
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

I PRESEPI 
 

Anche quest’anno abbiamo invitato i ragazzi di 5^ ele-
mentare a preparare, con l’aiuto della loro famiglia, 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 pensa-
ta e realizzata la Natività 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 complimen-
tiamo con i ragazzi e le loro famiglie e appena sarà pos-
sibile premieremo i migliori, anche se andrebbero tutti 
premiati per l’impegno che hanno richiesto e la risposta 
positiva a questa iniziativa, ormai tradizionale. 
 

PREMIAZIONE DEI PRESEPI 
 

Un piccolo gruppo ha esaminato i presepi preparati dai 
ragazzi di 5^, sono stati stupiti dalla bellezza, 
dall’inventiva, dalla fantasia e dalla cura espresse nel 
preparare, con le loro famiglie durante il tempo 
dell’Avvento, il mistero della Natività del Signore.  
Invitano tutti i ragazzi con le loro famiglie ad essere pre-
senti Domenica 15 gennaio, alla Messa delle  9.30 ( a s. 
Nicolò) e delle 10.45 (a s. Marco) per la premiazione di 
quelli che sono stati valutati i più significativi. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Nella cornice del Natale ci hanno lasciato: Loris 
(Antonio) Mercanzin di via Curiel - Dino Livieri di via 
del Cimitero - Amalia Diserò di via Confine. Li abbiamo 
affidati al Signore celebrando per loro il commiato cristia-
no e pregando per le loro famiglie. 
 

UN PERCORSO DI FEDE 
 

Il gruppo del Rinnovamento dello Spirito organizza, pres-
so la parrocchia s. Maria Assunta di Borbiago, un piccolo 
percorso sul tema: “Oggi devo fermarmi a casa tua”: la-
sciami entrare. E’ la buona notizia del Vangelo, sempre 
viva e attuale. Gli incontri si svolgono il sabato pomerig-
gio alle ore 16.00. Per maggiori informazioni si può fare 
riferimento a: Sandro: 329 6363291. 
 

CENTRO SAN MARTINO 
 

Dal Centro san Martino ci fanno sapere che sono quasi 
vuoti gli scaffali del caffè e dello zucchero.  Sono i pro-
dotti che vengono suggeriti, per questo mese, a quanti 
desiderano partecipare a questa opera di carità, offrendo 
il proprio contributo. Sappiamo allora cosa mettere nel 
grande cestone. Grazie di cuore. 

FINE DELLE VACANZE 
 

Sono terminate le lunghe vacanze natalizie. Da que-
sta settimana riprende il cammino normale della co-
munità con gli incontri di catechesi per i ragazzi delle 
elementari, delle medie, con gli incontri dei giovani, 
con la partecipazione all’Eucaristia della Domenica. 
Invitiamo tutti ad essere presenti con i propri gruppi 
agli appuntamenti segnati nel calendario normale. 
 

GRAZIE DI CUORE 
 

Riteniamo quasi un dovere del cuore ringraziare le 
tante persone che hanno espresso una sensibilità 
bella nei confronti delle nostre comunità facendo un 
dono di qualsiasi genere, in occasione delle feste del 
Natale. Ringraziamo di cuore anche chi ha voluto 
farsi presente, manifestando affetto e gratitudine nei 
confronti di noi sacerdoti. Queste poche righe per 
dire grazie e per impegnarci ancora di più a dedicare 
tempo e affetto verso tutti, spendendo il nostro tem-
po e il nostro cuore per tutti. 
 

PICCOLO BILANCIO DI FINE ANNO 
 

Questo piccolo bilancio di fine anno 2022 fa riferi-
mento ai momenti più importanti e significativi della 
vita cristiana. 

Battesimo: 26 persone 
Prima Comunione: 57+ 9 ragazzi 
Cresima: 57 ragazzi 
Matrimonio: 11 coppie 
Funerali a s. Nicolò: 99 
Funerali a s. Marco 26 

I numeri parlano da soli e dicono come le nostre 
comunità stiano invecchiando senza avere un ricam-
bio significativo. I funerali superano di gran lunga i 
battesimi che sono in crisi, non solo per il calo delle 
nascite, ma anche per una disaffezione a introdurre 
nella vita cristiana coloro che si affacciano alla vita, e 
questo ci preoccupa non poco. Tengono ancora: la 
Prima Comunione e la Cresima, anche se, per il 
prossimo anno, c’è una notevole riduzione. Rimane 
come una ferita nel cuore della comunità cristiana 
l’esiguo numero di giovani che scelgono il Matrimo-
nio Cristiano come fondamento dell’amore e della 
famiglia. C’è ancora una bella presenza nel Gruppo 
Scout che porta avanti con impegno e dedizione una 
proposta di vita che affascina ancora i nostri ragazzi. 
Anche il Gruppo dei Chierichetti si va rimpolpando e 
fa sperare bene. Per fortuna abbiamo ancora un 
gruppo di Catechisti numeroso e motivato, mentre 
stanno diminuendo i partecipanti ai Gruppi di Ascolto 
del Vangelo nelle case. 

