
IL SEMINATORE USCI’ A SEMINARE.. 

Dalla lettera del vescovo Claudio: 

Carissime comunità cristiane, carissimi sorelle e fratelli, 

L’anno che abbiamo vissuto ci ha visto coinvolti nel Sinodo dei giovani, nel 

rinnovo degli Organismi di comunione, nel continuare il cammino dell’Inizia-

zione cristiana con l’avvio del Tempo della fraternità e in tante altre attività 

intense nella loro ordinarietà. Ci ha visto coinvolti anche nell’avvio della ri-

flessione sulle nostre Parrocchie, a partire dal testo “La Parrocchia”. Stru-

mento per la consultazione”. Sono stati messi in evidenza e condivisi molti 

aspetti.  

Mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta e desidero che si conti-

nui in questo processo approfondendo, verificando e interpretando tutti gli 

aspetti che man mano emergono… 

Più in profondità mi rendo conto che è un’occasione per porre attenzione non 

solo al “nostro fare”, ma soprattutto al “nostro sen-

tire”, alla nostra capacità di “stare e camminare 

insieme”, alla possibilità di “condividere obiettivi” 

per i quali ognuno concorre con la propria diversità 

e particolarità. Diversità e particolarità – di tradi-

zioni, di identità, di geografia - sono ricchezze se 

offerte anche agli altri; sono pericoli se usate solo 

per esaltare se stessi. 

Vengono pertanto ripresi i contributi già raccolti e 

ripresentati come TRACCE DI CAMMINO chieden-

doci, alla luce dello Spirito, se e come le nostre 

comunità oggi annunciano il Vangelo con la loro 

vita, se e come sanno affascinare e attrarre al Si-

gnore Gesù con il loro stile fraterno e disponibile. 
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Ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario 

  DOM 23 set 2018  25^ Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Pierino Ceccato e Giannina Volpato - 

def. Puppato Gimo, Bruno e Conte Rosa, Dal Bello Romolo e Agnese - def. Luigi 

e Amalia 

ore 10  50° ann. di Sacerdozio del missionario Padre Marillo Spagnolo di Frat-

te - def. Muraretto Antonio e Mengato Maria - def. Filipetto Bruno  (settimo) e 

Daniela - def. Ghion Arturo e Morando Elda - def. Perusin Dino e Andrea 

ore 11.30  Battesimo di Dalla Costa Alice di Luca e Leonetti Sandra e di Preve-

dello Davide di Claudio e Livieri Maddalisa - def. Rizzolo Albino e Amalia - def. 

Miranda Battagin Michieli - def. Rossi Romana (compl.) e Mazzolin Igino e Fran-

co 

ore 17  (all’oratorio della B. V. M. della 

Salute)  25° ann. Matrimonio di Caccio-

la Antonella e Roberto 

ore 18.30   

  LUN 24  S. Pacifico  ore 8   

ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 25  522° ann. Dedicazione chie-

sa S. Marco  ore 8  Federico 

  MER 26  Ss. Cosma e Damiano  ore 8  

def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  

  GIO 27  S. Vincenzo de’ Paoli  ore 8   

ore 15 Celebrazione Divina Misericordia 

  VEN 28  S. Venceslao  ore 8   

  SAB 29  Ss. Arcangeli Michele, Ga-

briele e Raffaele  ore 8   

ore 18.30  rinnovo promesse battesima-

li Stella Marchesini - def. Sara e Gianni - 

def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchetti - def. Favaro Romeo e Alamari Cle-

lia - def. Dalla Pria Antonio - def. Leonardo Zocco e fam. Zanon e Scantamburlo 

- def. Eros Lazzarin e Olga Perusin 

  DOM 30 set 2018  XXVI^ Domenica del Tempo Ordinario  

ore 9  def. Soligo Tullio - def. Pierino Ceccato e Giannina Volpato - def. Emma 

Frison - def. Carminato Angelo, Noemi e Lino Carraro - def. Pallaro Giacomo e 

Adua Andretta 

ore 10  def. Concetta Ragusa Fiscon (compl.) - def. Forasacco Narciso e Cecilia 

Bortolomei 

ore 11.30  def. Baesso Angelo e Adele Dalfato - def. Rizzolo Albino e Amalia 

ore 18.30  def. Zantomio Nerio 

Liturgia 



   CATECHESI e INIZIAZIONE CRISTIANA: 
L’anno catechistico inizierà per  tutti i ragazzi e famiglie domenica 7 ottobre con la 
S. Messa delle ore 10 e poi con il primo incontro dei catechisti con i genitori per gli op-
portuni accordi. 
Per i genitori i cui figli (classe 2012) frequentano la prima elementare: martedì 25 set-
tembre alle ore 21 vi sarà un incontro di presentazione del percorso di iniziazione cristia-
na. 
E’ gradita e richiesta la disponibilità di qualche altro catechista giovane e/o adulto per 
l’accompagnamento dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. 
 

