
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 50  del 15 dicembre 2019 

MARIA IMMACOLATA 

   DOM 15 dic 2019  III domenica di Avvento 

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

ore 10  (5^ elem.) - def. Giancarlo Fiscon - def. Mario Martellozzo - def. Cec-

cato Angelo e Rina 

ore 11.30  def. Lucia Rosetta (settimo) e fam. Concolato e Brunoro 

ore 18.30  def. Giacomini Mario 

  LUN 16  ore 8  

ore 21 Adorazione Eucaristica 

  MAR 17  ore 8   

ore 10  ospiti, operatori e famigliari del Ceod Villa S. Francesco 

  MER 18  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  

  GIOV 19  ore 8       ore 17  in casa rossa 

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia 

  VEN 20  ore 8   

ore 20  Veglia natalizia per i ragazzi delle elementari con i genitori e fami-

gliari 

  SAB 21  ore 8   

ore 18.30  def. Elia, Luigino Gottardello e fam. Guidi - def. Sara e Gianni - 

def. Telve Rigo Antonio - def. Gino Marchetti  

  DOM 22 dic 2019  Quarta Domenica di Avvento 

ore 9  def. Soligo Tullia 

ore 10  def. Ragusa Fiscon Concetta - def. Zantomio Severino, Franco e 

Piccolo Elide - def. Prevedello Emanuele e Schiavon Giuseppe - def. Facco 

Romano e Betto Clodia - def. Zorzi Giuseppe, Maria e fam.  

ore 11.30   

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

lio  Settimo Erminia - def. Giacomini Mario  
=================================================================================================== 

CHIARASTELLA:   

Lunedì 16 dic.:  via Leopardi, via Montale, via Ungaretti  

Martedì 17 dic.:  via Ponzian, via San Marco Nord, via Gornarina   

Mercoledì 18 dicembre:  via Martiri delle Foibe, 

via San Marco Sud, via Manzoni, via Carducci 

Giovedì 19 dic.:  via Pascoli, via San Marco sud 

Venerdì 20 dic.:  v. Verdi, contrà Sant'Anna e San 

Giacomo, v. Marconi 

Sabato 21 dic. (ACR): v. Scardeone, Europa, Fili-

petto, Riv. S. Marco, Centro negozi. 

 

CONCERTO DI NATALE: Steffani Brass, gruppo 

di Ottoni: Sabato 28 dicembre ore 16.45 nella 

chiesa di S. Marco da parte della Classe di 

TROMBA del Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. 

Liturgia  

Il Presepe ci ricorda cos’è veramente il Natale. 

Nella Lettera apostolica “Admirabile signum” sul significato del prese-

pe il papa Francesco ha scritto che il presepio è “un segno semplice e 

mirabile della nostra fede”. “Non va perduto, anzi, è bello che sia tra-

mandato, dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti”, incoraggiandoci così 

a valorizzare e a costruire il presepe nelle nostre case e anche nei vari 

ambienti della vita di ogni giorno. “È una maniera genuina di comuni-

care il Vangelo, in un mondo che a volte sembra avere paura di ricor-

dare che cos’è veramente il Natale e cancella i segni cristiani per man-

tenere solo quelli di un immaginario banale, commerciale. 

Sono aperte pertanto le iscrizioni al concorso dei Presepi dei ragazzi e 

delle famiglie. 

Rivolgersi a Don Bruno. Una commissione passerà per le case dal 27 

dicembre in poi o dietro accordi con gli interessati. La premiazione sa-

rà il 6 Gennaio festa dell’Epifania alle ore 10.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

CONCORSO PRESEPI 2019/20 
Cognome:  ………………………………………………………………………...……. 

Nome:  ……………………………………………………………………………...……. 

Età  ……………………………………………………... 

Indirizzo:   Via ……………………………………..……………………n.   ……..... 

Cell.:  …………………………………………..Tel.  …………………………………... 

Mail   ………………………………...……………………………………………………. 



   PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:  

in parrocchia un corso per fidanzati si terrà ogni giovedì 

sera alle ore 20.45 a partire da giovedì 9 gennaio 2020. 

Sono aperte le iscrizioni. 

