
Vita della Comunità s. Nicolò e s. Marco 

L’ABBRACCIO DEL PERDONO 
 

Questa domenica 26 marzo, una quarantina dei nostri 
piccoli ricevono per la prima volta l’abbraccio del Perdo-
no e incontrano il Signore che è sempre un Padre Miseri-
cordioso. E’ un momento semplice e delicato, al quale i 
nostri piccoli si sono preparati con cura, con la guida dei 
loro catechisti e la partecipazione viva dei loro genitori. 
Alle ore 15.30 inizia la celebrazione del Perdono, che si 
conclude poi con un momento di gioia e di festa prepara-
to dai genitori. 
 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
 

Martedì  28 Marzo  è dedicato al Signore. 
Si inizia alle ore 6.55 con la Preghiera delle Lodi e una 
piccola colazione in canonica. 
Alle ore 8.30 c’è la celebrazione della s. Messa a san 
Nicolò, quindi: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 

19.30 l’Adorazione. Durante questo tempo è possibile 
anche celebrare il Sacramento del Perdono. 
 

PREPARARE L’ULIVO 
 

Abbiamo bisogno del “piccolo esercito” che, ogni anno si 
rende disponibile a preparare l’ulivo per la Domenica 
delle Palme e per consegnarlo alle 5.000 famiglie delle 
nostre due parrocchie. C’è da lavorare. Ma, quanti più 
siamo, tanto più si fa presto. La preparazione degli ulivi 
comincia Lunedì 27 marzo, alle ore 9.00, presso il patro-
nato di san Nicolò. Invitiamo coloro che partecipano a 
questo servizio a portarsi una cesoia. Nei primi giorni 
della settimana ci si trova dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18. Invitiamo molti ad essere presenti per questo piccolo 
servizio alla comunità. 
 

DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO 
 

Non basta preparare l’ulivo, bisogna poi distribuirlo per le 
case. Per questo servizio manteniamo lo schema che 
abbiamo già collaudato negli anni passati e pensiamo 
che si possa iniziare la distribuzione da Giovedì 30 o al 
massimo da Venerdì 31 marzo, in modo che per la Do-
menica delle Palme tutti possano averlo ricevuto. Se per 
caso qualche persona addetta alla distribuzione, non 
potesse farlo quest’anno, la preghiamo di comunicarlo 
per tempo a don Gino, o meglio, a trovare qualche sosti-
tuto che abita nella zona di distribuzione. 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Domenica 2 aprile entriamo nella Settimana Santa con la 
lettura della Passione del Signore e con il dono dell’Ulivo 
benedetto. La celebrazione dell’Eucaristia segue l’orario 
normale della Domenica, tranne che per due eccezioni: a 
san Nicolò la seconda Messa del mattino inizia alle ore 

9.15 presso la scuola s. Pio X°, con la benedizione 
dell’Ulivo e la Processione fino in chiesa; a san Mar-
co la celebrazione inizia alle ore 10.30 nel cortile del 
patronato e con la processione fino alla chiesa dove 
la s. Messa viene celebrata, come sempre, alle ore 
10.45. Invitiamo a tener presente questo cambia-
mento d’orario che riguarda due sole s. Messe. 
 

DUE NOVITA’ 
 

La s.Messa delle 9.30 (a san Nicolò) di questa do-
menica presenta due novità belle: saranno presenti 
tutti i ragazzi che si stanno preparando alla Messa di 
Prima Comunione e verranno presentati alla comuni-
tà tre ragazzi (Giulia - Erick - Alessandro) che riceve-
ranno il Battesimo nella notte di Pasqua, insieme con 
Matteo e con Pasquale che riceverà la Cresima. 
 

VIA CRUCIS 
 

Continuiamo per tutti i Venerdì di Quaresima la pre-
ghiera della “Via Crucis”. A san Marco alle ore 15.00; 
a san Nicolò alle ore 17.30, prima della s. Messa 
serale delle ore 18.00.  
 

