
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

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. Sappiamo 
allora cosa mettere nel grande cestone. Grazie di cuore. 
 

LA CANDELORA 
 

Quaranta giorni dopo il Natale la Chiesa celebra la Festa 
della Presentazione di Gesù al Tempio, detta “la Cande-
lora”. Maria porta in braccio Gesù, accompagnata da 
Giuseppe. Gesù è la luce che entra nel mondo per illumi-
nare tutti coloro che cercano una luce per la vita, per 
questo la celebrazione è caratterizzata dalle candele che 
ognuno accende e poi porta nella sua casa, perché la 
luce di Gesù abiti sempre con noi, in tutti i giorni: quelli 
luminosi e quelli oscuri che la vita ci riserva. Invitiamo le 
nostre comunità a celebrare con gioia questa ricorrenza, 
partecipando all’Eucaristia di Luce che viene celebrata a 
san Nicolò Giovedì 2 Febbraio alle ore 10.30 e 18.00.  
Per questo giorno non viene celebrata la s. Messa alle 
ore 8.30 a s. Marco. 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Domenica 5 febbraio viene celebrata la 45^ Giornata per 
la Vita, per sottolineare con forza che la vita è sempre un 
dono di Dio e va salvaguardata sempre, fin dal suo con-
cepimento. Per rendere sempre possibile questa scelta, 
anche in momenti drammatici, nella nostra Riviera si è 
costituito un “Movimento per la vita” che si prende cura 
delle mamme che necessitano di un aiuto concreto. Que-
sto Movimento per la Vita” ci comunica che quest’anno, 
questa giornata, non si potrà svolgere secondo le modali-
tà consuete, con l’offerta di una “primula”, tuttavia viene 
chiesto l’aiuto di tutti per famiglie che si trovano senza 
lavoro e in difficoltà economiche che potrebbero suggeri-
re l’aborto, come soluzione immediata. L’aiuto in questi 
momenti è ancora più necessario. Nel corso del 2022 
sono state aiutate 21 famiglie con bimbi dalla nascita fino 
al compimento del primo anno di vita, con l’acquisto di 
latte (per una spesa di 1200 euro) e di pannolini (per una 
spesa di 1000 euro). Con la generosità di tutti possiamo 
continuare questo sostegno. Domenica 5 febbraio racco-
glieremo nelle nostre chiese questo aiuto concreto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 
Le nostre comunità partecipano alla preghiera del com-
miato cristiano di fratelli e sorelle che hanno raggiunto la 
meta della vita: l’incontro con il Padre. Questa settimana 
abbiamo celebrato il commiato cristiano per: Silva Zago 
in Pasqualato di via dei Pini - Ampelio Arsuni ( a Mira 

Porte) di via Corner - Angelo Romania di via Nazio-
nale - Maria Martini ved. Zago di via Garibaldi.  
Ora li ricordiamo nella preghiera insieme alle loro 
famiglie. 
 

LA FIRMA PER L’8 X 1000 
 

Si avvicina il tempo per la Dichiarazione dei Redditi 
che offre a tutti l’occasione di destinare alla Chiesa 
Cattolica l’8x1000 del gettito IRPEF. E’ una firma che 
non costa nulla, ma è importante per garantire alla 
Chiesa delle risorse importanti. Anche la nostra par-
rocchia ne ha usufruito in molte occasioni e attual-
mente è una delle risorse importanti per il Centro s. 
Martino, per il sostegno alle famiglie che stanno at-
traversando un disagio economico. 
 

IL PRIMO BATTESIMO  
 

Questa domenica celebriamo il Battesimo di Sofia 
Ranieri che inaugura la prima pagina del Registro 
dei Battesimi del 2023. E’ una gioia grande. Accanto 
a tanti funerali, questo Battesimo assomiglia ad una 
primula che sboccia nel giardino della nostra comu-
nità, come un annuncio di primavera. Speriamo che, 
con la bella stagione, possiamo gioire di questo dono 
dell’Amore del Signore che viene donato a tutti e che 
è il primo passo del cammino cristiano. 
 

ROSARIO PER LA PACE 
 

E’ ripreso il “Rosario per la pace”. Ogni domenica, 
alle ore 16.00, c’è un gruppo che prega il Rosario 
nella chiesa di s. Nicolò.  Al termine della preghiera 
mariana si conclude con la preghiera dei Vespri. 
All’orizzonte di questa preghiera alla Madonna c’è la 
guerra in Ucraina e in tante altre parti del mondo. 
 

