
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 42-43  del 20 ottobre 2019 

  DOM 20 ott  XXIX^ Domenica durante l’anno - giornata missionaria 

mondiale 
ore 9  def. Soligo Tullio - def. Pallaro Giacomo e Andretta Adua - def. Pierino 

Ceccato - def. Giacomo, Maria e Amalia Zanon 

ore 10  (accoglienza dei fanciulli di I^ elementare (I^ Evangelizzazione)                                                                                                                                                                                               

def. Martellozzo Mario - def. Caristia Claudia (settimo) 

ore 11.30      ore 18.30  

  LUN 21  ore 8  def. Gilda - def. anime Purgatorio e bimbi mai nati 

ore 21  Adorazione Eucaristica 
 

  MAR 22  ore 8  Fabio - def. Silvio, Rosina e Suor Rosaflora 

ore 19  def. Maria Brandi (ann.), Luigi, Albina, Gino e Antonietta 

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

  GIOV 24  ore 8   ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia 

  VEN 25  ore 8  def. Padre Renzo 

  SAB 26  ore 8   ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo An-

tonio - def. Gino Marchetti - def. Marcello Pagetta 

  DOM 27 ott 2019  XXX domenica durante l’anno   

ore 9  def. Soligo Tullia - def. Zantomio Elena (ann.), Marcato Pasquale, 

Giulio e Anna - def. Pierino Ceccato  

ore 10  mandato ai catechisti delle medie ed animatori A.C. - per Nadia e 

Roberto - def. Perusin Andrea e Dino  ore 11.30    ore 18.30  

  LUN 28  Giornata Eucaristica  ore 8  def. Gilda segue Adorazione Euca-

ristica fino alle ore 9.30   ore 21  Adorazione Eucaristica 
 

  MAR 29  ore 8  Fabio 

  MER 30  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  
 

  GIOV 31  ore 8   ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia:  

def. Leone Carraro (ann.)   ore 18.30  prefestiva di tutti i Santi 

  VEN 1  ore 9  -  10  def. Zantomio Severino, Franco e Elide Piccolo  -  

11.30  -  -- 18.30   

  SAB 2  Commemorazione di tutti i fedeli DEFUNTI  ore 9  -  10  -  11.30  

-  15  celebrazione per i defunti in Cimitero con partenza processionalmen-

te dalla chiesa di S. Pietro dopo preghiera iniziale. 

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

- def. Maragno Elena e def. fam. Bevilacqua e parenti 

  DOM 3 nov 2019  XXXI domenica durante l’anno   

ore 9  def. Soligo Maria ore 10  def. Fiscon Giancarlo - def. Dalla Bona 

Piergiorgio (compl.)         ore 11.30       ore 18.30   

PRESERVIAMO I NOSTRI RAGAZZI DAL PERICOLO HALLOWEEN:  cfr. in allegato  “LA 

VERITA’ SU HALLOVEEN: Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza”. 

Liturgia 

 



 quanto celebriamo in quella notte come figli della luce, 
rigenerati alla vita divina del Signore Risorto. 
Anche se questo può non portare apparentemente be-

nefici tangibili o immediati (cfr Esort. ap. Evangelii gau-

dium, 210). Perché essere cristiano non è aderire a una 

dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere 

cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo. 

«Questo significa, cari amici, che la nostra missione di 

battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è determina-

ta particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi 

che si occupano, ma dalla capacità che si ha di genera-

re e suscitare cambiamento, stupore e compassione; 

dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, in mez-

zo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le 

gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze (cfr Conc. 

Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et Spes, 1).  

Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma es-

sere insignificanti, diventare un sale che non ha più il 

sapore del Vangelo – questo è il problema! – o una luce 

che non illumina più niente (cfr. Mt 5,13-15). 

Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani 

siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi 

solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. 

Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che 

abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e con chi ci 

troviamo. Siamo cristiani perché siamo stati amati e 

incontrati e non frutti di proselitismo. Essere cristiani è 

sapersi perdonati, sapersi invitati ad agire nello stesso 

modo in cui Dio ha agito con noi, dato che «da questo 

tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 

gli uni per gli altri» (Gv 13,35). (Dal discorso di Papa 

Francesco a Rabat). 

Un adulto che viene battezzato viene immerso nella vita 
umana e divina di Gesù come un panno che viene immer-
so nell’acqua. Si risale dall’acqua del battesimo pieni di 
Gesù e del suo Spirito come un panno risale pieno di ac-
qua. La vita è il tempo che permetterà di rilasciare quello 
che hai ricevuto (in qualche situazione la vita ci spreme, 
provoca la nostra capacità di rilasciare l’acqua…). 
      (+ Claudio Vescovo) 
 

CONSIGLIO PASTORALE: MERCOLEDI’ 23 ore 21 su: 
nuovo anno pastorale, festa S. Marco 2020, discernimen-
to, area ex consorzio, A.C., Caritas e volontariato ecc…. 