 

  NOI:  Anche quest'anno l'Associazione Patronato San 

Marco ti aspetta per aderire o rinnovare la tessera! Ap-

profitta di questo periodo per  
aderire ad un prezzo vantaggioso!  Ci trovi ogni do-

menica mattina dalle 11 alle 12 oppure sul sito sanmar-

cocsp.it/noi.html . Ti aspettiamo! 

  DISTRIBUZIONE di STELLE DI NATALE pro Parrocchia: 

€. 873. Ringraziamo offerenti, acquirenti e organizzatori. 
 

  VEGLIA NATALIZIA Genitori e fanciulli delle elementa-

ri:: venerdì 20 ore 20 in chiesa. 
 

  SCAMBIO DI AUGURI TRA LE 

DUE PARROCCHIE DI SAN PIETRO 

E DI SAN MARCO: Domenica 22 

dopo la S. Messa delle ore 10 . 

Lo scorso anno siamo stati a San 

Pietro, quest’anno tutti a San 

Marco alle ore 10.45. 

I ragazzi di San Marco e di San 

Pietro con le loro famiglie si 

scambieranno gli auguri. Ci sarà 

anche la benedizione dei BAMBI-

NELLI dei Presepi. 
 

  CONCORSO DEI PRESEPI: invi-

tiamo i ragazzi e le famiglie ad 

iscriversi compilando il modulo 

qui accluso. 
 

  ISSIMI: mercoledì 18 alle ore 

20.45 incontro con Dario Redan 

su: “Abitare nella fede”. 

  MAGNIFICA GIORDANIA - PELLEGRINAGGIO e 

VIAGGIO CULTURALE   di 8 giorni 
dal 18 al 25 Febbraio 2020 con visita di Amman, castelli 

del deserto (Qasr Amra, Khraneh e Al Azraq), Jerash, ca-

stello di Ajiloun, Um Qais (Gadara), Betania (luogo del 

battesimo di Gesù) e Mar Morto, Madaba, Monte Nebo, 

Makhaerus (Macheronte), Kerak, Petra, deserto di Wadi 

Rum (Lawrence Spring, Siq Canyon, Hijaz).  

Quota di partecipazione: € 1.165 (con 45 partecipanti), 

1.195 con 35 partecipanti, 1.240 con 25 partecipanti. 

Sono aperte le iscri-

zioni: c/o agenzia A1 

Class Events and Tra-

vel di Lucia Campore-

se in piazza Vittoria 

2 0  ( T e l .  0 4 9 

0998086 - 328 

2282244) oppure in 

Parrocchia S. Marco - 

D. Bruno (Tel 049 

5790058 - 335 

8121374) entro il 23 

dicembre 2019. E’ 

necessario il passa-

porto con validità 

residua di almeno sei 

mesi.. 

Carissimi,  
Siamo ormai 
prossimi alla 
celebrazione del 
Natale. Nascita. 
Ma di chi? E’ 
ovvio, è di Ge-
sù! E’ Lui infatti 
il centro del Na-
tale. Non pos-
siamo togliere 
allora Gesù dalla festa del Natale. 
Natale con i tuoi, si dice spesso. Sono qui pertanto 
ad invitarvi tutti a celebrarlo insieme a San Marco 
nella nostra Parrocchia partecipando ai Santi Mi-
steri, a festeggiare Gesù 
insieme. E’ possibile? 
 
In tale occasione ogni 
famiglia è invitata anche 
a dare liberamente la 
sua offerta generosa alla 
Parrocchia con una delle 
due buste di raccolta 
(una a Natale e una a 
Pasqua) per le sue spe-
se ordinarie e anche per 
coprire il buco rimastoci 
dei debiti dei lavori 
straordinari fatti in chie-
sa, in patronato e in ca-
nonica, nonché nei capi-
telli, onde poter restituire 
ai nostri amici e parroc-
chiani quanto generosa-
mente ci hanno prestato. 
Vi ringrazio di cuore a 
nome del Consiglio pa-
storale e per la gestione 
economica della Parroc-
chia di quanto potrete e 
vorrete dare, se nell’oc-
casione delle prossime 
festività natalizie ci vor-
rete dare una mano. 

http://sanmarcocsp.it/adesione.html
http://sanmarcocsp.it/adesione.html

