
“CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” 

La settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 2019 è stata preparata dai 

Cristiani dell’Indonesia. Con una popolazione di 265 milioni di abitanti, di cui 

l’86% si professa mussulmano. Vi è però un 10% di indonesiani costituito da 

cristiani di varie tradizioni. Mossi da tale preoccupazione per la persecuzione 

in atto nei loro confronti e per la divisione che c’è fra di loro, i cristiani in Indo-

nesia hanno trovato che le parole del Deuteronomio “Cercate di essere vera-

mente giusti” (Deut 16,18-20) parlassero in modo vigoroso della loro situa-

zione e delle loro necessità. Prima di entrare nella terra promessa, il popolo 

di Dio rinnova l’impegno all’Alleanza che Egli ha stabilito con loro… 

Quale popolo dell’Alleanza stabilita in Gesù, sappiamo che le delizie del ban-

chetto celeste  saranno date a quelli che hanno fame e sete di giustizia e che 

sono perseguitati perché Dio “ha preparato in cielo 

una grande ricompensa”. 

La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere primizia 

di questo regno. Ci pentiamo dell’ingiustizia che 

causa divisioni, e come cristiani crediamo anche 

nella potenza di Cristo che perdona e guarisce. E 

così, ci troviamo uniti sotto la Croce di Cristo, invo-

cando sia la sua grazia per combattere l’ingiustizia, 

che la sua misericordia per i peccati che hanno 

causato la nostra divisione. 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 3 del 20 gennaio 2019 

- Seconda Domenica durante l’Anno - 

DOM 20 gen 2019  Seconda Domenica durante l’Anno:  

ore 9  Roberto, Romana, Nadia e Antonia - def. Soligo Maria - def. Ceccato Pierino -   

def. Pallaro Giacomo e Andretta Adua -  

ore 10  def. Perusin Dino e Andrea - def. Beggiato Mario (ann.) - def. Mengato Maria 

(compl.) e Muraretto Antonio - def. Ceccato Angelo e Rina - def. Lina e Elio Zan - def. 

Scolaro Corrado e Isetta - def. Zantomio Severino, Franco e Piccolo Elide 

ore 11.30  def. Ruffato Raffaele e Lazzari Angela - def. Flora Tombolato Maragno 

(ann.) 

ore 18.30   

LUN 21  S. Agnese  ore 8  def. Emanuela Dori (ann.)  

ore 21 Adorazione Eucaristica 

MAR 22  ore 8  

MER 23  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin 

GIOV 24  S. Francesco di Sales  ore 8  def. Irene Maragno Zorzi 

ore 15  Celebrazione Divina Misericordia 

VEN 25  Conversione di S. Paolo  ore 8 

ore 21  Veglia ecumenica a Rustega  

SAB 26  Ss. Timoteo e Tito  ore 8 . def. Evaristo Rizzolo 

ore 18.30  def. Sara - def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchetti - def. Enzo Susini 

(ann.) e Flora (30°) - def. Geron Alberto (ann.) eFerronato Carmela (ann.) - def. Zocco 

Leonardo e fam. Zanon e Scantamburlo - def. Eros Lazzarin e Olga Perusin - def. San-

ti Angelo e Zorzi Ines 

DOM 27 gen  Terza durante l’Anno 

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Emma Frison - def. Carminato Angelo, 

Noemi e Lino Carraro - def. Pallaro Giacomo e Adua Andretta 

ore 10  def. Morosinotto Aquino, Maria e Maurizio - def. Lina e Elio Zan 

ore 11.30  def. Walter Merlo (ann.) e Bianca Bertagna 

ore 18.30 

Liturgia 



UN CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI verso l’amore nu-

ziale:   

In preparazione al Sacramento del Matrimonio:  ogni 

giovedì alle ore 20.45 in sala san Marco.  

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: dal 21 al 28 marzo 

2019. Iscrizioni (entro il 28 gennaio) in Parrocchia o 

all’agenzia A1 Class Events di Lucia Camporese. Vi sono 

ancora posti a disposizione. Con 30 partecipanti il prez-

zo è di 1.350€. 

 

Genitori dei ragazzi di V Elementare: incontro venerdì 25 

ore 21. 

 

10 COM : incontri biblico-esistenziali sui 10 comanda-

menti per giovani dai 18 ai 35 anni c/o l’Oasi giovani—

casa di spiritualità ogni mercoledì dalle ore 21 alle 22 a 

partire dal 30 gennaio. 

 

GMG IN PANAMA: 

Per tutti, specialmente per i giovani, c’è la possibilità di 

seguire la GMG in diretta attraverso TV 2000. Assieme si 

può seguire in diretta la Veglia della GMG con il Pappa 

Francesco la sera e la notte tra il sabato 26 e la domeni-

ca 27 in Patronato a S. Giorgio delle Pertiche. 

 

Benedizione delle case: in via G. Ponzian 

 

C H I E R I -

C H E T T I :  

Festa vica-

riale 10 

febbraio a 

S. Michele 

delle Ba-

desse 

Attività e incontri CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI
(Deut. 16,18-20): è il tema della Settimana di Preghiera 

per l’ UNITÀ DEI CRISTIANI dal 18 al 25 gennaio 
2019. 

VEGLIA ECUMENICA:  

Venerdì 25 Gennaio ore 21 nella chiesa di Rustega, in-

sieme alle parrocchie limitrofe, ai Pentecostali Blessing 

Ministry e alla parrocchia ortodossa romena di Loreggia 

sul tema: “Cercate di essere veramente giu-

sti” (Deuteronomio 16,18-20). 

 

CARITAS 

Domenica 20 gennaio, terza del mese, raccolta di generi 

alimentari per la caritas interparrocchiale.  

 

TUTTO GIOVANI 

 