MERCATINO E LOTTERIA 
 

I nostri giovani che si sono iscritti per partecipare alla 
Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolge a 
Lisbona, con la presenza di Papa Francesco, si stan-
no muovendo per finanziare questo viaggio e questa 
esperienza straordinaria. Per questo hanno avviato 
una Lotteria con ricchi premi e stanno preparando il 
Mercatino della Domenica delle Palme (con la vendi-
ta di torte fatte in casa e di fiori primaverili). E’ bello 
ed è giusto che li sosteniamo a realizzare questo 
sogno di vivere con tutti i giovani del mondo questo 
incontro straordinario. Quest’anno la nostra Caritas 
ha ceduto ai nostri giovani questo mercatino che 
tradizionalmente era gestito da questo gruppo. Per 
una volta pensiamo che sia bello sostenere i nostri 
giovani a realizzare questo sogno, senza dover pe-
sare sulle famiglie per tutto il costo. Invitiamo tutti ad 
essere generosi e a sostenere questo progetto. 
 

NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Il “Vangelo della Vita” che accompagna la riflessione 
di questa ultima Domenica di Quaresima, ci aiuta a 
vivere con serenità il commiato cristiano per: Renato 
Ottoboni di via della Serenissima - Anna Maria 
Martignon di via Palladio - Bruna Martini ved. Ta-
miazzo di via Mion. La Pasqua del Signore è il cuore 
della nostra fede cristiana ed è la Speranza verso la 
quale siamo in cammino, affrontando anche le fati-
che del viaggio. 

Signore Gesù, 
al tuo amico Lazzaro,  
rinchiuso nel sepolcro  
della morte, hai donato una 
vita nuova, chiamandolo 
per nome. 
Anche a me, nel giorno 
del Battesimo, mi hai chiamato 
per nome per farmi dono 
di una vita nuova. 
E’ questo il grande miracolo 
del Battesimo: 
un piccolo seme piantato 
nel giardino della vita. 
Avrà bisogno di tempo e 
di amore per germogliare 
e per crescere, fino a 
raggiungere la sua pienezza 
nella Vita nuova che hai 
promesso a coloro che ami 
e che sono disposti a seguire 
le tue orme nel cammino 
della vita. 
Tu, signore, non dimentichi 
il mio nome, fa’ che anch’io 
non dimentichi il tuo, 
ma ogni giorno possa 
lodarti per questo amore 
che non mi fai mai mancare. 
Nella tua Chiesa 
che mi ha accolto come 
una madre, piena di tenerezza, 
fa’ che io ritrovi sempre 
la mia casa e la mia famiglia,  
pronta a ridarmi la vita nuova 
del Battesimo, tramite 
la gioia del Perdono. 

 

V^  DI  QUARESIMA  -   26  MARZO  2023 



 
 

LITURGIA DELLE ORE:  1^ SETTIMANA 
 

 

 

 

DOMENICA   26  MARZO 

5^ DI QUARESIMA 
 

ore 8.00: Terren Sergio - Dalla Valle Emilio 
 e Carlotta 
 

ore 9.30:   
 

ore 11.00: Candido - Valli Livio - Maguolo Gina 
 

ore 18.30: Francescon Anna Maria 
 

LUNEDI’  27  MARZO 
 

ore 18.00:  Lorini Bruno e Gregianin Teresa -  
 Fattore Carlo e Deff. Levorin 
 

MARTEDI’   28  MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  
 

ADORAZIONE: 9-12  ; 15 - 19.30 

CONFESSIONI 
 

MERCOLEDI’  29  MARZO 
 

ore 18.00: Eugenia - Lissandrin Luisa - Elena, 
 Romano, Guido - Di pietro Corradino 
 e Tonzar Luigia 
 

