
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 24-25  del 16 giugno 2019 

SANTISSIMA TRINITA’ Il mistero che abita dentro di noi 

  DOM 23 giu 2019  Corpus Domi-

ni 

ore 9  def. Soligo Tullio - def. Zantomio 

Severino, Franco e Piccolo Elide  - def. 

Pallaro Giacomo e Andretta Adua - def. 

Ceccato Lodovico (ann.) e Rita -def. 

Bordin Valentino, Rosanna, Luigi, An-

gela, Maria, Alessio, Carlotta Bordin e 

P. Oreste 

ore 10   

ore 11.30  Battesimo di Marconi Na-

than Andrea di Luca e Rosaria Pedone 

ore 18.30  def. Luca Stocco , Ezio e Irene Pauro - def. Carraro Leone, Alvi-

se, Maria, Beggiato Agnese, Saretta Serilio, Settimo Erminia 

Ore 18  S. Messa nelal chiesa di S. Pietro a cui segue la Processione Eu-

caristica cittadina fino al santuario antoniano 

  LUN 24  Natività di S. Giovanni Battista  

ore 8   

ore 21  Adorazione Eucaristica  
 

  MAR 25  ore 8  
 

  MER 26  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso 

e Bordin  
 

  GIOV 27  ore 8   

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia  

  VEN 28  Sacratissimo Cuore di Gesù  ore 8   
 

  SAB 29  Ss. Pietro e Paolo apostoli  ore 8   

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchet-

ti - def. Carraro Leone, Alvise, Maria, Beggiato Agnese, Saretta Serilio, Set-

timo Erminia, anime Purgatorio, bimbi mai nati e albero genealogico di 

Lara Carraro 

  DOM 30 giu 2019  XIII 

domenica durante l’anno 
ore 9  def. Farina Giuseppe 

e Idelma - def. Emilio, Rita 

e Fernando Bordin 

ore 10   

ore 11.30   

ore 18.30   

Liturgia (seconda parte) 

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio diventa racconto dell'uo-

mo. Dio non è in se stesso solitudine: esistere è coesistere, per Dio prima, e poi an-

che per l'essere umano. Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi 

allora fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, di sapienza del vivere. Quando 

Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di famiglia: abbà, pa-

dre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito, ruah, è un termine che 

avvolge e lega insieme ogni cosa come libero respiro di Dio, e mi assicura che ogni 

vita prende a respirare bene, allarga le sue ali, vive quando si sa accolta, presa in 

carico, abbracciata da altre vite. Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per 

ritornare pienamente umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un legame d'a-

more. Allora capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a nostra 

immagine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a immagine 

di un legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità non è una dottrina 

esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora spirituale e reale coincidono, 

verità ed esistenza corrispondono. E questo mi regala un senso di armoniosa pace, 

di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive. In principio c'è la relazio-

ne (G. Bachelard). «Quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... pren-

derà... annunzierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l'energia di una stra-

da che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della storia. Vi guide-

rà alla verità tutta intera: la verità è in-finita, «interminati spazi» (Leopardi), l'interezza 

della vita. E allora su questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di 

incompresi, di innamorati delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di 

sognatori che siamo noi, di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, fa 

parte Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce anche le ferite interiori, che 

esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a nasconderle, 

perché possono marcire o fiorire, seppellire la persona o spingerla in avanti. La verità 

tutta intera di cui parla Gesù non consiste in concetti più 

precisi, ma in una sapienza del vivere custodita nell'umani-

tà di Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una sapien-

za sulla nascita e sulla morte, sulla vita e sugli affetti, su 

me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di rico-

minciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso 

di fessure, di feritoie di futuro (P. Ermes Ronchi).  



CONSIGLIO PASTORALE: 

Lunedì 17 ore 21. 

O.d.g.: 

Festa S. Marco 2019: revisione e rendiconto 

Circolo NOI patronato S. Marco: rendiconto anno 2018 

Attività estive per i ragazzi: grest e campi scuola 

Attività sul discernimento 

Festa del grazie e del via 

Varie ed eventuali. 

 

Mercoledì 19 alle ore 20.30 nella Basilica del Santo a 

Padova con le Comunità neocatecumenali della Parroc-

chia e della Diocesi: Eucaristia di ringraziamento pre-

sieduta dal vicario episcopale per la pastorale  D. Leo-

poldo Voltan. 