CONSEGNA DEL VANGELO 
 

Invitiamo i ragazzi di 3^ elementare e le loro famiglie 
ad essere presenti alla Messa delle 9.30 di Domeni-
ca prossima 5 febbraio. Verrà consegnato loro il 
Vangelo, il tesoro più bello e prezioso per incontrare 
il Signore e trovare in Lui la “bella notizia” per la vita. 
 

UN SANTO PER I GIOVANI 
 

La fine del mese di gennaio, martedì 31, ci riserva la 
festa di san Giovanni Bosco. Di fronte ad un mondo 
di giovani allo sbaraglio, si è impegnato con la sua 
intelligenza e la sua santità, a trovare strade nuove 
per la loro vita e la loro gioia. Anche il nostro tempo 
ci presenta un mondo di giovani allo sbaraglio, senza 
valori e senza mete. C’è bisogno di nuovi santi che 
propongano la strada del Vangelo. 

 
 
 

O  Maria 
tu sei salita al Tempio, 
portando il tuo 
divin Figlio e lo hai  
offerto al Padre  
per la salvezza di  
tutti gli uomini. 
Oggi lo Spirito Santo 
ha rivelato al mondo 
che Cristo è la gloria 
d’Israele e la luce 
di tutti gli uomini. 
Ti preghiamo, 
o Vergine santa, 
presenta anche noi, 
che pure siamo tuoi figli, 
al Signore e fa’, 
che rinnovati nello spirito, 
possiamo camminare, 
nella luce di Cristo, 
finché lo incontreremo 
glorioso, nella vita eterna. 
Amen 

 

IV^  TEMPO ORDINARIO  -   29  GENNAIO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  4^ SETTIMANA 
 

 

DOMENICA   29  GENNAIO  2023 
4^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:   
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00:   
 

ore 18.30: Lissandrin Luisa 
 

LUNEDI’  30  GENNAIO 
 

ore 18.00: Pigozzo Erminia e Volpato G.Battista 
 

MARTEDI’   31  GENNAIO 
S. GIOVANNI BOSCO 
 

ore 18.00: Manente Ines (Ann) e Giovanni -  
 Ratto Lino 
 

MERCOLEDI’  1  FEBBRAIO 
 

ore 18.00 :  
 

GIOVEDI’  2  FEBBRAIO 
MADONNA CANDELORA 
 

ore 10.30 
 

ore  18.00: De Lorenzi Elsa - Di Pietro 
    Corradino (1Ann) 
 

VENERDI’  3  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Tuzzato Luigi - Roiter Fernanda 
  (1 mese) 
 

SABATO  4  FEBBRAIO 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 
 Tuzzato Antonio e Piazzon Giuditta 
 Marchiori Gino e Salmaso Nives -  
 Pesce Liliana, Bartolomiello Mario, 
 Deff. Francescon 
 
 

DOMENICA   5  FEBBRAIO  2023 
5^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Fernanda - Scatto Giancarlo, 
  Antonia e Umberto 
 