GIOVEDI’  30  MARZO 
 

ore 18.00: Fiorenza e Teresa 
 

VENERDI’  31  MARZO 
 

ore 17.30: VIA CRUCIS 
 

ore 18.00: Baldan Bruno e Mafalda - Nereo 
 Franca (Ann) 
 

SABATO  1  APRILE 
 

ore 18.30: MESSA PREFESTIVA 

 Antonello Rina, Augusto, Mario 
 

DOMENICA   2  APRILE 

DELLE  PALME 
 

ore 8.00: Terren Sergio - Sorato Severino, Ines, 
 Francesco 

ore 9.15:  PROCESSIONE DELLE PALME 

 Ettore, Ginevra, Antonietta 
 

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:  Il Concilio Vaticano II.  

L’evangelizzazione come servizio ecclesiale 
 

Oggi ci mettiamo in ascolto del Concilio Vaticano II, per scoprire che evangelizza-
re è sempre un servizio ecclesiale, mai solitario, mai isolato, mai individualistico. 
L’evangelizzazione si fa sempre in ecclesia, cioè in comunità e senza fare proseli-
tismo perché quello non è evangelizzazione. 
L’evangelizzatore, infatti, trasmette sempre ciò che lui stesso o lei stessa ha rice-
vuto. Lo scriveva per primo San Paolo: il vangelo che lui annunciava e che le co-
munità ricevevano e nel quale rimanevano salde è quello stesso che l’Apostolo 
aveva a sua volta ricevuto. Si riceve la fede e si trasmette la fede. Questo dinami-
smo ecclesiale di trasmissione del Messaggio è vincolante e garantisce 
l’autenticità dell’annuncio cristiano. Lo stesso Paolo scrive ai Galati: «Se anche noi 
stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello 
che vi abbiamo annunciato, sia anatema». La dimensione ecclesiale 
dell’evangelizzazione costituisce perciò un criterio di verifica dello zelo apostolico. 
Una verifica necessaria, perché la tentazione di procedere “in solitaria” è sempre 
in agguato, specialmente quando il cammino si fa impervio e sentiamo il peso 
dell’impegno. Altrettanto pericolosa è la tentazione di seguire più facili vie pseudo-
ecclesiali, di adottare la logica mondana dei numeri e dei sondaggi, di contare 
sulla forza delle nostre idee, dei programmi, delle strutture, delle “relazioni che 
contano”. Questo non va, questo deve aiutare un po’ ma fondamentale è la forza 
che lo Spirito ti dà per annunciare la verità di Gesù Cristo, per annunciare il Van-
gelo. Le altre cose sono secondarie. Ora, fratelli e sorelle, ci poniamo più diretta-
mente alla scuola del Concilio Vaticano II, rileggendo alcuni numeri del Decreto Ad 
gentes , il documento sull’attività missionaria della Chiesa. Questi testi del Vatica-
no II mantengono pienamente il loro valore anche nel nostro contesto complesso e 
plurale. Prima di tutto, questo documento,  invita a considerare l’amore di Dio Pa-
dre, come una sorgente, che «per la sua immensa e misericordiosa benevolenza 
liberatrice ci crea e, inoltre, per grazia ci chiama a partecipare alla sua vita e alla 
sua gloria. Questa è la nostra vocazione. Egli per pura generosità ha effuso e 
continua a effondere la sua divina bontà, in modo che, come di tutti è il creatore, 
così possa essere anche “tutto in tutti”, procurando insieme la sua gloria e la no-
stra felicità». Questo brano è fondamentale, perché dice che l’amore del Padre ha 
per destinatario ogni essere umano. L’amore di Dio non è per un gruppetto soltan-
to, no… per tutti. Quella parola mettetela bene nella testa e nel cuore: tutti, tutti, 
nessuno escluso, così dice il Signore. E questo amore per ogni essere umano è 
un amore che raggiunge ogni uomo e donna attraverso la missione di Gesù, me-
diatore della salvezza e nostro redentore, e mediante la missione dello Spirito 
Santo, il quale, Spirito Santo, opera in ciascuno, sia nei battezzati sia nei non bat-
tezzati. Lo Spirito Santo opera! Il Concilio, inoltre, ricorda che è compito della 
Chiesa proseguire la missione di Cristo, il quale è stato «inviato a portare la buona 
novella ai poveri; per questo è necessario che la Chiesa, sempre sotto l’influsso 
dello Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, segua la stessa strada seguita da questi, la 
strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del servizio e del sacrificio di se stesso 
fino alla morte, da cui poi, risorgendo, Egli uscì vincitore». Se rimane fedele a 
questa “strada”, la missione della Chiesa è «la manifestazione, cioè l’epifania e la 
realizzazione, del piano divino nel mondo e nella storia». Se tu non evangelizzi, se 
tu non dai testimonianza, se tu non dai quella testimonianza del Battesimo che hai 
ricevuto, della fede che il Signore ti ha dato, tu non sei un buon cristiano.  

