
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 32-33  del 11 agosto 2019 

Domenica XIX durante l’anno 

  LUN 19  ore 8   
 

  MAR 20  S. Bernardo  ore 8  

  MER 21  S. Pio X  ore 8  def. 

Giuseppe e fam. Toso e Bordin  
 

  GIOV 22  B.V. Maria Regina  

ore 8    ore 15  Celebrazione 

Divina Misericordia  

  VEN 23  ore 8   
 

  SAB 24  S. Bartolomeo  ore 8 

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

- Gottardello Elia e Luigino (60° compl.)  

  DOM 25 ago  XXI^ Domenica durante l’Anno   ore 9 

ore 10  def. Ragusa Fiscon Concetta (ann.)    ore 11.30 

ore 18.30  def. Carraro Alvise, Leone, Maria, Beggiato Agnese, Saretta Seri-

lio e Settimo Erminia 
 

VISITA AGLI AMMALATI IN OSPEDALE 

Rivolgo l’appello ai famigliari ed amici degli ammalati dei quali è gradita la 

visita del Sacerdote in ospedale di COMUNICARE sempre il piano, il reparto 

e il numero del letto e della stanza in cui è ricoverato l’ammalato.  
 

PER RICEVERE IL FOGLIETTO CON LE NOTIZIE DELLA PARROCCHIA: 

Ricordiamo ancora che sul SITO DELLA PARROCCHIA SAN MARCO CAMPO-

SAMPIERO (www.sanmarcocsp.it/notizie)  cliccando Notizie si può scarica-

re il foglietto della settimana.  

Per ricevere via Mail il foglietto (con le notizie e iniziative, incontri ed attivi-

tà di San Marco) è necessario iscriversi alla Newsletter cliccando NOTIZIE  

e mettendo nome, cognome e indirizzo E-mail e alla fine dando conferma.  

Si garantisce di poter continuare a mandare le notizie via Mail solo a chi si 

iscrive in questo modo. 

In questo periodo estivo le comunicazioni parrocchiali mediante il foglietto 

usciranno ogni quindici giorni. Il prossimo numero di notizie uscirà pertanto 

per domenica 25 agosto.   
 

LIVESTREAM: 

Si ricorda inoltre che è sempre possibile seguire da casa o da qualsiasi 

posto di villeggiatura (anche all’estero) quanto viene celebrato e trasmesso 

dalla chiesa di San Marco: una volta entrati nel sito basta cliccare Liturgia 

e poi San Marco in Livestream. La trasmissione viene registrata fino a fine 

mese. 
 

Liturgia (seconda parte) 

“Abbiamo fame e nostalgia di Eucaristia” 

È il titolo di un libro che raccoglie le note di diario di un monaco, padre 

Jihad, il quale ha trascorso un anno tra i profughi cristiani dell’Iraq che 

si trovano attualmente in Turchia. All’inizio del libro c’è una lunga e in-

teressante introduzione del vicario apostolico in Turchia, mons Paolo 

Bizzetti dove presenta, a grandi linee, la crisi migratoria delle popola-

zioni irachene e siriane in Turchia, soffermandosi in modo particolare 

sulla situazione dei cristiani.  Scrive: “Nella mia prima visita a un grup-

po di rifugiati, il comitato che li rappresentava mi ha brevemente rac-

contato la loro situazione: povertà ai limiti della sopravvivenza, nessu-

na protezione sanitaria, impossibilità di avere un regolare contratto di 

lavoro, scuole inaccessibili ai ragazzi … Alla fine di questo rapido collo-

quio, chiedo ai rifugiati: «Cosa possiamo fare per voi?». La risposta mi 

spiazza: «Vescovo, ci mandi un prete a celebrare la messa, i sacramen-

ti, a insegnare il catechismo ai nostri bambini, che ignorano chi è Gesù 

Cristo e cosa è la Chiesa. Noi genitori patiamo terribilmente per que-

sto!». È davvero un pugno nello stomaco per me cristiano occidentale, 

abituato a pensare, anche inconsciamente, che prima bisogna soddi-

sfare i bisogni umani basilari, curare la loro psiche, trovare una soddi-

sfacente situazione economica e solo dopo tutto questo ci si potrà de-

dicare all’esperienza religiosa. E 

invece no!”  

E noi sappiamo trovare il tempo 

di partecipare all’Eucaristia alla 

domenica o mandiamo il Signore 

in vacanza? 



 UN BEL GRAZIE 

A Dio e a tutti i no-

stri collaboratori: 

VENERDÌ 13 set-

tembre ci sarà una 

serata tutta speciale 

per il ringraziamento 

dell’attività svolta in 

parrocchia e nei 

gruppi parrocchiali 

nell’ambito della 

catechesi, della litur-

gia e della carità e 

anche come avvio 

del nuovo anno pa-

storale. Tutti i nostri 

operatori pastorali e 

collaboratori in par-

rocchia vi sono invi-

tati: chierichetti, 

ostiari, lettori, suo-

natori e cantori, po-

stini, addetti alle 

pulizie, responsabili 

ed animatori dei 

gruppi, accompa-

gnatori e catechisti, 

membri del consiglio 

pastorale e della 

gestione economica, 

archivisti e stampa-

tori, ministri straordi-

nari della comunio-

ne, Noi, cuochi ed 

inservienti, benefat-

tori... 

Alle ore 19 vi sarà la 

S. Messa a cui segui-

rà una cena di condi-

visione con Karaoke. 

In questi giorni si 

raccolgono le ade-

sioni. Info: France-

sca 348 891 0359 

  DOM 11 ago 2019  XIX^ domenica durante l’an-

no - S. Chiara 

ore 9  def. Soligo Tullia - def. Pallaro Giovanni - def. 

Ghion Gino (15 ann.) e Ofelia, Anna e Nadia, Cecchin 

Guerrino e Maria - def. Gottardello Antonio 

ore 10  def. Silvio Libralato (ann.) - def. 

Ceccato Angelo e Rina 

ore 11.30   

ore 18.30   

  LUN 12  ore 8   
 

  MAR 13  ore 8   
 

  MER 14  S. Massimliano M. Kolbe  ore 8  def. Giu-

seppe e fam. Toso e Bordin  

ore 18.30  50° matrimonio Mengato Enzo e Valentini 

Rita - 50° matrimonio Muraro Lorenzo (def.) e Geron 

Giuseppina - def. fam. Mengato e Valentini 
 

  GIOV 15  Assunzione B. V. Maria   
ore 9   ore 10 ore 11.30   ore 18.30 

  VEN 16  ore 8   
 

  SAB 17  ore 8   

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

def. Gino Marchetti - def. Muraro Sante e fam.  

  DOM 18 ago 2019  XX domenica durante l’anno 
ore 9  def. Soligo Maria - def. Pallaro Giacomo e Andretta 

Adua - def. Zantomio Severino, Franco e Piccolo Elide - 

def. Gasparini Gino e Bruna - def. Gottardello Antonio 

ore 10  def. Morosinotto Aquino, Maria e Maurizio 

ore 11.30   

ore 18.30  

def. Car-

raro Alvi-

se (ann.), 

Leone e 

M a r i a , 

A g n e s e 

Beggiato, 

S a r e t t a 

Serilio e 

S e t t i m o 

Erminia 

Liturgia (prima parte) 


