della nostra fede. 
 

CERCANSI SPONSOR 
 

Più di una cinquantina dei nostri giovani si sono i-
scritti per partecipare alla Giornata della Gioventù 
che si celebra a Lisbona (Portogallo) nella prima 
settimana di agosto. E’ un’esperienza grande vissuta 
con tutti i giovani del mondo e con la presenza di 
Papa Francesco, ma è anche un po’ costosa. I nostri 
giovani stanno già progettando delle iniziative di au-
tofinanziamento che, di sicuro, non potranno coprire 
il costo di questa esperienza. Per questo cerchiamo 
degli sponsor che ci aiutino a far sì che il costo non 
sia tutto a carico delle famiglie. Chi desidera e può 
sostenere questa iniziativa può donare un contributo, 
anche modesto. Basta metterlo in una busta chiusa 
e scriverci sopra “ Per la GMG”. 

 

 

 
 

 
 

 

 

2^  D’AVVENTO  -  4  DICEMBRE  2022 

  

UOMO DI PACE 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA   4  DICEMBRE 
2 ^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00:  Scolz Giorgio - Sorato Severino, Ines, 
Francesco - Rampazzo Anna e Guerrino, 
Marchetti Regina e Luigi - Mescalchin Paola e 
Giovanni 
ore 9.30:  Germano, Luigi, Beatrice, Renata 
ore 11.00: Baro Franca, Ovidio, Rettore Ortizia, 
Marchiori Gino, Fassina Elena, Penso Maria, 
Piovesan Olindo 
ore 18.30: Andriolo Maurizio 
 

LUNEDI’  5  DICEMBRE 

ore 18.00:  Sitato Sergio - Gina, Angelina, 
 Mimma, Gianni, Domenico, René -  
 Canova Iselda (1mese) 
MARTEDI’   6  DICEMBRE 
S. NICOLO’ 
ore 10.30: S. MESSA 
 

ore 15.30: BENEDIZIONE BAMBINI 
 

ore 20.00:  S. MESSA E DONO PER 
     SAN NICOLO’ 
 

MERCOLEDI’  7  DICEMBRE 
 

ore 18.00: Felicita, Leone, Cristiano - Zuttion 
           Bruna e Lina - Lidia, Siviglia, Giovanna 
 

GIOVEDI’  8  DICEMBRE 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

ore 8.00: Renato - Manente Ines e Giovanni -  
    Fecchio Ines, Giovanni, Pia, Antonia, Angelo 
 

ore 10.30: Desiderà Danilo (Ann) 
 

ore 18.30 
 

VENERDI’  9  DICEMBRE 
 

ore 18.00: Brotto Luigi e Angela, Biasiolo Vittorio 
Caterina e Antonio - Saccardo Ignazio e Luisa 
 

SABATO  10  DICEMBRE 
 
 

18.30: MESSA PREFESTIVA 
Scarfone Anna, Rina, Enrico, Antonio -  
Caiapi Rosa 
 

DOMENICA   11  DICEMBRE 
3 ^  D’AVVENTO 
 

ore 8.00:   
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:  
 

 