(Udienza Generale  8  marzo  2023) 
 

IL REGALO PIU’ BELLO 
 

Anche se avverto che ogni regalo è un segno bello di affetto, d’amicizia e di stima, 
non sono tendenzialmente amante dei regali. Abbiamo tutto e talvolta anche troppo; 
ho accumulato una serie di libri che leggerò, nel tempo della pensione, ho ricevuto 
dei doni significativi e belli, ma il regalo più bello per il mio 75° compleanno, mi ha 
stupito e commosso. Mi sono ritrovato una chiesa gremita, uno stuolo di chierichetti 
e di chitarristi, un rinfresco con i fiocchi, ma la cosa più bella, almeno per me che 
sono prete, è stata la condivisione della preghiera, della comunione con il Signore e 
tra di noi che formiamo la sua comunità. Non so chi siano stati gli artefici di questa 
cosa così bella, ma sono grato a tutti, piccoli e grandi, per questo gesto semplice e 
nello stesso tempo, così profondo. Ringrazio di cuore anche per tutti gli altri regali, 
che sono arrivati in abbondanza, ma questo è stato il più bello, e dentro a questo 
gesto di comunione, vanno inseriti tutti gli altri.  E’ stata la sorpresa che lo ha reso 
unico; di solito non capitava così, una partecipazione così bella e corale. Non posso 
che ringraziare ancora, con affetto e riconoscenza. Me lo ricorderò per un bel po’ di 
tempo questo compleanno che potrebbe segnare anche la conclusione del mio 
mandato a Mira. Ma intanto si va avanti con la gioia nel cuore. 
 

PARTENZA E RITORNO 
 

Il pellegrinaggio ad Assisi dei ragazzi della scuola media, insieme con i coetanei di 
tutta la Diocesi e con il Patriarca, era segnato da non poche preoccupazioni. Portare 
un centinaio di ragazzi di questa età non è cosa semplice e invece si è rivelata una 
cosa bella che speriamo possa incidere nel cammino di formazione di questi nostri 
adolescenti, pieni di vita e più propensi a fare confusione che a riflettere. Il ritorno è 
stato bello e significativo: si vedeva una grande gioia trasparire dai loro volti e dai 
saluti. E’ proprio la gioia la misura con la quale valutare qualsiasi esperienza, e se la 
gioia sgorga dal cuore si può star tranquilli che qualcosa di bello si è depositato nel 
cuore, in questo luogo magico che è Assisi, fecondato dalla presenza viva di san 
Francesco, di s. Chiara e, ora anche da quella di Carlo Acutis, un ragazzino, coeta-
neo di nostri ragazzi, che ha testimoniato la bellezza della fede e della santità che 
trova, in ogni epoca della vita, un terreno fecondo dove germogliare. A rendere bello 
il Pellegrinaggio ad Assisi è stata anche la salita all’Eremo delle Carceri, dove s. 
Francesco era solito ritirarsi in preghiera. La fatica di salire è un altro aspetto della 
gioia, è una soddisfazione di aver superato delle difficoltà per essere arrivati ad un 
posto bello, che, da solo, invita alla preghiera e alla riflessione. 
 

