
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 3  del 19 gennaio 2020 

UN APPUNTAMENTO DI FRATERNITA’ 

  DOM 19 gen 2020  Seconda Domenica del Tempo Ordinario - S. Mario 

ore 9  def. Soligo Tullia - def. Evaristo Rizzolo - def. Pallaro Giacomo e An-

dretta Adua - def. Don Mario Pertile (onom.)  

ore 10  def. Mengato Maria (compl.) e fam. Muraretto - def. Beggiato Mario

- def. Zorzi Giuseppe 

ore 11.30  def. Ruffato Raffaele (20° ann.) e Lazzari Angela (3° ann.)  

ore 18.30  def. Danilo Cammarata - def. Mario Giacomini (onom.) 

  LUN 20  Ss. Fabiano e Sebastiano  ore 8   

ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 21  S. Agnese  ore 8  Va-

lentina Camporese (compl.) - def. 

Emanuela (ann.)   

  MER 22  S. Vincenzo  ore 8  

def. Giuseppe e fam. Toso e Bor-

din  

  GIOV 23  S. Emerenziana  ore 

8.30   

ore 15  celebrazione della Divina 

Misericordia 

  VEN 24  S. Francesco di Sales  

ore 8  def. Maragno Zorzi Irene (compl.)  

  SAB 25  Conversione di S. Paolo  ore 8  

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

- def. Eros Lazzarin e Olga Perusin - def. Zocco Leonardo, Zanon Odino e 

Maria Scantamburlo - def. Maria Grazia Verzotto Gazzola 

  DOM 26 gen 2020  Terza Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9  Pedron Maria Cristina, il sacerdote che l’ha battezzata, genitori e 

padrini - def. Don Antonio Dal Santo (62° ann.) - def. Soligo Maria - def. 

Emma Frison - def. Carminato Enrico, Angelo e Noemi, Lino Carraro 

ore 10  def. Giancarlo Fiscon - def. Ceccato Angelo e Rina - def. Zantomio 

Severino e Franco e Piccolo Elide 

ore 11.30  def. Genesin Gemma e Zuanon Mario  

ore 18.30  def. Mario Giacomini  
 

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA per GIOVANI ed ADULTI:  Per chi da giovane 

desidera prepararsi a ricevere il Sacramento della Cresima venerdì 7 feb-

braio alle ore 21 si terrà un primo incontro in canonica. 
 

Oggi, domenica 19 gennaio, è la DOMENICA DELLA PAROLA indetta dal 

Papa Francesco: Per l’occasione in sacrestia è a disposizione con 9,99€. 

un’edizione quasi tascabile della Bibbia con nuova versione dei testi anti-

chi. 

Liturgia  

Lunedì 20 gennaio alle ore 21 in patronato San Marco si tiene un grande 

appuntamento di FRATERNITÀ.  La nostra Parrocchia invita catechisti, ac-

compagnatori, genitori dei ragazzi delle medie e coppie di sposi a partecipa-

re ad uno scambio di esperienze, su temi liberi, quali ad es. la famiglia, il 

rapporto genitori-figli e il non sempre facile cammino matrimoniale, a volte 

causa di tristezza, di dolore e di rabbia. La comunicazione personale e la 

meditazione della Parola di Dio con tutto il cuore è una possibilità utile ed 

efficace per instaurare delle connessioni benefiche e vitali. Ascoltare la Pa-

rola e confrontarci con essa sul quotidiano ci cambia il modo di vivere, di 

usare la mente, oltre che il cuore. 

 

SIAMO SFRATTTATI DAL CON-

SORZIO AGRARIO, 

è la notizia dolorosa che, arriva-

taci venerdì pomeriggio, ci met-

te in grosse difficoltà. 

Ringraziamo comunque l’’ULSS 

dell’ospitalità dataci in questo 

decennio e auspichiamo, visto 

che la Parrocchia non ha suffi-

cienti spazi, di trovare quanto prima una soluzione per liberare l’ambiente 

dell’ex consorzio da tutto il materiale che nel tempo avevamo acquisito. Una 

soluzione ci sarebbe se, come promesso e accordato ancora 10 anni fa, po-

tessimo usufruire dell’ex officina. 

Un incontro per affrontare l’argomento in oggetto si terrà venerdì 24 sera in 

patronato tra il consiglio per la gestione economica e la presidenza del con-

siglio pastorale parrocchiale. 



  VIAGGIO CULTURALE di 8 giorni in GIORDANIA:  dal 

18 al 25 Febbraio 2020. Quota di partecipazione: € 

1.195 con 35 partecipanti. Iscrizioni: c/o agenzia A1 

Class Events and Travel di Lucia Camporese in piazza 

Vittoria 20 (Tel. 049 0998086 - 328 2282244). Lunedì 

27 gennaio alle ore 21 in patronato incontro dei parteci-

panti. 
 

GITA SULLA NEVE a Colpi di FOLGARIA domenica 26 

gennaio. Sono aperte le iscrizioni in patronato. 15€.  
Partenza ore 8.30 e ritorno per le ore 19.  Pranzo al sac-

co c/o casa S. Maria dove viene celebrata la S. Messa.  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA per L’UNITA’ dei CRISTIA-

NI: dal 18 AL 25 GENNAIO su “Ci trattarono con gentilez-

za” (Atti 28,2). 

