
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 7  del 16 febbraio 2020 

CRISTIANO DIVENTA CIO’ CHE SEI NELLA GIOIA DEL BATTESIMO 

  DOM 16 feb 2020  Sesta del Tempo Ordinario 

ore 9  def. Soligo Tullia - def. Marcato Pasquale (ann.), Elena, Giulio e Anna 

- def. Fam. Scolaro Giovanni -  def. Mario Bailo 

ore 10  (seconda media)  Giuliana Lumetti (79° compl.) - def. Zantomio 

Severino, Franco e Piccolo Elide - def. Cervellin Maria (1° ann.) e Marcon 

Emilio - def. Pallaro Francesco e Maria - def. Lina e Elio Zan (ann) - def. Pe-

rusin Andrea e Dino - def. Martellozzo Mario (ann.) - def. Tonello Luigia, 

Puppato Gimo, Bruno, Conte Rosa, Dal Bello Romolo e Agnese - def. Mar-

tellozzo Pietro 

ore 11.30   

ore 18.30  def. Mario Giacomini - def. fam. Giason 

Attilio e Elena - def. Mario Bailo. Segue recita del S. 

Rosario per def. Mario Bailo e tutti i defunti 

  LUN 17  Ss. Sette Fondatori dei Servi della B. V. 

Maria  ore 8   

ore 15  esequie def. Mario Bailo -   ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 18  ore 8   

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

  GIOV 20  ore 8   

ore 15  celebrazione della Divina Misericordia: def. Ruffato Giovanni e Irma 

  VEN 21  S. Pier Damiani  ore 8  def. Don Mario Pertile (7° ann.)  

  SAB 22  Cattedra di S. Pietro  ore 8  def. Pinton Peron Mirella 

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

- def. Favaro Romeo e Alamari Clelia - def. Nalesso Romano e Vittadello 

Soidea - def. Artuso Giovanni Antonio 

  DOM 23 feb 2020  Quinta Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9  def. Soligo Maria - def. fam. Scolaro Giovanni - def. Emma Frison - 

def. Carminato Enrico, Angelo e Noemi, Lino Carraro 

ore 10  (prima media)  def. Giancarlo 

Fiscon - def. Paccagnella Carlo (30° 

ann.)  

ore 11.30   

ore 18.30  def. Mario Giacomini - def. 

Danilo Cammarata (2° ann.) - def. Ma-

ria (ann.), Francesco e Cosimo - def. 

fam. Giason 

 

  Terza festa vicariale dei CHIERICHETTI: domenica 16 febbraio a S. Mi-

chele delle Badesse. Partenza da S. Marco ore 9.20, ritorno dopo le ore 

16. Info: Massimiliano 335 524 5532. 

Liturgia  

Sappiamo ormai tutti che siamo stati privati dello spazio finora gentil-
mente concesso nell’area ex consorzio. Per questo, prontamente abbia-
mo chiesto aiuto al nostro Comune vista l’impossibilità di avere spazi 
alternativi.  Per dare più efficacia alla nostra richiesta e quindi per far 
sentire e vedere che la nostra parrocchia è unita, abbiamo pensato ad 
una RACCOLTA FIRME dei parrocchiani e di quanti frequentano la no-
stra chiesa e il nostro patronato, oggi e nelle prossime domeniche alle 
porte della chiesa. Delle persone sui banchetti fuori della chiesa racco-
glieranno le firme di una petizione popolare in questo senso. Abbiate 
pazienza e mettete la vostra firma. Grazie.    Il Consiglio pastorale parrocchiale 
 
SETTIMANA DELLA COMUNITA’: 
Da mercoledì delle Ceneri 26 febbraio a martedì 3 marzo viviamo in 
parrocchia una settimana particolare.  
L’intento è di fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. 
L’incontro con Gesù, il Vivente, infatti, fonda il nostro essere comunità. 
Nelle dinamiche normali ed essenziali della vita comunitaria, nelle rela-
zioni gratuite e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericor-
diosa di Gesù. La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscer-
ci in relazioni affidabili tra le persone della parrocchia. È un segno picco-
lo di quello stile di vita comunitario che diventa anche il requisito di un 
annuncio gioioso della fede. 
La Settimana si propone anche come un’occasione per andare all’es-
senziale della vita parrocchiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare 
ciò che più conta per la nostra comunità.  
 

Questo foglietto di NOTIZIE è per due settimane. Come sempre lo si può 
scaricare anche dal sito della Parrocchia di San Marco alla voce Notizie. 