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 consolazione 
 

Continuiamo le catechesi sul discernimento dello spirito: come discernere quello 
che succede nel nostro cuore, nella nostra anima: parliamo oggi del-
la consolazione, che sarebbe la luce dell’anima, e che è un altro elemento impor-
tante per il discernimento. Che cos’è la consolazione spirituale? È un’esperienza 
di gioia interiore, che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose; essa 
rafforza la fede e la speranza, e anche la capacità di fare il bene. La persona che 
vive la consolazione non si arrende di fronte alle difficoltà, perché sperimenta una 
pace più forte della prova. Si tratta dunque di un grande dono per la vita spirituale 
e per la vita nel suo insieme. Non è appariscente ma è soave, delicata, come una 
goccia d’acqua su una spugna: la persona si sente avvolta dalla presenza di Dio, 
in una maniera sempre rispettosa della propria libertà. Pensiamo all’esperienza 
vissuta da Sant’Agostino quando parla con la madre Monica della bellezza della 
vita eterna; o alla perfetta letizia di San Francesco; e pensiamo a tanti santi e 
sante che hanno saputo fare grandi cose, non perché si ritenevano bravi e capa-
ci, ma perché conquistati dalla dolcezza pacificante dell’amore di Dio. È 
la pace che notava in sé con stupore Sant’Ignazio quando leggeva le vite dei 
santi. Essere consolato è stare in pace con Dio, sentire che tutto è sistemato in 
pace, tutto è armonico dentro di noi. È la pace che prova Edith Stein dopo la con-
versione; un anno dopo aver ricevuto il Battesimo, ella scrive: «Mentre mi abban-
dono a questo sentimento, a poco a poco una vita nuova comincia a colmarmi e – 
senza alcuna tensione della mia volontà – a spingermi verso nuove realizzazioni. 
Questo afflusso vitale sembra sgorgare da un’attività e da una forza che non è la 
mia e che, senza fare alla mia alcuna violenza, diventa attiva in me».  La consola-
zione riguarda anzitutto la speranza, è protesa al futuro, mette in cammino, con-
sente di prendere iniziative fino a quel momento sempre rimandate, o neppure 
immaginate, come il Battesimo per Edith Stein. La consolazione è una pace tale 
ma non per rimanere lì seduti godendola, no, ti dà la pace e ti attira verso il Si-
gnore e ti mette in cammino per fare delle cose, per fare cose buone. In tempo di 
consolazione, quando noi siamo consolati, ci viene la voglia di fare tanto bene, 
sempre. Invece quando c’è il momento della desolazione, ci viene la voglia di 
chiuderci in noi stessi e di non fare nulla. La consolazione ti spinge avanti, al ser-
vizio degli altri, alla società, alle persone. La consolazione spirituale non è 
“pilotabile è un dono dello Spirito Santo: consente una familiarità con Dio che 
sembra annullare le distanze. Santa Teresa di Gesù Bambino, visitando a quat-
tordici anni, a Roma, la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, cerca di toccare 
il chiodo lì venerato, uno di quelli con cui fu crocifisso Gesù. Teresa avverte que-
sto suo ardimento come un trasporto d’amore e di confidenza. E poi scrive: «Fui 
veramente troppo audace. Ma il Signore vede il fondo dei cuori, sa che 
l’intenzione mia era pura […]. Agivo con lui da bambina che si crede tutto per-
messo e considera come propri i tesori del Padre». La consolazione è spontanea, 
ti porta a fare tutto spontaneo, come se fossimo bambini. I bambini sono sponta-
nei, e la consolazione ti porta ad essere spontaneo con una dolcezza, con una 
pace molto grande: si avverte un senso di tenerezza verso Dio, che rende audaci 
nel desiderio di partecipare della sua stessa vita, di fare ciò che gli è gradito, per-
ché ci sentiamo familiari con Lui, sentiamo che la sua casa è la nostra casa, ci 
sentiamo accolti, amati, ristorati. Con questa consolazione non ci si arrende di 
fronte alle difficoltà: infatti, con la medesima audacia, Teresa chiederà al Papa il 
permesso di entrare al Carmelo, e sarà esaudita. (Udienza Generale 23 novembre 2022) 

AVVENTO 
 

Finché la televisione non comincia a mostrarci le luminarie che adornano le nostre 
città, o non fa la pubblicità dei panettoni, dei cioccolatini, dei coniglietti, per molti, 
forse per troppi, non pare che ci troviamo nel tempo dell’Avvento, nel cammino ver-
so il Natale. Purtroppo è così. Ma l’Avvento, questo piccolo periodo di quattro setti-
mane che la Chiesa propone a tutti, non è soltanto in riferimento al Natale che arriva 
e passa presto, ma è rivolto alla vita. “Il Signore viene, andiamogli incontro con gio-
ia”. Questo è il messaggio grande dell’Avvento. E il Signore viene nella semplicità e 
nella normalità della vita. Un incontro, una parola che colpisce il cuore, una riflessio-
ne più profonda del solito, un tempo dedicato alla preghiera: questo è l’Avvento, 
questa è l’occasione per incontrare il Signore. Il grande sant’Agostino che ha dedi-
cato la sua vita a cercare il Signore, annota nelle sue “Confessioni”, nelle quali de-
scrive questa sua ricerca:  “Il Signore viene. Temo che Lui mi passi accanto e io non 
me ne accorga”. Questo è il dramma della fede. Si arriva a portare nel cuore questa 
grande preoccupazione quando si scopre che non siamo tanto noi a cercare il Si-
gnore, ma è Lui che ci cerca continuamente con il suo amore che ci viene incontro, 
ogni giorno, ed è così facile che Lui ci passi accanto e che noi non ce ne accorgia-
mo. E allora Lui diventa un estraneo perché noi non siamo capaci di riconoscerlo. 
Ma Lui continua a venire. Apri allora gli occhi ma soprattutto il cuore! 
 

COVID O POST COVID? 
 