 

R imanete saldi  
nella fede!  
Non lasciatevi  
confondere!  
 

Spesso sembra che la 
scienza sia in grado  
di offrire risultati  
inconfutabili in contrasto 
con la fede cattolica.  
Ho vissuto le  
trasformazioni delle 
scienze naturali sin da 
tempi lontani e ho potuto 
constatare come,  
al contrario, siano  
svanite apparenti  
certezze contro la fede.  
Ho visto e vedo come  
dal groviglio delle  
ipotesi sia emersa ed  
emerga nuovamente la  
ragionevolezza della  
fede.  
Gesù Cristo  
è veramente la via,  
la verità e la vita e  
la Chiesa, con tutte le  
sue insufficienze, è  
veramente il Suo corpo. 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE  -   8  GENNAIO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 
 

 
 
DOMENICA   8 GENNAIO  2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore 8.00:  Renato - Deff. Chiabudini 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:  Bertilla e Renzo 
 

ore 18.30:   
 

LUNEDI’  9  GENNAIO 
 

ore 18.00: 
 

MARTEDI’   10  GENNAIO 
 

ore 18.00: 
 

MERCOLEDI’  11  GENNAIO 
 

ore 18.00 :  Palmarini Giuseppe - Tuzzato 
 Giovanni, Sergio, Luigi 
 

GIOVEDI’  12   GENNAIO 
 

ore  18.00 
 

VENERDI’  13  GENNAIO 
 

ore 18.00: Monaco Federico - Grillo Francesco 
 e  Reginato Paola - Mion Sergio 

 
 

SABATO  14  GENNAIO 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 
 Giacomello Lorenzo (Ann) 
 
 

DOMENICA   15 GENNAIO  2023 
2^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Leoncin Antonia e Pietro 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:   
 

ore 18.30:  Gerardi Rino 
  

“Credo che questa civiltà, con tutti i 
suoi pericoli e le sue speranze, possa 
essere “dominata” e condotta alla sua 
grandezza solo se essa imparerà a 
riconoscere le sorgenti della sua forza” 

(Papa Benedetto XVI) 
 

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 

Il mio testamento spirituale 
(Papa Benedetto XVI) 

 

S e in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho percorso, 
per prima cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare.  
Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi 
ha donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione; rialzan-
domi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi sempre di 
nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti 
bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e che proprio in 
essi Egli mi ha guidato bene. 
Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un tempo difficile e che, a 
costo di grandi sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato una magnifica di-
mora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi.  
La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è 
stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda 
devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la quale 
non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha assistito per decenni 
disinteressatamente e con affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi 
giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato 
il cammino; senza questo suo continuo precedermi e accompagnarmi non avrei 
potuto trovare la via giusta. 
Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre 
posto a fianco; per i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per i maestri 
e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà.  
E voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella 
quale sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la 
gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la 
bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra di fede e vi pre-
go, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede.  
E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le 
tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la 
mia seconda patria. 
A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. 
Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella 
Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi 
confondere! Spesso sembra che la scienza — le scienze naturali da un lato e la 
ricerca storica (in particolare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in 
grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto 
le trasformazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare 
come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la fede, dimostrandosi 
essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo apparentemente spettanti 
alla scienza; così come, d’altronde, è nel dialogo con le scienze naturali che an-
che la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della portata delle sue 
affermazioni, e dunque la sua specificità.  
Sono ormai sessant’anni che accompagno il cammino della Teologia, in particola-
re delle Scienze bibliche, e con il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto 
crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi: la 
generazione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la generazione esistenzialista 
(Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal groviglio 
delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. 
Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue 
insufficienze, è veramente il Suo corpo. 
Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i 
miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore eterne.  
A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera. 
 

L’ULTIMA PREGHIERA 
 

I testimoni che hanno seguito gli ultimi momenti di vita di Papa Benedetto XVI han-
no riferito, con commozione, la sua ultima preghiera, espressa più volte, con un filo 
di voce, prima di entrare in coma: “Signore ti amo!”. E’ la preghiera che riassume 95 
anni della sua vita e, in modo particolare, questi ultimi 10 anni che, dopo la rinuncia 
al servizio di Papa, si è ritirato per dedicarsi particolarmente alla preghiera per la 
Chiesa che ha servito come “un umile operaio nella vigna del Signore”. Negli anni 
del suo Pontificato ha espresso tutta la sua semplicità e umiltà, lui che è stato uno 
dei più grandi teologi del nostro secolo, con quel suo sorriso semplice eppure desi-
deroso di instaurare un rapporto bello e profondo con le persone. Qualcuno ha af-
fermato che Papa Benedetto ha vissuto un tempo “della parola”, sempre profonda e 
misurata e poi un tempo “del silenzio” dedicato alla riflessione profonda e alla pre-
ghiera. E’ stato per noi un esempio straordinario di profondo legame con il Signore, 
dal quale è scaturita la sua riflessione teologica e, alla fine, quel profondo legame 
con il Signore, nella preghiera che la sostenuto la sua vita, la sua fede e la Chiesa 
che ha amato e servito con semplicità. L’ultima preghiera è come il riassunto di una 
vita. Non poteva che esprimersi con queste semplici parole: “Signore, ti amo”.  E’ 
una grazia grande terminare la propria vita dedicata al Signore con una preghiera 
che riassume una profonda ricerca teologica e un rapporto vivo e confidenziale con 
il Signore. Questa è la fede cristiana. Papa Benedetto l’ha testimoniata fino alla fine. 
 

