
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

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. 
 

PER L’UNITA’ DELLA CHIESA 
 

Ogni anno la Chiesa invita i cristiani a pregare e ad offrire 
la fatica di ogni giorno per un’intera settimana, dal 18 al 
25 gennaio per l’unità della Chiesa. Purtroppo, anche 
nella Chiesa, possono insinuarsi divisioni e contrapposi-
zioni che rovinano il dono più bello che Gesù ha invocato 
con il dono della sua vita: la comunione e l’unità per tutti 
coloro che credono in Lui e hanno capito che la comunio-
ne è un dono prezioso offerto a tutti per la fede. Invitiamo 
anche la nostra comunità ad offrire la preghiera, in que-
sta settimana, per questa intenzione. Invitiamo soprattut-
to le persone che vivono nella solitudine e nella sofferen-
za ad offrire al Signore le loro fatiche perché i cristiani 
siano spinti a vivere “un cuor solo e un’anima sola”. 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

La nostra Diocesi offre a tutti i ragazzi della scuola media 
l’opportunità di condividere con i loro coetanei e con il 
Patriarca, un pellegrinaggio ad Assisi, nei luoghi che han-
no visto la testimonianza di san Francesco. Il Pellegri-
naggio si svolge dal 17 al 19 marzo. Fin d’ora, però, biso-
gna raccogliere le adesioni per poter organizzare con 
calma questo evento. Invitiamo i nostri ragazzi e ragazze 
della scuola media a portare il modulo dell’iscrizione, con 
un anticipo, e consegnarlo ai catechisti o in canonica. 
Don Bogus che accompagnerà i ragazzi in questo pelle-
grinaggio è sempre disponibile ad offrire tutte le indica-
zioni necessarie perché questa sia un’esperienza bella e 
valida nel cammino di formazione. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
La scorsa settimana le campane hanno suonato più volte 
per annunciare la “partenza” per il Regno dei cieli di tanti 
fratelli e sorelle. 

Abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Vittoria 

Calli ved. Masiero di via Gramsci - Roiter Fernan-

da ved. Liviero di via Nazionale - Mauro Fantinato 

di via Mar Mediterraneo - Ermanno Bastianello di 
Largo Benedetto Marcello - Gianfranca Moretto 

ved. Santin di via Alfieri. Ora li ricordiamo nella pre-
ghiera insieme alle loro famiglie. 
 

APPELLO URGENTE 
 

Siamo al ricerca urgente di un appartamento in affitto 
per una famiglia nigeriana (padre, madre e 3 figli 
minorenni) che a fine mese devono lasciare 
l’appartamento in cui abitano attualmente perché gli 
eredi del proprietario intendono metterlo in vendita. 
Stiamo provando tutte le strade che però sembrano 
chiuse, per cui facciamo questo appello anche trami-
te il nostro foglio settimanale. Finora hanno pagato 
regolarmente l’affitto e le utenze, i ragazzi frequenta-
no la scuola e la parrocchia. Possono affrontare un 
affitto modesto e, se necessario, la parrocchia si fa 
garante che venga onorato regolarmente. Nel caso 
qualcuno potesse accogliere questo appello urgente 
si può rivolgere direttamente a don Gino. Grazie. 
 

CORSO FIDANZATI 
 

Quest’anno non siamo in grado di avviare un corso 
per i fidanzati, abbiamo soltanto iscritte 3 coppie. Per 
questo abbiamo preso accordi con don Cristiano per 
inviare le coppie a partecipare al corso che viene 
svolto a Oriago, presso la chiesa di s. Maria Madda-
lena, ogni venerdì, a partire dal 13 gennaio, dalle ore 
21.00 alle ore 22.00. 
 

RACCOMANDIAMO 
 

Raccomandiamo ai ragazzi e ai giovani di riprendere 
con gioia e con impegno gli appuntamenti per la ca-
techesi e per le attività proposte dalla parrocchia, 
senza voler prolungare ulteriormente le vacanze 
natalizie che sono già state abbondantemente lun-
ghe. Raccomandiamo anche la partecipazione 
all’Eucaristia domenicale che è ritornata al consueto 
orario, a partire dalla messa prefestiva del sabato 
sera e dalle celebrazioni della domenica. 
 

