
COME IL SALE 
C’era una volta un re che r ispondeva al nobile nome di Enrico il Saggio. Ave-
va tre figlie che si chiamavano Alba, Bettina e Carlotta. In segreto, il r e pre-
feriva Carlotta. Tuttavia, dovendo designare una sola di esse per la successione al 
trono, le fece chiamare tutte e tre e domandò loro: “Mie care figlie, come mi 
amate?”. 
La più grande rispose: “Padre, io ti amo come la luce del giorno, come il sole che 
dona la vita alle piante. Sei tu la mia luce!”. 
Soddisfatto, il re fece sedere Alba alla sua destra, poi chiamò la seconda figlia. 
Bettina dichiarò: “Padre, io ti amo come il più grande tesoro del mondo, la tua 
saggezza vale più dell’oro e delle pietre preziose. Sei tu la mia ricchezza!”. 
Lusingato e cullato da questo filiale elogio, il re fece sedere Bettina alla sua sini-
stra. 
Poi chiamò Carlotta. “E tu, piccola mia, come mi ami?”, chiese teneramente. 
La ragazza lo guardò fisso negli occhi e rispose senza esitare: “Padre, io ti amo 
come il sale da cucina!”. 
Il re rimase interdetto: “Che cosa hai detto?”. 
“Padre, io ti amo come il sale da cucina”. 
La collera del re tuonò terribile: “Insolente! Come osi, tu, luce dei miei occhi, 
trattarmi così ? Vattene! Sei esiliata 
e diseredata!”. 
La povera Carlotta, piangendo tut-
te le sue lacrime, lasciò il castello 
e il regno di suo padre. Trovò un 
posto nelle cucine del re vicino e, 
siccome era bella, buona e brava, 
divenne in breve la capocuoca del 
re. 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 11  18 marzo 2018 

Quinta Domenica di Quaresima 

PER UNA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

  DOM 18 mar 2018  Quinta di Quaresima   

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Dalla Zuanna Suor Angelica (ann.) e 

Arcangelo - def. Gottardello Antonio - def. Dal Bello Romolo e Agnese, Puppato 

Rosetta, Bruno e Gimo 

ore 10  (terza media in ringraziamento per il dono della Cresima) - def. Zantomio 

Severino, Franco e Piccolo Elide – def. Pinton Giovanni, Lucia e Peron Luca - def. 

Zantomio Severino, Franco e Piccolo Elide - def. Ceccato Giuseppe, Suor Erminia 

e Suor Carmela 

ore 11.30  Sacramento della Confermazione a Condorelli Carmelo Antonio - 39° 

ann. Matrimonio Marchesini Marino e Diana Borlin 

ore 18.30  def. Tessari Antonio e Giacomo - def. Assunta (ann.), Galliano, Bice e 

Giuliano Andretta 

  LUN 19  San Giuseppe  ore 8  def. Danilo Cammarata (trigesimo) 

ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 20  ore 8  

  MER 21  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  

ore 20.30  Celebrazione Penitenziale 

  GIO 22  S. Benvenuto  ore 8  def. Benvenuto Bevilacqua (onom.) e fam.  

ore 15  celebrazione Divina Misericordia (Coroncina, Vespero e S. Messa)  

  VEN 23  ore 8     

ore 15  Via Crucis 

ore 18  Via Crucis ragazzi medie di S. Marco e di S. Pietro 

  SAB 24  ore 8    ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - 

def. Gino Marchetti - def. Smania Regina, Zanon Tiziano e fam. - def. Zocco Leo-

naardo,e fam. Zanon e Scantamburlo - def. Eros Lazzarin e Olga Perusin 

  DOM 25 mar 2018  Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 8.45  def. Zanon Giuseppe - def. Soligo Tullio - def. Martellozzo Rino e Maria - 

def. Assunta Rizzolo - def. Gottardello Antonio - def. Ghion Gino e Ofelia, Cecchin 

Guerrino e Maria - def. Scolaro Corrado e Bettin Elisabetta - def. Ceccato angelo 

e Rina - def. Mocellin Antonia (ann.) e Giacomo Dalla Zuanna - def. Emma Frison 

- def. Pallaro Giacomo e Adua Andretta 

ore 9.45  def. Artuso Giovanni Antonio - def. Romana Rossi Mazzolin (settimo) - 

def. Perusin Dino e Andrea 

ore 11.15     ore 18.30  def. Renato Impellizzeri (ann.) - def. Carmi-

nato Angelo, Noemi e Lino Carraro. 