   BATTEZZATI E INVIATI per la vita del mondo.   Dome-

nica 20 ottobre celebriamo la Giornata Missionaria Mon-

diale. In parrocchia stiamo tentando di ricostruire un 

gruppo di animazione missionaria per contribuire alla 

trasformazione missionaria della pastorale ordinaria: sei 

disposto a parteciparvi?  Sono aperte le adesioni.  Così 

pure avvertiamo la necessità di ricostituire un più ampio 

gruppo Caritas.  In parrocchia abbiamo inoltre bisogno di 

volontariato anche per qualche lavoro come la gestione 

dell’area dell’ex consorzio e/o di manutenzione. Grazie. 
 

  CATECHESI DEI RAGAZZI:   
L’anno catechistico è già cominciato per tutti i ragazzi. 

Raccomando la frequenza agli incontri concordati sia per 

i ragazzi che per i genitori, partecipando sempre alla S. 

Messa domenicale, possibilmente delle ore 10, che fa 

parte integrante del cammino che abbiamo intrapreso. 

  Da più di un anno in parrocchia stiamo accompagnan-

do anche due giovani attraverso un catecumenato alla 

celebrazione dei Sacramenti dell’ I.C.  

  Ai giovani catechisti delle medie e agli educatori ACR il 

mandato verrà conferito domenica 28 ottobre alle ore 

10. 

  Le stesse catechesi che stiamo tenendo il martedì e 

venerdì sera alle ore 20.45 a cui tutti sono invitati hanno 

lo scopo di aiutare a riscoprire e a valorizzare la nostra 

vita di battezzati. E’ raccomandata la partecipazione a 

tutti i giovani e a tutti gli adulti. 
 

  PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMO-

NIO:  in parrocchia un corso per fidanzati si terrà ogni 

giovedì sera a partire da giovedì 9 gennaio 2020.



 
 

 INCONTRI:   ACR: al sabato dalle ore 15.30 alle 17  

CATECHESI per giovani ed adulti: martedì e venerdì ore 

20.45 

Mercoledì 23 ore 21  Consiglio pastorale. 

CRISTIANO DIVENTA CIO’ CHE SEI 

Seconda parte dell’invito ad abitare il nostro Battesi-

mo rivoltoci dal nostro Vescovo Claudio: 

“...Anche nel campo della formazione alla fede molto 
è cambiato nella nostra società e l’attenzione ai bam-
bini non può più essere il perno della nostra vita pa-
storale.  Vorrei proporvi invece di guardare al battesi-
mo degli adulti, tra l’altro non separato dalla cresima e 
dall’eucaristia. Il cammino di preparazione di un adulto 
al battesimo ha la durata minima di due anni: due anni 
di ascolto, di fraternità, di formazione morale, di pre-
ghiera. Da quando sono qui ho introdotto nella vita di-
vina – ho “unito intimamente a Gesù” – 100 persone 
adulte. Ci sono stati momenti commoventi e sempre ho 
sperato che le nostre comunità potessero ripartire 
guardando ai catecumeni e ai neofiti e lasciandosi tra-
scinare dal loro entusiasmo! Mi chiedevo ogni volta: e 
adesso a quali comunità li affido? Dove potranno pro-
seguire il loro percorso di discepoli e quindi di missio-
nari?  Il senso della Quaresima è di far convergere le 
nostre attenzioni al Mistero Pasquale, quando la comu-
nità genera un nuovo figlio e una nuova figlia alla Luce. 
Tanto che la Pasqua viene annunciata fin dal giorno 
della Epifania e a essa convergono e da essa dipendono 
tutte le altre feste cristiane. Quella del triduo pasquale 
è una celebrazione per “iniziati”, per adulti; contiene il 
cuore della fede perché dona vita nuova ai battezzati e 
rinnova la vita nello spirito dell’intera comunità dei 
cristiani. Bellissimo il gesto di segnarsi con l’acqua del 
battesimo dopo aver rinnovato la propria professione 
di fede.  Anche il completamento dell’Iniziazione cri-
stiana per gli adulti deve attingere ispirazione non dalla 
prassi del battesimo dei bambini ma dal cammino dell’I-
niziazione cristiana degli adulti; anche la riammissione 
alla vita delle comunità di chi per anni si è stato lonta-
no, più o meno consapevolmente, trova contenuti e 
percorsi per gustare il Signore a partire dall’Iniziazione 
cristiana degli adulti (su questo stiamo cercando di dare 
qualche aiuto come Diocesi); anche il sacramento della 
riconciliazione (ben più importante di tanti gesti devo-
zionali, il Matrimonio e l’Ordine sono figli della Pasqua,  
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