RINGRAZIAMO 
 

Ringraziamo ancora di cuore le tante persone che, in 
questo tempo natalizio, si sono ricordate della par-
rocchia, donando tempo e denaro per le sue molte-
plici attività. Senza la collaborazione di tante perso-
ne, che spesso restano nell’anonimato, non potrem-
mo fare quanto stiamo facendo. 

 

 

 

 

 

I spira nella  
tua paterna 

bontà,  
o Signore,  
i pensieri e i 
propositi del  
tuo popolo in 
preghiera,  
perché veda 
ciò che deve 
fare e abbia  
la forza di  
compiere ciò 
che ha  
veduto. 

 

II^  TEMPO ORDINARIO  -   15  GENNAIO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  2^ SETTIMANA 
 

 
 

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 
 

LUNEDI’  16  GENNAIO 
 

ore 18.00: Bastianello Renzo - Terren Elda e 
 Malvina - Scatto Giulio e Virginia 
 

MARTEDI’   17  GENNAIO 
 

ore 18.00: 
 

MERCOLEDI’  18  GENNAIO 
 

ore 18.00 : Contin Fidelma (Ann) - Toffano 
 Antonio - Grillo Francesco e Reginato 
 Paola - Crivellaro Lucia (Ann) e  
 Giorgio - Ragazzo Francesco, Gilda, 
 Umberto, Maria e Giorgio 
 

GIOVEDI’  19   GENNAIO 
 

ore  18.00: Valli Mario 
 

VENERDI’  20  GENNAIO 
 

ore 18.00:  
 

SABATO  21  GENNAIO 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 

 Righetto Romeo 
 
 

DOMENICA   22  GENNAIO  2023 

3^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Terren Sergio 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:  Bertilla e Renzo - Renato 
 

ore 18.30:  
  
 

I discepoli del Signore sono quelli che, 
vivendo nella concretezza delle situa-
zioni, sanno dare sapore ad ogni co-
sa,sono il sale della terra.  

 

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. Il Natale con San Francesco di Sales 

 