    SETTIMANA di FRATERNITA’ dei giovani: in patronato dal 23 

febbraio al 1° marzo.   Lunedì 24 sera è previsto un incontro con 

Suor Francesca Fiorese, Mercoledì 26 sera (ore 20.30) la S. Messa 

delle Ceneri, Giovedì 27 sera l’incontro con il Sindaco.  

I giovani vi aspettano almeno per una visita. 
 

  FRATERNITA’ MEDIE:  mercoledì 19 ore 21 per i genitori dei ra-

gazzi delle medie, per i catechisti, per gli accompagnatori e per tutti i 

parrocchiani - incontro di riflessione sul rapporto tra genitori e figli, il 

mondo giovanile, le relazioni di coppia talora origine di rabbia e dolo-

re, in risonanza con la Parola di Dio che sana e guarisce da ogni ma-

le. Guideranno il confronto  i più giovani. 
 

  TESTIMONIANZA di ADORAZIONE:  domenica 16 febbraio dalle 

ore 16 alle 17.30  nella chiesa di S. Filippo Neri a Padova.  Con chi 

può parteciparvi la partenza da S. Marco sarà alle h 15. 
 

  AZIONE CATTOLICA animatori:  lunedì 17 ore 21 
 

  GIORDANIA:  da martedì 18 a martedì 25 febbraio. 
 

  MINISTRI STRAORDINARI S. COMUNIONE:  a Campodarsego lunedì 2 marzo ore 18.45 relazione, ore 20 

S. Messa e cena. 

 

  DIPINTI:  in patronato Domenica 23 febbraio esposizione dei lavori del corso di pittura. I dipinti esposti 

quest’anno verranno messi in vendita e il ricavato sarà devoluto per la Missione in Amazzonia di Padre Ga-

stone Pozzobon. 

 

  PELLEGRINAGGIO UNITALSI a LOURDES con il VESCOVO di Padova Mons. Claudio Cipolla in treno dal 27 

giugno al 3 luglio e in aereo dal 28 giugno al 2 luglio. Sono aperte le iscrizioni entro il 31 maggio c/o la se-

greteria Unitalsi in via Vescovado 29 a Padova, tel 049 877 1745  padova@unitalsitriveneta.it 

  LUN 24  ore 8     ore 21  Adorazione Eucaristica 

  MAR 25  ore 8   

  MER 26  Mercoledì delle CENERI  digiuno e astinenza  

ore 8  benedizione e imposizione delle ceneri - def. Giuseppe e 

fam. Toso e Bordin  

ore 15  nella chiesa di S. Pietro  (ragazzi e famiglie di S. Marco 

e S. Pietro assieme) 

ore 20.30  benedizione e imposizione delle ceneri 

  GIOV 27  ore 8   

ore 15  celebrazione della Divina Misericordia: def. Ruffato Gio-

vanni e Irma 

  VEN 28  ore 8    ore 15  Via Crucis 

  SAB 29  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 Scantamburlo Maria 

  DOM 1 mar 2020  Prima di Quaresima 

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Giuseppe Zanon 

ore 10  (quinta elem. - consegna tunica bianca)  def. Dalla 

Zuanna Giacomo (ann.) e Antonia - def. Marcato Corrado e Ma-

ria, De Rosa Alfonso e Maria Grazia - def. Morosinotto Aquino e 

Maria 

ore 11.30  Battesimo di Ojefon Alexander Akhere  e Ojefon Ale-

xandra Odion figli gemelli di Steve e di Ebi Omonye 

ore 18.30  def. Mario Giacomini 

 

  SETTIMANA DELLA COMUNITA’:   

Rilanciamo, anche quest’anno, la proposta della Settimana 

della comunità: un appuntamento che si colloca all’inizio della 

Quaresima, dal 26 febbraio (Mercoledì delle ceneri) al 3 marzo 

2020. 

È un’occasione per mettere il Vangelo al centro e per andare 

all’essenziale della vita parrocchiale. Come pure per riprendere 

in mano le schede Nella gioia del Battesimo.  
 

  RADIO MARIA:  VENERDI’ 6 MARZO alle ore 7.30 Radio Ma-

ria si collegherà con noi e trasmetterà via radio il S. Rosario, Le 

Lodi e la S. Messa. Il collegamento terminerà alle ore 8.40. 
 

  CATECHISTI:  martedì 3 marzo ore 21. 


