
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Questa Domenica 5 febbraio viene celebrata la 45^ Gior-
nata per la Vita, per sottolineare con forza che la vita è 
sempre un dono di Dio e va salvaguardata sempre, fin 
dal suo concepimento. 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. Questo Movimento per la Vita” ci comunica che 
quest’anno, questa giornata, non si potrà svolgere secon-
do le modalità 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 po-
trebbero suggerire 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.  
 

CONSEGNA DEL VANGELO 
 

Invitiamo i ragazzi di 3^ elementare e le loro famiglie ad 
essere presenti alla Messa delle 9.30 di questa Domeni-
ca 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 GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Riprendiamo, dopo la lunga pausa natalizia, la bella abi-
tudine di dedicare al Signore un’intera giornata che inizia 
alle ore 8.30 con la celebrazione dell’Eucaristia ( a san 
Nicolò) Martedì 7 Febbraio, e prosegue poi con 
l’Adorazione, secondo il consueto orario: dalle ore 9.00 

alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30. E’ un’opportunità che 
offriamo a tutti, garantendo anche la presenza di un sa-
cerdote in chiesa per offrire anche la possibilità di cele-
brare il Sacramento del Perdono. Invitiamo tutti a rendere 
viva questa giornata con una partecipazione viva alla 
preghiera e alla riflessione. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Sabato 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes, 
la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Malato, invi-
tando tutti alla preghiera per quanti vivono la faticosa 
esperienza della malattia, garantendo, attraverso la pre-
ghiera e la vicinanza che il Signore è accanto a loro. E’ 
anche l’occasione per donare agli anziani e agli ammalati 
l’Unzione dell’Olio Santo. 
Per questo invitiamo la nostra comunità ad una particola-
re Eucaristia che celebriamo (a san Nicolò) alle ore 

10.30. Sarebbe bello che qualche persona si rendesse 
disponibile ad accompagnare in chiesa qualche persona 
malata o in difficoltà, per unirsi alla preghiera e per rice-

vere l’Unzione Santa. Al termine della preghiera il 
nostro Gruppo Caritas predispone anche un piccolo 
momento conviviale per condividere nell’amicizia 
questa vicinanza alle persone più fragili. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Le nostre comunità partecipano alla preghiera del 
commiato 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: Fermina Mescalchin ved. Buttò di via 
D’Acquapendente - Tadeusz Piotrowski di via Di 
Vittorio - Luigia Canton ved. Fantini di via Bernini - 
Omero Zarattin di via E. Fermi - Lina Calzavara 
ved. Mazzetto di via P. D’Abano. Ora li ricordiamo 
nella preghiera insieme alle loro famiglie. 
 

PER I GENITORI DEI CRESIMANDI 
 

Lunedì 6 febbraio alle ore 20.45 è in programma un 
incontro per i genitori dei cresimandi. Un’occasione 
per riflettere sul significato del Sacramento della 
maturità cristiana. L’incontro si svolge in chiesa. Nel 
frattempo sono state segnate le date per la Cresima: 
sabato 20 e Domenica 21 Maggio alle ore 15.30. 
 

CONSEGNA DELLA BIBBIA 
 

Con un gesto semplice, sabato prossimo 11 febbra-
io, al termine dell’Eucaristia delle ore 18.30, viene 
consegnata la Bibbia ai ragazzi di 1^ media. E’ un 
gesto che viene compiuto dalla Comunità cristiana 
insieme ai genitori dei ragazzi, per sottolineare la 
bellezza di avere in famiglia il Libro della Parola di 
Dio, come luce per il cammino della vita e della fede. 
 