San Francesco di Sales, in una delle tante lettere indirizzate a Santa Giovanna 
Francesca di Chantal, scrive così: «Mi pare di vedere Salomone sul grande trono 
d’avorio, dorato e scolpito, che non ebbe uguale in nessun regno, come dice la 
Scrittura; di vedere, insomma, quel re che non ebbe uguale in gloria e magnificen-
za. Ma io preferisco cento volte vedere il caro piccolo Bambino nella mangiatoia, 
piuttosto che tutti i re sui loro troni» è bello quello che diceva. Gesù, il Re 
dell’universo, non si è mai seduto su un trono, mai: è nato in una stalla – lo vedia-
mo così rappresentato - , avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia; e alla fine 
è morto su una croce e, avvolto in un lenzuolo, è stato deposto nel sepolcro. In 
effetti, l’evangelista Luca, raccontando la nascita di Gesù, insiste molto sul partico-
lare della mangiatoia. Questo vuol dire che esso è molto importante non solo co-
me dettaglio logistico, ma come elemento simbolico per capire che? per capi-
re che genere di Messia è Colui che è nato a Betlemme, che genere di Re: chi è 
Gesù. Guardando la mangiatoia, guardando la croce, guardando la sua vita di 
semplicità, possiamo capire chi è Gesù. Gesù è il Figlio di Dio che ci salva facen-
dosi uomo, come noi, spogliandosi della sua gloria e umiliandosi. Tale mistero noi 
lo vediamo concretamente nel punto focale del presepe, cioè nel Bambino che 
giace in una mangiatoia. Questo è “il segno” che Dio ci dà a Natale: lo è stato 
allora per i pastori di Betlemme, lo è oggi e lo sarà sempre. Quando gli angeli 
annunciano la nascita di Gesù: “Andate a trovarlo”; e il segno è: troverete un bam-
bino in una mangiatoia. Quello è il segnale. Il trono di Gesù è la mangiatoia o la 
strada, durante la sua vita quando predicava, o la croce alla fine della vita: questo 
è il trono del nostro Re. 
Questo segno ci mostra lo “stile” di Dio. E qual è lo stile di Dio? Non dimenticarlo 
mai: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Il nostro Dio è vicino, 
compassionevole e tenero. In Gesù si vede questo stile di Dio. Con questo suo 
stile, Dio ci attira a sé. Non ci prende con la forza, non ci impone la sua verità e la 
sua giustizia, non fa proselitismo con noi, no: vuole attirarci con l’amore, con la 
tenerezza, con la compassione. In un’altra lettera San Francesco di Sales scrive: 
«La calamita attira il ferro e l’ambra attira la paglia e il fieno. Ebbene, sia che sia-
mo ferro per la nostra durezza, sia che siamo paglia per la nostra debolezza, dob-
biamo farci attirare da questo celeste piccolo Bambino». Le nostre forze, le nostre 
debolezze, si risolvono soltanto davanti al presepio, davanti a Gesù, o davanti alla 
croce: Gesù spogliato, Gesù povero; ma sempre con il suo stile di vicinanza, com-
passione e tenerezza. Dio ha trovato il mezzo per attirarci comunque siamo: con 
l’amore. Non un amore possessivo ed egoistico, come purtroppo è tanto spesso 
l’amore umano. Il suo amore è puro dono, pura grazia, è tutto e solo per noi, per il 
nostro bene. E così ci attira, con questo amore disarmato e anche disarmante, 
perché quando vediamo questa semplicità di Gesù, anche noi buttiamo fuori le 
armi della superbia e andiamo lì, umili, a chiedere salvezza, a chiedere perdono, a 
chiedere luce per la nostra vita, per poter andare avanti. Non dimenticatevi del 
trono di Gesù: la mangiatoia e la croce, questo è il trono di Gesù. 
Guardiamo la mangiatoia, che è il trono di Gesù, guardiamo Gesù sulle strade di 
Giudea, di Galilea, predicando il messaggio del Padre e guardiamo Gesù sull’altro 
trono, sulla croce. Questo è quello che ci offre Gesù: la strada, ma questa è la 
strada della felicità. 

(Udienza Generale 28 dicembre 2022) 

UNA FEDE GIOIOSA 
 

L’automobile rossa, parcheggiata accanto alla chiesa di s. Marco, era il segno evi-
dente che Fernanda con l’amica Vittoria, erano arrivate per la Messa quotidiana. 
Cominciavano così la giornata, con un incontro con il Signore. Fernanda si prestava 
spesso e volentieri a leggere la Parola di Dio. Sempre sorridente e serena, finchè 
non è arrivata la “tempesta” e non si è più vista l’automobile rossa, segno di una 
presenza fedele e quotidiana. Fernanda è stata tra noi una presenza bella e serena. 
Donna estroversa, con un carattere forte e uno spirito libero, sapeva realizzare 
un’amicizia facile e spontanea, insieme con una fede forte, spontanea e gioiosa, 
soprattutto gioiosa. Lo si è visto all’Eucaristia per il suo commiato cristiano dalla sua 
famiglia e dalla sua comunità. Ha riempito la chiesa di s. Nicolò e ha contribuito a 
vivere il momento del distacco, in un clima di preghiera serena, in una partecipazio-
ne corale che ha coinvolto e ha mostrato tutti i legami di amicizia e di partecipazione 
che hanno caratterizzato la sua vita. Ci mancherà la sua presenza viva, il suo sorri-
so contagioso, ma sappiamo che “è andata semplicemente avanti”, realizzando 
quella “beata speranza” che è il cuore della nostra fede cristiana, verso la quale 
siamo tutti in cammino, nell’attesa di “vedere” il volto di quel Dio nel quale, amando 
e servendo, si realizzano le “beatitudini del Vangelo”. 
 