  S,CONFESSIONI:  A) per tutti: celebrazione penitenziale mercoledì 21 ore 

20.30 

B) per i ragazzi: mercoledì 28 ore 15. 

  S. UNZIONE: Il Sacramento è stato dato a circa 150 persone. I malati impossi-

bilitati ad essere presenti in chiesa, previa richiesta, lo possono ricevere in casa. 

Liturgia 



  VIA CRUCIS: 

 - Ogni venerdì di Quaresima ore 15 

per tutti in chiesa S. Marco 

 - Venerdì 23 ore 18 in chiesa S. Mar-

co per i ragazzi delle medie di Cam-

posampiero.  

 

 CRESIME: 

1.   Domenica 18 marzo alla S. Mes-

sa delle ore 11.30  Confermazione di 

Condorelli Carmelo Antonio 

2.   Durante la Veglia Pasquale alle 

ore 20.30 Confermazione e Prima 

Comunione dei ragazzi di Quinta Elementare: Andries Maximilian, Bernardi Denise, 

Carpanese Enrico, Costantini Antonio, Della Mora Edoardo, Gallo Bernadette, Leruz-

zo Alessia, Mazzon Marta, Mengato Erica, Padovani Lia, Rizzolo Giovanni, 

Scardino Lorenzo, Scarton Giorgia, Scolaro Laura, Stocco Marco, Toniolo 

Manuel, Vomiero Enrico. 

3.   Domenica 20 maggio (Pentecoste) ore 11.30 Confermazione di Muzi 

Stefano.  

 

 Ragazzi di Quinta Elementare e famiglie: ritiro spirituale a Solane 

(VR) con D. Ruggero : domenica 18 marzo. 

 

 Ragazzi di Prima Media: sabato 17 e domenica 18 uscita c/o ostello 

sui Colli Euganei 

 

 Coro Figli di un Re Maggiore: domenica 18 marzo ore 10.30  anima-

zione del canto alla S. Messa nella cappella dell’ospedale… 

 

 Distribuzione delle uova di Pasqua pro Parrocchia 

nel sagrato della chiesa: domenica 18 marzo. 

 

 MOSTRA FOTOGRAFICA: in Patronato San Marco 

(sala bar) fino a domenica 25 allestita da NOI con il grup-

po fotografico “Visione libera” di Camposampiero. Alle ore 

11 di domeni-

ca 18 Valerio 

Franceschin fà 

una breve pre-

sentazione e 

illustrazione. 

Un giorno arrivò al palazzo il re Enrico. Tutti dicevano che era triste e solo. Aveva 
avuto tre figlie ma la prima era fuggita con un chitarrista californiano, la seconda era 
andata in Australia ad allevare canguri e la più piccola l’aveva cacciata via lui… 
Carlotta riconobbe subito suo padre. Si mise ai fornelli e preparò i suoi piatti miglio-
ri. Ma invece del sale usò in tutti lo zucchero. 
Il pranzo divenne il festival delle smorfie: tutti assaggiavano e sputavano poco edu-
catamente nel tovagliolo. 
Il re, rosso di collera, fece chiamare la cuoca. 
La dolce Carlotta arrivò e soavemente disse: “Tempo fa, mio padre mi cacciò per-
chè‚ avevo detto che lo amavo come il sale di cucina che dà gusto a tutti i cibi. Così , 
per non dargli un altro dispiacere, ho sostituito il sale importuno con lo zucchero”. 
Il re Enrico si alzò con le lacrime agli occhi: “E il sale della saggezza che parla per 
bocca tua, figlia mia. Perdonami e accetta la mia corona”. 
Si fece una gran festa e tutti versarono lacrime di gioia: erano tutte salate, assicurano 
le cronache del tempo. 
Voi siete il sale della terra (Matteo 5,13).   (Bruno Ferrero, Solo il vento lo sa, LDC) 

 

DOMENICA DELLE PALME: 1/4 d’ora prima 

del solito orario: 

Benedizione degli Ulivi: ore 8.45 - ore 9.45 - 

ore 11.15 

Benedizione delle Palme: ore 11.15 

Dal cortile davanti alla canonica e patronato, 

breve Processione fino alla chiesa dove la S. 

Messa sarà con la proclamazione della Pas-

sione del Signore dal Vangelo secondo Mar-

co. 

Durante la S. Messa delle ore 11.30 verranno 

celebrati i riti prebattesimali di chi riceverà il 

battesimo durante la Veglia pasquale e sarà 

cantato solennemente il Simbolo apostolico 

della fede, cioè il Credo. 