ALTRE DATE IMPORTANTI 
 

Proprio in questi giorni sono state fissate altre date 
importanti per il cammino di fede dei nostri ragazzi e 
delle loro famiglie: 
Domenica 26 marzo, ore 15.30: Festa della Prima 
Riconciliazione, preceduta da un ritiro di preparazio-
ne sabato 25 marzo. 
Messa di Prima Comunione: Martedì 25 aprile e Lu-
nedì 1 Maggio. Questo appuntamento bello e gioioso 
con il Signore è preceduto, per entrambi i gruppi, da 
una mattinata di ritiro sabato 15 aprile.  
L’avvicinarsi di queste tappe del cammino di fede 
suggerisce ai ragazzi e alle famiglie un’assidua par-
tecipazione agli incontri di catechesi e alla Messa 
della Domenica. Tutta la comunità cristiana partecipa 
alla gioia di questi momenti e accompagna i ragazzi 
e le famiglie con una preghiera affettuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S tai con me, Signore e inizierò 
a brillare come brilli Tu, 
al punto da poter essere 
una luce per gli altri. 
La luce, Gesù, verrà tutta da Te. 
Sarai Tu a brillare sugli altri, 
attraverso di me. 
Dona luce a loro come a me; 
illuminali con me, attraverso di me. 
Fa’ che Ti predichi senza predicare, 
non con le parole, 
ma con il mio esempio 
e mediante l’influsso 
di quello che faccio, 
attraverso la mia somiglianza 
visibile ai tuoi santi 
e l’evidente pienezza dell’amore 
che il mio cuore 
prova per Te. 

 

(Card. John Henry Newman) 
 

 

V^  TEMPO ORDINARIO  -   5  FEBBRAIO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 
 

 

 

 

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: Andriolo Gianna e Scolz Roberto 
 

LUNEDI’  6  FEBBRAIO 
 

ore 18.00: Franchin Gianni e Fam. 
 

MARTEDI’   7  FEBBRAIO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

ore 8.30: 
ADORAZIONE: 9 - 12 ; 15 - 19.30 
 

MERCOLEDI’  8  FEBBRAIO 
 

ore 18.00 :  Luciana, Gino, Teresina, Maria, 
 Guerrino 
 

GIOVEDI’  9   FEBBRAIO 
 

ore  18.00: Degan Lucina (1Ann) 
 

VENERDI’  10  FEBBRAIO 
 

ore 18.00:  
 

SABATO  11  FEBBRAIO 

GIORNATA DEL MALATO 
 

ore 10.30: MESSA E UNZIONE 

      PER I MALATI 
 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 

 Carlo, Lea, Paola, Daniele 
 Manente Bruno e Renzo 
 
 

DOMENICA   12  FEBBRAIO  2023 

6^  TEMPO ORDINARIO 
 

ore 8.00:  Fernanda - Pizzati Ugo e Argia 
 

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. L’accompagnamento spirituale 
 