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 
 

Il discernimento però non si fa da soli. Oggi entriamo più specificamente in merito 
ad alcuni aiuti che possono rendere più agevole questo esercizio del discernimen-
to, indispensabile della vita spirituale.  
Un primo aiuto indispensabile è il confronto con la Parola di Dio e la dottrina della 
Chiesa. Esse ci aiutano a leggere ciò che si muove nel cuore, imparando a ricono-
scere la voce di Dio e a distinguerla da altre voci, che sembrano imporsi alla no-
stra attenzione, ma che ci lasciano alla fine confusi. La Bibbia ci avverte che la 
voce di Dio risuona nella calma, nell’attenzione, nel silenzio. Pensiamo 
all’esperienza del profeta Elia: il Signore gli parla non nel vento che spacca le 
pietre, non nel fuoco o nel terremoto, ma gli parla in una brezza leggera. È 
un’immagine molto bella che ci fa capire come parla Dio. La voce di Dio non si 
impone, la voce di Dio è discreta, rispettosa, io mi permetterei di dire: la voce di 
Dio è umile, e proprio per questo pacificante. E solo nella pace possiamo entrare 
nel profondo di noi stessi e riconoscere i desideri autentici che il Signore ha messo 
nel nostro cuore. Per il credente, la Parola di Dio non è semplicemente un testo da 
leggere, la Parola di Dio è una presenza viva, è un’opera dello Spirito Santo che 
conforta, istruisce, dà luce, forza, ristoro e gusto di vivere. Leggere la Bibbia, leg-
gere un pezzo, uno o due pezzetti della Bibbia, sono come piccoli telegrammi di 
Dio che ti arrivano subito al cuore. Questo rapporto affettivo con la Bibbia, con la 
Scrittura, con il Vangelo, porta a vivere una relazione affettiva con il Signore Gesù: 
non avere paura di questo! Il cuore parla al cuore, e questa è un altro aiuto indi-
spensabile e non scontato. Molte volte possiamo avere un’idea distorta di Dio, 
considerandolo come un giudice arcigno, un giudice severo, pronto a coglierci in 
fallo. Gesù, al contrario, ci rivela un Dio pieno di compassione e di tenerezza, 
pronto a sacrificare sé stesso pur di venirci incontro, proprio come il padre della 
parabola del figlio prodigo. È molto bello pensare alla vita con il Signore come una 
relazione di amicizia che cresce giorno dopo giorno. Avete pensato a questo? È la 
strada! Pensiamo a Dio che ci ama, ci vuole amici! L’amicizia con Dio ha la capaci-
tà di cambiare il cuore; è uno dei grandi doni dello Spirito Santo, la pietà, che ci 
rende capaci di riconoscere la paternità di Dio. Abbiamo un Padre tenero, un Pa-
dre affettuoso, un Padre che ci ama, che ci ha amato da sempre: quando se ne fa 
esperienza, il cuore si scioglie e cadono dubbi, paure, sensazione di indegnità. 
Nulla può opporsi a questo amore dell’incontro con il Signore. 
E questo ci ricorda un altro grande aiuto, il dono dello Spirito Santo, che è presen-
te in noi, e che ci istruisce, rende viva la Parola di Dio che leggiamo, suggerisce 
significati nuovi, apre porte che sembravano chiuse, indica sentieri di vita là dove 
sembrava ci fossero solo buio e confusione. Io vi domando: voi pregate lo Spirito 
Santo? Ma chi è questo grande Sconosciuto? Noi preghiamo il Padre, sì, il Padre 
Nostro, preghiamo Gesù, ma dimentichiamo lo Spirito! Una volta, facendo la cate-
chesi ai bambini, ho fatto la domanda: “Chi di voi sa chi è lo Spirito Santo?”. E un 
bambino: “Io lo so!” – “E chi è?” – “Il paralitico”, mi ha detto! Lui aveva sentito “il 
Paraclito”, e pensava che fosse un paralitico. E tante volte – questo mi ha fatto 
pensare – per noi lo Spirito Santo è lì, come se fosse una Persona che non conta. 
Lo Spirito Santo è quello che ti dà vita all’anima! Lasciatelo entrare. Parlate con lo 
Spirito così come parlate con il Padre, come parlate con il Figlio: parlate con lo 
Spirito Santo! In Lui c’è la forza della Chiesa, è quello che ti porta avanti. Lo Spiri-
to Santo è discernimento in azione, presenza di Dio in noi, è il dono, il regalo più 
grande che il Padre assicura a coloro che lo chiedono. (Udienza  21 dicembre 2022) 

LA  STAFFETTA 
 

E’ uno sport poco praticato. A confronto del calcio e di altri sport che imperversano 
sempre e dappertutto, sembra una cenerentola che non merita più di tanta attenzio-
ne. Eppure è forse lo sport che racconta meglio di altri il senso della vita. Lo ha 
vissuto anche Gesù. Dopo la morte di Giovanni il Battista è venuto allo scoperto, ha 
lasciato il suo paese, Nazareth, e ha cominciato la sua missione. Di sicuro si sarà 
detto: “Ora tocca a me”. Come primo gesto ha scelto alcuni pescatori del lago per-
ché condividessero la sua vita, preparandoli, fin dall’inizio, a prendere il suo posto: 
“Vi farò pescatori di uomini”, e di là a qualche anno, dirà loro: “Adesso tocca a voi: 
andate e annunciate il Vangelo a tutti”. Ecco la staffetta: la vita ci chiede di fare un 
pezzo di strada, di farlo nel migliore dei modi, perché arriva il momento, e arriva per 
tutti, nel quale consegnare il testimonio a chi sta davanti, perché la staffetta della 
vita deve continuare, la corsa dev’essere fatta con passione e con impegno. Se 
fossimo capaci di leggere così anche il mistero della morte, diventerebbe meno 
drammatico e angosciante. Chi se ne va, dopo aver percorso il suo pezzo di strada, 
lascia il “testimonio” ad un altro, facendo tesoro delle parole e dell’esperienza di chi 
lo ha preceduto. Così ha fatto anche Gesù, così potremmo fare anche noi. 
 