LA COERENZA 
 

Coerenza o incoerenza? La domanda mi è passata per il cuore proprio in questi 
giorni nei quali la Chiesa celebra il Natale del Signore. Qualcuno afferma: non parte-
cipando mai all’Eucaristia alla Domenica, “per coerenza” non celebro neppure il 
Natale cristiano. E’ coerenza questa? O non piuttosto una evidente “incoerenza” se 
guardi ai doni che il Signore ti ha consegnato come segno del suo Amore: il Battesi-
mo, la Cresima, l’Eucaristia, Sacramento della sua Presenza, il Perdono? Potrebbe 
sembrare quasi un dilemma, ma non lo è perché la Chiesa, da sempre, nella sua 
bontà materna, invita i cristiani a partecipare alla vita cristiana “almeno una volta 
l’anno”, per non recidere anche quel legame piccolo, sottile, quasi inconsistente che 
caratterizza la vita di tanti cristiani. Sei cristiano per un dono d’Amore, per coerenza 
non perdere almeno quelle occasioni che rappresentano il cuore della fede. Ci ricor-
dava il profeta Isaia che “il Signore non spegne lo stoppino dalla fiamma smorta”, 
ma approfitta di tutte le occasioni per ravvivarlo e farlo brillare di nuova luce. Più che 
di “coerenza” si dovrebbe allora tirar fuori altre categorie che si presentano spesso 
con il nome di pigrizia, indifferenza, superficialità … Essere coerenti è una cosa 
seria, estremamente seria, non va mai banalizzata. E se il Signore avesse aspettato 
proprio questo Natale per incontrarti? E se ti desse appuntamento per la prossima 
Pasqua? Sarebbe “coerente” voltargli le spalle? 
 

SUBITO 
 

Il Vangelo di Marco, che stiamo leggendo e meditando nell’Eucaristia feriale di que-
sto tempo, racconta la chiamata dei primi discepoli: Simone, Andrea, Giacomo, 
Giovanni. E’ una chiamata che avviene sulla riva del lago. La risposta è sorprenden-
te, così come la racconta Marco: “subito, lasciate le reti, lo seguirono”. E’ quel 
“subito” che suscita da un lato perplessità e dall’altro un senso di “gioia”. Nella vita, 
le grandi scelte avvengono così. Qualcuno diceva che “bisogna buttare il cuore 
avanti e poi raggiungerlo piano piano”. Se invece prevalgono i “se, ma, però, vedre-
mo … “ non scatta mai quella fiducia e quella decisione che sono i segni più elo-
quenti che hanno la forza di cambiare la vita e di buttarsi in un’avventura straordina-
ria che è quella dell’amore. Ma così, nella vita, capita anche per l’amore. Gesù non 
perde tempo a spiegare cosa accadrà, lo si capirà strada facendo. Gesù domanda 
una fiducia piena, il resto verrà dopo. Ecco perché oggi è diventata difficile la scelta 
della fede. Da parte mia sono felice d’aver risposto “subito” alla chiamata del Signo-
re e non me ne sono mai pentito, anzi! 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   2^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA  15  GENNAIO  2023 

2^ TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00:  Intenzioni di Fabio 
 

LUNEDI’  16  GENNAIO   

ore 7.00: Intenzioni di Fabio 
 

MARTEDI’  17  GENNAIO   

ore 7.00: Intenzioni di Fabio 
 

MERCOLEDI’  18  GENNAIO  

ore 7.00: Intenzioni di Fabio 
 
 

GIOVEDI’  19  GENNAIO 

ore 7.00: Intenzioni di Fabio 
 

VENERDI’  20  GENNAIO 
ore 7.00:  Intenzioni di Fabio 
 

SABATO  21  GENNAIO   

ore 7.00:  Intenzioni di Fabio 
 

DOMENICA  22  GENNAIO  2023 

3^ TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00:  Intenzioni di Fabio 
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA   15  GENNAIO  2023 

2^ TEMPO ORDINARIO 
 

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

LUNEDI’ 16  GENNAIO 

ore 8.30:  
 

MARTEDI’  17  GENNAIO 

ore 8.30 
 
 

MERCOLEDI’  18  GENNAIO 

ore 8.30 
   

GIOVEDI’  19  GENNAIO 

ore 8.30: Giuseppe, Rino, Anita, Andrea, 
 Maria 
   

VENERDI’  20  GENNAIO 

ore 8.30 
 

SABATO  21  GENNAIO  

ore 17.30: PREFESTIVA 
 

 

DOMENICA   22  GENNAIO  2023 

3^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45:  
 
 