Con questa catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato al tema del discerni-
mento, e lo facciamo completando il discorso sugli aiuti che possono e devono 
sostenerlo. Uno di questi è l’accompagnamento spirituale, importante anzitutto per 
la conoscenza di sé, che abbiamo visto essere una condizione indispensabile per 
il discernimento. Guardarsi allo specchio, da soli, non sempre aiuta, perché uno 
può alterare l’immagine. Invece, guardarsi allo specchio con l’aiuto di un altro, 
questo aiuta tanto perché l’altro ti dice la verità  e così ti aiuta. 
È importante anzitutto farsi conoscere, senza timore di condividere gli aspetti più 
fragili, dove ci scopriamo più sensibili, deboli o timorosi di essere giudicati. Farsi 
conoscere, manifestare se stesso a una persona che ci accompagni nel cammino 
della vita. Non che decida per noi, no: ma che ci accompagni. Perché la fragilità è, 
in realtà, la nostra vera ricchezza: noi siamo ricchi in fragilità, tutti; la vera ricchez-
za, che dobbiamo imparare a rispettare e ad accogliere, perché, quando viene 
offerta a Dio, ci rende capaci di tenerezza, di misericordia e di amore. Guai a quel-
le persone che non si sentono fragili: sono dure, dittatoriali. Invece, le persone che 
con umiltà riconoscono le proprie fragilità sono più comprensive con gli altri. La 
fragilità – io posso dire – ci rende umani. Non a caso, la prima delle tre tentazioni 
di Gesù nel deserto – quella legata alla fame – cerca di rubarci la fragilità, presen-
tandocela come un male di cui sbarazzarsi, un impedimento a essere come Dio. E 
invece è il nostro tesoro più prezioso: infatti Dio, per renderci simili a Lui, ha voluto 
condividere fino in fondo la nostra propria fragilità. Guardiamo il crocifisso: Dio che 
è sceso proprio alla fragilità. Guardiamo il presepio che arriva in una fragilità uma-
na grande. Lui ha condiviso la nostra fragilità. E l’accompagnamento spirituale, se 
è docile allo Spirito Santo, aiuta a smascherare equivoci anche gravi nella consi-
derazione di noi stessi e nella relazione con il Signore. Il Vangelo presenta diversi 
esempi di colloqui chiarificatori e liberanti fatti da Gesù. Pensiamo, ad esempio, a 
quelli con la Samaritana,  pensiamo a quello con Zaccheo, pensiamo con la donna 
peccatrice, pensiamo con Nicodemo e con i discepoli di Emmaus: il modo di avvi-
cinarsi del Signore. Le persone che hanno un incontro vero con Gesù non hanno 
timore di aprirgli il cuore, di presentare la propria vulnerabilità, la propria inadegua-
tezza, la propria fragilità. In questo modo, la loro condivisione di sé diventa espe-
rienza di salvezza, di perdono gratuitamente accolto. 
Raccontare di fronte a un altro ciò che abbiamo vissuto o che stiamo cercando 
aiuta a fare chiarezza in noi stessi, portando alla luce i tanti pensieri che ci abita-
no, e che spesso ci inquietano con i loro ritornelli insistenti. Quante volte, in mo-
menti bui, ci vengono i pensieri così: “Ho sbagliato tutto, non valgo niente, nessu-
no mi capisce, non ce la farò mai, sono destinato al fallimento”, quante volte è 
venuto a noi pensare queste cose. Pensieri falsi e velenosi, che il confronto con 
l’altro aiuta a smascherare, così che possiamo sentirci amati e stimati dal Signore 
per come siamo, capaci di fare cose buone per Lui. Scopriamo con sorpresa modi 
differenti di vedere le cose, segnali di bene da sempre presenti in noi.  
C’è un detto della saggezza africana – perché loro hanno quella mistica della tribù 
– che dice: “Se tu vuoi arrivare in fretta, vai da solo; se tu vuoi arrivare sicuro, vai 
con gli altri”, vai accompagnato, vai con il tuo popolo. È importante.  
Nella vita spirituale è meglio farsi accompagnare da qualcuno che conosca le cose 
nostre e ci aiuti. E questo è l’accompagnamento spirituale. 
La Vergine Maria è maestra di discernimento: parla poco, ascolta molto e custodi-
sce nel cuore.                     (Udienza  4  gennaio  2023) 

UNA PICCOLA LUCE 
 

Si vede da distante, addirittura a qualche centinaio di metri. E’ per questo che da-
vanti ai rifugi di montagna c’è sempre una luce accesa. E’ il segno che puoi trovare 
riparo, che c’è una porta aperta, che puoi incontrare degli amici anche quando do-
vesse esserci il buio più pesto. Una piccola luce accesa è segno di gioia. Quando la 
comunità cristiana si riunisce per la preghiera ci sono sempre piccole luci accese: 
sono il segno della presenza del Signore. Il Signore ha invitato i suoi discepoli ad 
essere “luce”, non soltanto quando si riuniscono per pregare, ma anche a portar 
fuori questa luce, per illuminare quanti hanno bisogno di gioia, di compagnia, di 
fraternità. La luce non va “coperta”, non servirebbe a niente, ma posta sul 
“candelabro” perché tutti possano godere di questo dono, piccolo, semplice ma 
prezioso. Una candela spenta offre solo un po’ di fumo, che non serve a niente e a 
nessuno. Potrebbe essere anche una candela preziosa, finemente decorata, ma 
spenta non serve. Il Vangelo di questa domenica, e anche la prima pagina del no-
stro settimanale, vuole aiutarci a riflettere su questo. Che oggi, nonostante 
l’abbondanza di luci nelle nostre case e nelle nostre città, c’è bisogno di una piccola 
luce, accesa dal Signore nei nostri cuori, perché “faccia luce” a quanti cercano la 
verità, una comunità accogliente, dei compagni di strada. 
 