SALDI NELLA FEDE 
 

Ho sentito il bisogno di pubblicare, in questo numero del nostro settimanale, il Te-
stamento Spirituale di Papa Benedetto. C’è in esso il percorso di una vita intera 
spesa nello studio e nella riflessione tra la fede e la ragione, che raccoglie un invito 
forte e deciso: “Rimanete saldi nella fede, non lasciatevi confondere” da idee, da 
ideologie, da scelte che portano lontano da Cristo, perché Lui rimane  “la Via, la 
Verità e la Vita”. In questo mondo confuso e disorientato, dove i cristiani stanno 
diventando una piccola minoranza, questo invito forte e deciso è il risultato di una 
ricerca accurata, di una preghiera intensa, di una testimonianza credibile. Noi dovre-
mo ringraziare per tanto tempo questo Papa teologo che non si è lasciato incantare 
da proposte e ideologie che impoveriscono la fede e la vita, ma ha trovato e ritrova-
to nella fede cristiana un punto di riferimento forte e solido per la propria vita e per la 
vita di tutti, credenti e non credenti. Provo sempre una grande tristezza quando tanti 
giovani e adulti si lasciano sviare dalla fede cristiana, attratti da un mondo che pro-
mette il “paradiso” qui in terra, ma poi è solo capace di realizzare povere cose che 
tolgono la gioia del cuore e illudono circa il domani e la meta della vita. “Rimanete 
saldi nella fede, non lasciatevi confondere”. Parole forti e belle che Papa Benedetto 
ha sentito il bisogno di affidare a tutti: alla sua Chiesa e al mondo intero. 
 

FEDE E OROSCOPO 
 

Come cominciare un anno nuovo? Badando alle parole della Fede e del Vangelo o 
lasciandosi imbrogliare dall’Oroscopo? E’ la domanda che ha attraversato il mio 
cuore, la mia riflessione e la mia preghiera. La Parola di Dio ci ha invitato a comin-
ciare un anno nuovo con la benedizione del Signore, segno del suo Amore che non 
tramonta mai. “Sii felice, il Signore è con te”! Sono le prime parole del Vangelo di 
Luca, rivolte a Maria, la giovane ragazza di Nazareth. Sono rivolte a ciascuno, cre-
dente o non credente. Dio desidera la nostra gioia, per questo promette di essere 
sempre con noi, fino alla fine dei giorni. Questa è la fede cristiana sulla quale pos-
siamo contare ogni giorno, nei giorni belli e nei giorni tristi e faticosi. L’oroscopo, 
invece, è una povera invenzione umana che punta tutto sulla fortuna o sulla sfortu-
na, una specie di lotteria della vita. Finchè le cose vanno bene è tutto a posto, ma 
poi … Se il Signore è con te, se il suo amore non ti abbandona mai, allora le cose 
sono diverse, la vita è diversa, sa trovare sempre la gioia. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   1^ SETTIMANA 
 

 
 
DOMENICA  8  GENNAIO  2023 
ore 9.00: Pozza Antonio e Giancarlo 
 

LUNEDI’  9  GENNAIO   
ore 7.00: Parisi Carla 
 

MARTEDI’  10  GENNAIO   
ore 7.00: Intenzioni Margherita 
 

MERCOLEDI’  11  GENNAIO  
ore 7.00: Deff. Zanella 
 
 

GIOVEDI’  12  GENNAIO 
ore 7.00:  
 

VENERDI’  13  GENNAIO 
ore 7.00:  Itala e Walter 
 

SABATO  14  GENNAIO   
ore 7.00:  Intenzioni di Fabio 
 

DOMENICA  15  GENNAIO  2023 
2^ TEMPO ORDINARIO 
ore 9.00:  Intenzioni di Fabio 
 

  
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
DOMENICA   8  GENNAIO  2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

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

LUNEDI’ 9  GENNAIO 
ore 8.30: Casagrande Guido e Angela 
 

MARTEDI’  10  GENNAIO 
ore 8.30 
 
 

MERCOLEDI’  11  GENNAIO 
ore 8.30 
   

GIOVEDI’  12  GENNAIO 
ore 8.30 
   

VENERDI’  13  GENNAIO 
ore 8.30 
 

SABATO  14  GENNAIO  
ore 17.30: PREFESTIVA 
 

 

DOMENICA   15  GENNAIO  2023 
2^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45:  Canton Angelo (1mese) -  
      Zillio Corrado 