Giovedì 23 alle ore 21 nella chiesa di S. Sofia in Padova 

ci sarà una Preghiera ecumenica con la partecipazione 

del nostro Vescovo Claudio e dei rappresentanti delle 

chiese protestanti e ortodosse.  
 

FRATERNITA’ 

1. Lunedi 20 ore 21  grande incontro dei genitori della 

fraternità, dei catechisti e degli accompagnatori. L’incon-

tro è aperto a tutti i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione 

cristiana e dei giovanissimi. 

2. I giovani stano organizzando una SETTIMANA di frater-

nità da trascorrere in patronato dal 23 febbbraio al 1° 

marzo 
 

BENEDIZIONE delle famiglie nelle case: in via Manzoni e 

Carducci. 
 

L’ARTE DI ASCOLTARE IN FAMIGLIA E IN COMUNI-

TA’: incontro vicariale. 
Come si ascolta in famiglia e in comunità: ore 20.45 di 

martedì 21 gennaio con Assunta Steccanella e martedì 

28 gennaio e 11 febbraio laboratori sull’ascolto attivo 

con gli educatori della cooperativa Maranatha, presso il 

patronato di Borgoricco. 
 

  PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMO-

NIO:  in parrocchia un itinerario di fede per un matrimo-

nio cristiano si tiene ogni giovedì sera alle ore 20.45. 

Tema del prossimo incontro sarà “L’Albero della vita”. 

Celibato dei preti, fedeltà coniugale, sessualità andiamo oltre i cliché.  
La riflessione di Don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con il territorio: 
 

Gli algoritmi della comunicazione schizzano alle stelle quando su stampa e social vengono 
associate le parole “sesso” e “prete” (magari anche quando i fatti sono in via di accerta-
mento, come nel caso di questi giorni). Chissà se questo corrisponde veramente al sentire 
più profondo delle persone, in particolare dei credenti. 

Sul rapporto tra preti e sesso l’opinione pubblica viaggia su un vecchio cliché della concezione cristiana 
della sessualità, che sa molto di caricatura. Basterebbe aprire i manuali di teologia morale famigliare e 
sessuale su cui almeno da 40 anni si studia nelle Facoltà di teologia, o i sussidi formativi che parrocchie e 
associazioni usano per l’educazione cristiana dei giovani, per capire che il presupposto culturale della buli-
mia comunicativa provocata da quel binomio è assolutamente falsato. La visione cristiana della sessualità 
è altissima. La teologia ne parla come del vertice della relazione tra l’uomo e la donna, un tesoro delica-
to, fragile, che va custodito all’interno di una relazione forte, integrale, e, per i credenti, consacrata, cioè 
affidata a Dio stesso, “inventore” della sessualità. 
È in questa visione altissima che va inserito il tema del celibato. Ed è questo oggi che si fa fatica a trasferire 
all’opinione pubblica, certo anche a motivo di alcune vicende reali. Il celibato non è una imposizione che la 
Chiesa dà ai preti, affinché non si “sporchino” con il sesso per poter essere tali. Il celibato, piuttosto è un 
dono che esalta, paradossalmente, l’altro dono immenso della sessualità fedele. Esso è un dono che, 
vissuto fedelmente, vuole mostrare come sia possibile all’essere umano (ad ogni essere umano) un’unione 
con Dio intensa ed esclusiva, come lo è l’unione tra l’uomo e la donna nel suo vertice. Ed è segno ecceden-
te ogni concezione materialistica della vita: per questo può apparire “stoltezza” agli occhi di molti. 
Certamente non è una passeggiata il celibato consacrato, come non lo è la fedeltà e l’indissolubilità coniu-
gale, perché si tratta di concezioni esigenti della vita, di scelte importanti, di strade strette che vengono 
messe davanti all’uomo, per fare della vita un dono totale. Nessuno del resto può dire che è più santa o 
più pura la scelta del celibato rispetto a quella delle nozze cristiane. Sono due vie di santità ugualmente 
ispirate dal Vangelo. 
Certo, esistono le infedeltà. Spiace – ma forse è assolutamente inevitabile per i pruriti che ci abitano tutti 
e per il cupio dissolvi che anima la nostra società rispetto alle sue radici spirituali – che nella narrazione 
pubblica di vicende riguardanti coloro che faticano in questa fedeltà, una limpida e gioiosa concezione del 
celibato non venga raccontata, come se anch’essa non fosse un fatto per molti credenti, e per molti preti. 
Lo stesso vale per il matrimonio fedele, indissolubile e fecondo e per la vita consacrata. 
Il disprezzo e l’irrisione che le scelte cristiane di vita a volte subiscono nell’opinione pubblica non sono 
un guadagno per nessuno. Certamente ciò avviene anche a causa delle incoerenze di consacrati e sposi 
cristiani, ma nessuna incoerenza può autorizzare a dire che non sono valori, ideali, chiamate altissime e 
possibilissime (come testimoniano tanti preti e tanti sposi), e a umiliare pubblicamente intere categorie di 
persone a motivo di alcuni che sbagliano. Anche perché dopo ogni sbaglio, può esserci sempre una ripar-
tenza. Come cantava Franco Battiato, «le nuvole non possono annientare il sole». 