  CHIERICHETTI: incontro vicar iale a Limena in patronato domenica 30 settem-
bre dalle ore 15 alle 17.30.  
 

  Per i GIOVANI che desiderano RICEVERE LA CRESIMA sono aperte le iscrizioni 
ad un percorso di preparazione: Rivolgersi a D. Bruno. 
 

  P. MARILLO SPAGNOLO, che da ragazzo ha ricevuto la Cresima a San Marco, 
missionario in Brasile, originario di Fratte, sarà a celebrare con noi la sua lode al Signore 
per i 50 anni di sacerdozio, domenica 23 alla S. Messa delle ore 10. 
 

  VISITA guidata alla BASILICA di S. GIUSTINA a PADOVA: venerdì 12 otto-
bre: Partenza del pullman ore 14 dal piazzale della 
stazione ferroviaria di Camposampiero. Il r itorno 
è previsto per le ore 19.  
Visita della Basilica: grande Crocifisso dell’ingresso, 
altare di S. Benedetto con tela di Palma il Giovane, 
altare di S. Luca e della Madonna Costantinopolitana, 
altare del SS. con affreschi di Sebastiano Ricci, coro 
ligneo e presbiterio con altare - tomba di S. Giustina, 
coro vecchio, chiostri del Capitolo, del Parentino e del 
Noviziato, sacello paleocristiano (sec. VI) di San Pro-
sdocimo, pozzo e corridoio dei Martiri, altare di S. 
Mattia apostolo... 
Iscrizioni: € 12 (pulman e visita guidata) 
Prenotazioni c/o Parrocchia S. Marco - D. Bruno /
(335 812 1375) e/o Rino Zantomio (340 107 8834). 

  CONCERTO ROCK con MARCO TANDUO & FRIENDS con canti del nuovo disco 

“Ti dà la vita”: c/o la chiesa di S. Marco venerdì 28 settembre ore 21 all’inizio 

del nuovo anno pastorale e catechistico.  
 

  PELLEGRINAGGIO a MEDUGORJE: da mercoledì 24 ottobre a domenica 28 

ottobre. 270€. Sono aperte le iscrizioni versando 100€ e portando fotocopia del-

la carta d’identità. 
 

  CARITAS:  Il centro di ascolto caritas interparrocchiale (via Bonora 3) è aperto 

ogni martedì dalle ore 16 alle ore 18. Il tel. 333 992 2571 è attivo in orario di 

apertura del centro di ascolto. 
 

  NOI Associazione PATRONATO SAN MARCO:  

A)  CORSO  PITTURA A OLIO: 10 lezioni da lunedì 8 ottobre a lunedì 10 dicembre 

alle ore 20.30  Info e iscrizioni: Mara  348 070 5793  e Giancarlo  331 720 

2494  www.sanmarcocsp.it/corsopittura 

B)  CORSO base di FOTOGRAFIA: 8 lezioni e 2 uscite da martedì 2 ottobre a mar-

tedì 20 novembre dalle ore 21 alle 22.30  Info e iscrizioni: Pierpaolo  349 008 

0675  www.sanmarcocsp.it/corsofotobase 
 

  TAGLIO  e CUCITO: sono aperte le iscrizioni ad un corso che si 

terrà nel nostro centro parrocchiale. Info: Zita 338 681 8858. 
 

  Incontri di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: a S. Giorgio delle 

Pertiche il sabato sera alle ore 18 a partire da sabato 13 otto-

bre - a San Marco il giovedì sera alle ore 20.45 a partire da gio-

vedì 10 gennaio 2019. 
 

  Governare la casa comune...Il valore della democrazia - For-

mazione all’impegno sociale e politico: c/o Facoltà Teologica 

del Triveneto, via del Seminario 7, Padova, di sabato dalle ore 

15.30 alle 18, a partire da sabato 6 ottobre. Sono aperte le 

iscrizioni. 
 

 

  Benedizione delle famiglie nelle loro case: via Giovanni XXIII. 
 

  Direttivo NOI: lunedì 24 h 20.45.   
 

  Comitato gestione scuola dell’infanzia: mercoledì 26 h 20.45 
 

  Presidenza Consiglio Pastorale: giovedì 27 h 21. 
 

  Al Tezzon giovedì oer 21 presentazione del nuovo libro di P. Franco Martellozzo. 
 

  522° anniversario della consacrazione della chiesa di S. Marco. Il 25 settem-
bre 1496 da parte del Vescovo di Padova Pietro Barozzi  la nostra chiesa del 1450 è 
sta consacrata. Faremo un particolare ricordo nelle nostre celebrazioni. 