L’AGENDA 
 

Teniamo nella stanza della segreteria parrocchiale un’agenda dove segnare gli 
appuntamenti che, oltre a quelli della catechesi, vanno a riempire le caselle vuote di 
ogni giorno. In queste ultime settimane di marzo e in quelle di aprile le caselle gior-
naliere si sono riempite notevolmente, tanto da suscitare non poche preoccupazioni. 
C’è però una casella vuota, quella del martedì, un giorno dedicato al Signore, che 
offre l’opportunità della preghiera di Adorazione e della celebrazione del Sacramen-
to del Perdono. E’ diventata una casella preziosa, durante questo tempo di prepara-
zione alla Pasqua, che suscita nel cuore di tante persone, mediamente un’ottantina’ 
un tempo di “riposo” da vivere con il Signore. Lo è anche per noi sacerdoti. In quel 
giorno non ci sono funerali, incontri di gruppo, catechesi e altre mille cose che inve-
ce riempiono le altre caselle. E’ veramente un dono che permette di stare in chiesa 
a pregare, a riflettere, ad incontrare persone, con quella calma che è richiesta per 
ogni incontro. Ma è soprattutto un “giorno per il Signore”, che Lui non si tiene per sé, 
ma ridona con abbondanza a ciascuno di noi, facendo nei tanti impegni 
un’occasione per ritrovare serenità e ricaricare il cuore. E’ il Signore che dona forza. 

Appunti  di don Gino 

 

LITURGIA DELLE ORE:   1^ SETTIMANA 
 

 

 

DOMENICA  26  MARZO  2023 

5^ QUARESIMA 

ore 9.00: Intenz. Margherita Roveggio 
ore 16.00: ADORAZIONE 
 

LUNEDI’  27  MARZO 

ore 7.00: Intenz. Margherita Roveggio 
 

MARTEDI’  28  MARZO   

ore 7.00:  Intenz. Margherita Roveggio 
 

MERCOLEDI’  29  MARZO  

ore 7.00: Italo e Margherita 
 

GIOVEDI’  30  MARZO 

ore 7.00: Maristella Giuseppe e Roberto 
 

VENERDI’  31  MARZO 
ore 7.00: Intenz. di David Robeert 
Ore 15.00: VIA CRUCIS 
 

SABATO  1  APRILE   

ore 7.00:  Intenz. Diego Pietro  
 

DOMENICA  2  APRILE 

DELLE  PALME 

ore 9.00: Intenz. della Comunità 
ore 16.00: ADORAZIONE 

Calendario s. Messe  
Monastero Agostiniane e s. Marco   

PARROCCHIA SAN MARCO 

MONASTERO AGOSTINIANE 

 

DOMENICA   26  MARZO  2023 

5^ QUARESIMA 

ore 10.45: Angela, Mario, Pierina -  
Bonafé Luigi, Fabbian Iris - Pavan Antonio 
 

LUNEDI’   27  MARZO 
ore 8.30:  
 

MARTEDI’  28  MARZO 

UN GIORNO PER IL SIGNORE 
ore 8.30:  (a S. Nicolo’) 
 

MERCOLEDI’  29  MARZO 
ore 8.30:  per i sacerdoti   

GIOVEDI’  30  MARZO 
ore 8.30:  per i giovani 
  

VENERDI’  31  MARZO 
ore 8.30:  Deff. Fabris 
Ore 15.00: VIA CRUCIS 
 
 

SABATO  1  APRILE  

ore 17.30: PREFESTIVA 
 Maguolo Gina - Rinaldo, Marino, 
 Giovannina, Pietro 
 

DOMENICA   2  APRILE 

DELLE  PALME 

ore 10.30. PROCESSIONE PALME 

ore 10.45: per i sacerdoti 