E’ una domanda curiosa che probabilmente è destinata a rimanere senza una rispo-
sta definitiva. Ancora molti si stanno ammalando di covid; per molti altri sembra 
ormai un’epidemia in fase di conclusione. Ma rimangono, pesanti, le conseguenze, 
e sono purtroppo evidenti. Gli anziani, per paura o per preoccupazione, stanno pre-
ferendo il divano ai banchi della chiesa e la televisione all’incontro vero con il Signo-
re. Tra l’altro le celebrazioni sembrano quasi quasi più accattivanti della normalità di 
celebrazioni più semplici ma più vive. Per i bambini basta un semplice raffreddore e 
spariscono dalla circolazione, con le loro famiglie. I banchi sono sempre più vuoti, 
non si sa bene se per paura del Covid o per la forza della pigrizia e della superficia-
lità, per cui se fa troppo caldo si sta volentieri nelle case raffrescate; se fa troppo 
freddo, bisogna stare attenti. In compenso abbiamo aumentato i funerali e questo ci 
rammarica notevolmente; salvo poi  non sapere se causati dal covid o da altre malo-
re legate all’età e alla fragilità della nostra povera umanità. I preti però “stanno sul 
pezzo”, anche con qualche acciacco e quale raffreddore frutto della stagione. E lo 
fanno volentieri. E’ il loro compito. Ma forse meriterebbero un po’ di sostegno, non 
fatto tanto di belle parole, ma di una presenza viva e di una collaborazione efficace. 
Qualcuno ha affermato che il covid ha svuotato le nostre chiese. E’ vero. Ma prima, 
perché erano più piene e più partecipi? Mi piacerebbe che qualcuno mi desse una 
risposta onesta e convincente. 
 

SAN NICOLO’ 
 

Ritorna la festa di san Nicolò, il nostro Patrono. Una festa semplice, senza la sagra, 
le giostre e il magna magna. A Mira queste cose non sembrano attecchire e non 
pare ci sia una grande affezione per questo santo che è il più venerato nel mondo. 
Forse a Mira c’è un’aria di indifferenza che travolge anche questa occasione. Cosa 
fare? Non lo so. In passato qualche cosa si è mosso, ma poi tutto è ritornato alla 
normalità, e cioè al niente o quasi. Se non fosse per un giorno di vacanza concesso 
ai nostri ragazzi, qualcuno non se ne accorgerebbe neppure. Forse a partire da 
questa realtà e complice qualche giorno di riposo dovuto al covid, la nostra amica 
Patrizia ha preparato un’interessante conferenza su san Nicolò e i suoi “845 anni di 
patronage a Mira”. Sono proprio così tanti, sembra impossibile! Basterà questa con-
ferenza a smuovere qualcosa o a renderci conto che è necessario unire le tante 
forze presenti nel nostro territorio per dare vita alla festa del nostro patrono?  

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:  II^ SETTIMANA 
 

DOMENICA  4  DICEMBRE 
2^ D’AVVENTO   
ore 9.00:  Disarò Mario e Stocco Anna 
 Novena Immacolata 
ore 16.00: Adorazione e Vespri 
 

LUNEDI’  5  DICEMBRE   
ore 7.00: Novena Immacolata 
 

MARTEDI’  6  DICEMBRE   
ore 7.00: Novena Immacolata 
 

MERCOLEDI’  7  DICEMBRE  
ore 7.00: Novena Immacolata 
 Carraro Giovanni, Gino, Giuseppina   

GIOVEDI’  8  DICEMBRE 
MARIA IMMACOLATA 
ore 9.00: Intenzioni della Comunità 
  

VENERDI’  9  DICEMBRE  
ore 7.00:   
 

SABATO  10  DICEMBRE   
ore 7.00:  Intenzioni M. Monica - Daria Conton 
 e Tito Formenti 
DOMENICA  11  DICEMBRE 
3^ D’AVVENTO   
ore 9.00:  Pozza Antonio e Giancarlo 
ore 16.00: Adorazione e Vespri 
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA   4  DICEMBRE 
2^ D’AVVENTO 
ore 10.45: Deff. Favaretto 
 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE   
ore 8.30:  
 

MARTEDI’  6 DICEMBRE 
SAN NICOLO’ 
ore 10.30 (a s. Nicolo’) 
ore 15.30: BENEDIZIONE BAMBINI 
ore 20.00: MESSA SOLENNE E DONO 
   A SAN NICOLO’ 
 

MERCOLEDI’  7 DICEMBRE  
ore 8.30:  
   

GIOVEDI’  8 DICEMBRE 
IMMACOLATA 
ore 10.45: Giuseppina, Primo, Aurora -  
 Don Antonio Gusso - Daria e Tito    

VENERDI’  9  DICEMBRE  
ore 8.30:  don Luigi Vian 
 

SABATO  10  DICEMBRE   
PREFESTIVA ore 17.30  
 Marin Elide, Giorgio 
 

DOMENICA   11  DICEMBRE 
3^ D’AVVENTO 
ore 10.45:  