NUOVI CHIERICHETTI 
 

Una decina di ragazzi e di ragazze hanno ricevuto, domenica scorsa, la “vestina” di 
nuovi chierichetti. Ufficialmente hanno iniziato il loro servizio all’altare, durante le 
celebrazioni dell’Eucaristia. Sono i più “vicini” al Signore, svolgono un servizio parti-
colare, si sono impegnati ad essere fedeli agli appuntamenti con il Signore e con la 
comunità cristiana, sono entrati a far parte di un gruppo “speciale”. C’è stato un 
periodo nel quale i chierichetti non sono stati molto apprezzati, ora, per fortuna, 
questo tempo è passato e sull’altare il sacerdote non è solo, ma attorniato da un 
gruppo bello, gioioso e sereno. I più grandi li guardano con tenerezza, pensando ai 
loro primi passi, un po’ incerti e impacciati; i più piccoli guardano ai grandi per impa-
rare presto come si cammina in processione, come si fanno i diversi “servizi”, come 
si prega insieme con tutta la comunità, dando per primi il buon esempio. Ringrazia-
mo il Signore di questo dono prezioso e ringraziamo i giovani e gli adulti che se ne 
prendono cura. Ci auguriamo che questa semplice esperienza invogli i nostri ragaz-
zi e le nostre famiglie a mettere al centro la Domenica, il Giorno del Signore, attra-
verso la fedeltà ad un impegno scelto liberamente e svolto con gioia. 
 

IL CALENDARIO 
 

Teniamo nell’ufficio parrocchiale un calendario mensile, dove vengono annotati gli 
impegni e gli appuntamenti. Passati i primi mesi del 2022, quelli che sono già scritti 
per il 2023 sono ormai tantissimi; le caselle giornaliere e settimanali si stanno riem-
piendo velocemente; mi fanno anche un po’ paura perché il ritmo del lavoro è piutto-
sto intenso, non soltanto per i prossimi mesi dove sono collocate le celebrazioni più 
importanti dei sacramenti, ma anche quelli estivi che si vanno riempiendo di nuovi 
impegni e di nuovi appuntamenti. La vita della comunità cristiana è piuttosto intensa 
e così anche la vita dei preti e dei collaboratori più vicini alla comunità. E pensare 
che ce ne vorrebbero tanti altri, ma non solo “esecutori” di quello che decidono i 
sacerdoti, ma “propositivi” di nuove idee e di nuove iniziative. Un amico prete diceva 
che si deve passare decisamente dai “collaboratori” ai “corresponsabili”, ma questo 
è un passaggio non semplice facile e immediato, soprattutto quando si è stati abi-
tuati  a “dare una mano” e non a prendere a petto le diverse situazioni, le iniziative, 
le proposte e a farle proprie. E’ questo il grande passaggio che deve avvenire anche 
nella nostra comunità cristiana, se vuole essere una comunità matura. In alcuni 
ambiti questo avviene già da tempo, ma in altri c’è bisogno non solo di “braccia”, ma 
anche di “teste” che pensano, si fanno carico, portano avanti nuove idee e proposte, 
sempre però cercando la comunione e l’unità di intenti. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   4^ SETTIMANA 
 

 
 
DOMENICA  29  GENNAIO  2023 
4^ TEMPO ORDINARIO 
ore 9.00:  Intenzioni di Donatella 
 

LUNEDI’  30  GENNAIO   
ore 7.00: Unità dei cristiani 
 

MARTEDI’  31  GENNAIO   
ore 7.00: Unità dei cristiani 
 

MERCOLEDI’  1  FEBBRAIO  
ore 7.00: Intenzioni di Donatella 
 
 

GIOVEDI’  2  FEBBRAIO 
ore 7.00: Intenzioni di Donatella 
 

VENERDI’  3  FEBBRAIO 
ore 7.00:  Intenzioni di Donatella 
 

SABATO  4  FEBBRAIO   
ore 7.00:  Intenzioni di Donatella 
 

DOMENICA  5  FEBBRAIO  2023 
5^ TEMPO ORDINARIO 
ore 9.00:  Intenzioni di Donatella 
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 
 
DOMENICA   29  GENNAIO  2023 
4^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45: Angela e Mario - Pierina 
     Conton Wally (Ann) 
 

LUNEDI’ 30  GENNAIO 
ore 8.30:  
 

MARTEDI’  31  GENNAIO 
ore 8.30 
 
 

MERCOLEDI’  1  FEBBRAIO 
ore 8.30 
   

GIOVEDI’  2  FEBBRAIO 
MADONNA CANDELORA 
ore 10.30: (a san Nicolò)   

VENERDI’  3  FEBBRAIO 
ore 8.30: Gasparini Paola 
 

SABATO  4  FEBBRAIO  
ore 17.30: PREFESTIVA 
 

 

DOMENICA   5  FEBBRAIO  2023 
5^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45:  
 
 