 

Giovedì 20 alle ore 18.30  nella parrocchia di S. Ago-

stino di Albignasego: incontro sulla Cresima e Iniziazio-

ne Cristiana per giovani ed adulti. 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: i partecipanti al 

pellegrinaggio in Terra Santa dal 21 al 28 marzo si in-

contrano lunedì 24 alle ore 20 al ristorante/pizzeria La 

Rotonda di Loreggia. 
 

COMUNITA’ CANTO E LODE “ALELLUJA” del Rinnova-

mento Carismatico Cattolico di Peraga di Vigonza: sera-

ta di canti e lode al Signore arricchiti della Parola di 

Dio: martedì 18 giugno dalle ore 21 alle 23 nella chiesa 

di San Marco. 

 

OCCHIO AL TEMPO, progetto Equilatero per ragazzi 13-

25 anni, per genitori, per insegnanti, per animatori, per 

operatori. 

Temi che un ragazzo o una ragazza che conosci esageri 

con l’alcool? 

Sei preoccupato che possa avvicinarsi a sostanze peri-

colose? 

Vuoi saperne di più su fumo, alcool e droghe? 

Puoi chiedere un parere ad operatori qualificati, gratui-

tamente e con la massima riservatezza. 

Chiama senza impegno il  346 373 7116 oppure il 049 

942 4967. 

GREST 2019 
Grest..dal 10 al 22 giugno, dal lunedì al venerdì con 
serata finale il sabato 22 giugno su "Ecco la serva del 
Signore; avvenga per me secondo la tua parola " (Lc 
1,38), riflettendo sul significato di "serva" e dunque 
di "servizio" e mettendo in luce ciò che lo caratterizza 
e lo genera: una "bellezza" che attrae e che a sua 
volta muove all'azione. 
Ancora quindi una settimana in cui la Parrocchia è 
mobilitata con attività dedicate ai bambini e ai ragaz-
zi. Una proposta educativa che coinvolge alcuni ado-
lescenti, un bel gruppetto di giovanissimi, come ani-
matori dei più piccoli. 
 

CAMPOSCUOLA ACR (per tutti i ragazzi dalla terza ele-

mentare alla seconda media) dal 21 al 28 luglio a Cao-

ria TN. 
 

CAMPOSCUOLA ISSIMI 14 - 15 ANNI:  da sabato 27 

luglio a sabato 3 agosto a Torrebelvicino (VI) 

 

CHIERICHETTI:  campo vicariale da sabato 29 giugno a 

sabato 6 luglio a Cesuna. 

  DOM 16 giu 2019  SS. Trinità 
ore 9  def. Farina Giuseppe e Idel-

ma  

ore 10   

ore 11.30  def. Guido e Irene, fam. 

Maragno vivi e defunti 

ore 18.30  def. Maragno Vito 

(compl.)  

  LUN 17  ore 8  Bruno Agnoletto 

e Maria Teresa Boniolo 

ore 21  Adorazione Eucaristica  
 

  MAR 18  S. Gregorio Barbarigo  ore 8  
 

  MER 19  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  
 

  GIOV 20  ore 8  49° ann. Ordinazione sacerdotale 

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia  

  VEN 21  S. Luigi Gonzaga  ore 8   
 

  SAB 22  ore 8   

ore 18.30  Roberto - def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo 

Antonio - def. Gino Marchetti  

 

LIVESTREAM: 
Per tutti c’è l’opportunità di seguire in diretta o anche in 

differita entro il mese quanto viene celebrato e trasmes-

so su Livestream. Basta collegarsi con internet e clicca-

re Parrocchia San Marco Camposampiero, cliccare Par-

rocchia San Marco sito ufficiale e poi Liturgia e quindi 

San Marco su livestream.com 
 

NOTIZIE: 

Sul sito della Parrocchia cliccando Notizie si può scari-

care il foglietto della settimana e iscriversi alla Newslet-

ter mettendo nome, cognome e indirizzo Mail per poter 

ricevere in casa o sul proprio telefonino le mail della 

Parrocchia (con il foglietto e le notizie e iniziative, incon-

tri ed attività di San Marco). Si garantisce di poter conti-

nuare a mandare le notizie solo a chi si iscrive. 

In questo periodo estivo le comunicazioni parrocchiali 

mediante il foglietto usciranno ogni quindici giorni. Il 

prossimo numero di notizie uscirà pertanto per domeni-

ca 14 luglio. 

ATTIVITA’ E INCONTRI Liturgia (prima parte) 