PICCOLA DELUSIONE 
 

Ho preparato con cura l’incontro con i genitori, cercando di spiegare loro il significa-
to del dono dell’Eucaristia, al quale i loro figli si stanno preparando, per vivere con 
gioia questo “incontro” straordinario con il Signore, nella Messa della loro Prima 
Comunione. Anzi, ho chiesto di più: che in questi mesi la Messa della Domenica 
fosse messa al centro e condivisa con tutta la famiglia per preparare insieme la 
Messa della Prima Comunione, come un dono e un evento che non coinvolge sol-
tanto i ragazzi, ma tutta la famiglia. Mi pareva che la proposta fosse bella e coinvol-
gente, così mi pareva anche dallo sguardo e dall’attenzione dei papà e delle mam-
me presenti all’incontro. Domenica, cioè il giorno successivo a questo incontro, ho 
raccolto una prima piccola delusione: le famiglie e i ragazzi presenti all’Eucaristia, 
sono stati una piccola minoranza. Ho cercato di trasformare questa piccola delusio-
ne in una preghiera accorata al Signore, perché Lui solo può toccare il cuore delle 
persone, non tanto le nostre povere parole. Ma la delusione resta e ferisce. Conti-
nueremo a donare il meglio di noi stessi, non ci stancheremo di donare una testimo-
nianza il più possibile vera e autentica, non ci lasceremo demoralizzare dalle piccole 
o grandi delusioni, ci assumeremo fino in fondo le nostre responsabilità, ma questo 
lo dobbiamo fare tutti.  Se non si mettono al centro della vita le cose serie e impor-
tanti, questa nostra vita si impoverisce e anche la nostra piccola fede nel Signore. 
 

LE BEATITUDINI 
 

“Beati”: parola ripetuta, come un ritornello per otto volte. Così Gesù inizia ad annun-
ciare il Vangelo, dicendoci con chiarezza che la vita cristiana è un invito chiaro e 
forte alla felicità. Ma noi non ci crediamo e ci lasciamo invaghire da quel grande 
imbroglio che sono “le cose”, sulle quali è fondata la nostra povera società del be-
nessere. Le delusioni le raccogliamo tutti i giorni e sono la perdita di senso della 
vita, lo smarrimento di quei “valori” che aiutano a costruire l’oggi e il domani. Credia-
mo che la felicità sia data da un paio di scarpe alla moda, da un telefonino ultima 
generazione, da una scampagnata fuori città o da un letto caldo e avvolgente. Il 
Signore, per fortuna, non si stanca di aprirci gli occhi e di garantirci che continua a 
camminare con noi, per rendere bella e felice la nostra vita. Più di così, credo, non 
possa fare. Il segno più bello del suo Amore è donarci la libertà del cuore e lasciare 
che le nostre scelte siano il timone della nostra vita. Ogni tanto, però, bisogna pen-
sarci: o ha sbagliato lui o stiamo sbagliando noi? Le nostre scelte dipendono dalla 
risposta che diamo a questa domanda. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   1^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA  5  FEBBRAIO  2023 

5^ TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00:  Intenzioni offerente 
 

LUNEDI’  6  FEBBRAIO   

ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

MARTEDI’  7  FEBBRAIO   

ore 7.00: Carraro Gino, Giovanni, Giuseppina 
 

MERCOLEDI’  8  FEBBRAIO  

ore 7.00: Intenzioni offerente 
 
 

GIOVEDI’  9  FEBBRAIO 

ore 7.00: Intenzioni offerente 
 

VENERDI’  10  FEBBRAIO 
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

SABATO  11  FEBBRAIO   
ore 7.00:  Intenzioni offerente 
 

DOMENICA  12  FEBBRAIO  2023 

6^ TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00:  Intenzioni offerente 
 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

 

DOMENICA   5  FEBBRAIO  2023 

5^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45:  
 

LUNEDI’ 6    FEBBRAIO 
ore 8.30:  
 

MARTEDI’  7  FEBBRAIO 
ore 8.30 
 
 

MERCOLEDI’  8  FEBBRAIO 
ore 8.30: Renato - Fecchio Ines, Giovanni, 
 Pia, Antonia 
   

GIOVEDI’  9   FEBBRAIO 
ore 8.30:  per i giovani   

VENERDI’  10  FEBBRAIO 
ore 8.30:  intenzioni offerente 
 

SABATO  11  FEBBRAIO  

ore 17.30: PREFESTIVA 
 

 

DOMENICA   12  FEBBRAIO  2023 

6^ TEMPO ORDINARIO 
 

ore 10.45:  
 
 

 


