
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 25  del 5 luglio 2020 
SALUTIAMO LE SUORE! 

 

  Domenica 12 lug 2020  Quindicesima del 

Tempo Ordinario: 

ore 9  11  18.30  Il Seminatore uscì a seminare 

ore 9  fam. Visentini Lino vivi e defunti - def. Soli-

go Tullia - def. Ambrosini Franca - def. Pallaro Gio-

vanni - def. Pavan e Costa - def. Mella Ampelio e 

Pavan Esmila 

ore 11   

ore 18.30   
 

  Lunedì 13  S. Enrico  ore 8  def. Pavan e Costa 
 

  Martedì 14  S. Camillo de Lellis  ore 8  def. Pa-

van e Costa  
 

  Mercoledì 15  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin - def. Pavan e Co-

sta  
 

  Giovedì 16  ore 8   

ore 15  celebrazione Divina Misericordia  def. Pavan e Costa  
 

  Venerdì 17 ore 8  def. Pavan e Costa  
 

  Sabato 18  ore 8  def. Pavan e Costa  

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

def. Pallaro Alice (trigesimo) - def. Roberto Dalla Zuanna  
 

  Domenica 19 luglio 2020  Sedicesima del Tempo Ordinario 

ore 9  def. Pavan e Costa - def. Pallaro Giacomo e Andretta Adua - fam. Visen-

tini Lino vivi e def. - def. Soligo Maria 

ore 11   

ore 18.30   

 

Dona il tuo 5×1000 all'Associazione Patronato San Marco!  
Grazie anche al tuo contributo, negli anni precedenti siamo riusciti ad of-
frire nuovi progetti ed attività per tutti e a rendere il nostro Patronato un 
posto più accogliente e 
familiare. Vorremmo con-
tinuare anche i prossimi 
anni, riprendendo da dove 
ci siamo lasciati, propo-
nendo nuove iniziative per 
essere sempre più comu-
nità. 
L'Associazione ti ringra-
zia, con l'augurio di poter-
ci riabbracciare presto. 
Cod. Fisc. 9217 0380 288 

Liturgia  

In questi giorni ho appreso da don Claudio Bosa, parroco di S. Pietro, la triste 
notizia che le Suore Maestre di S. Dorotea presenti ancora dal 1855 a Campo-
sampiero concluderanno la loro permanenza nell’abitazione di via Trento Trie-
ste anche se per  un po’ di tempo alcune continueranno a svolgere il loro servizio 
religioso e di assistenza a favore degli anziani presso il centro servizi per anziani 
A. M. Bonora.  
Domenica 19 luglio alle ore 10.30 nella chiesa di S. Pietro le due nostre Par-
rocchie di Camposampiero daranno con la S. Messa il loro saluto a Suor Silvia, a 
Suor Guglielmina, a Suor Beppina e a Suor Gerarda. 
Le Suore Maestre di S. Dorotea nel corso degli anni hanno prestato servizio dap-
prima come insegnanti presso le scuole elementari dal 1855 al 1949. Nel 1858 
Pietro Cosma ha fondato l’ospedale chiedendo l’assistenza delle suore come 
infermiere . Saranno numerose (20 negli anni 1930-1940) con la Superiora che 
aveva un ruolo di autorità, mentre molte di loro erano caposala. 
Anche in casa di riposo, aperta nel 1897 le suore cominceranno ad essere presenti 
fino al giorno d’oggi e speriamo vi rimangano ancora. 
Nel 1904 venne aperto l’asilo infantile con la presenza delle suore che saranno 
maestre fino agli anni 1990.  Fino agli anni 1970 9 suore avevano dato vita al 
laboratorio dei merletti per  ragazze nonché il ricreatorio femminile. 
Per non parlare dell’aiuto pastorale che hanno dato a S. Pietro ma anche a S. 
Marco. Ultima fra di noi in ordine di tempo è stata Suor Ada Bertollo, ora a Vi-
cenza in via S. Domenico 4 presso l’infermeria della casa madre. 
Quella delle Suore Dorotee, “davvero una lunga, articolata e generosissima storia 
- scrive don Claudio - Tanti volti saranno impressi nella vostra memoria. Tantis-
simi altri ormai sono tra le braccia di Dio. Lodiamo il Signore per la loro presen-
za e ci dispiace tanto che debbano partire”. Le due Parrocchie sono unite nel sa-
luto alla S. Messa di Domenica 19 luglio alle ore 10.30 nella chiesa di S. Pietro. 



IL RAGAZZO CARLO ACUTIS SARÀ PROCLAMATO BEATO IL 10 OTTOBRE. 

Potrebbe presto diventare il patrono di internet.   Il “genio dei computer”, rampollo 

di una famiglia di primo piano del mondo finanziario italiano, era nato il 3 maggio 

1991 a Londra, dove i genitori si trovavano per lavoro.  

A 15 anni fu colpito da una leucemia fulminante: morì in tre giorni, il 12 ottobre 

2006.  

Nel luglio 2018 papa Francesco aveva dichiarato Acutis venerabile, titolo che la 

Chiesa cattolica concede a chi - per la pratica eroica delle virtù esercitate in vita - è 

ritenuto degno di essere venerato dai fedeli.  

Qualche tempo fa al ragazzo è stato attribuito un miracolo per intercessione. Per 

questo motivo, in seguito al parere positivo della Consulta medica della Congrega-

zione delle cause dei santi e della Commissione teologica, si è deciso di beatificar-

lo: la cerimonia, posticipata a causa della pandemia di coronavirus, si terrà il 10 

ottobre ad Assisi, dove Carlo - che era molto legato a san Francesco - è stato sepol-

to. Il miracolo assegnato al ragazzo è stato registrato nell’ottobre 2010 nella chiesa 

di San Sebastiano a Campo Grande, capitale dello Stato brasiliano del Mato Grosso 

do Sul: dopo avere toccato una reliquia di Acutis un bambino che soffriva di una 

grave anomalia al pancreas è risultato completamente guarito. Qualora dovesse 

emergere che Acutis ha realizzato un altro miracolo si potrebbe procedere alla ca-

nonizzazione. In virtù della sua «buona frequentazione della Rete» è stato proposto 

come patrono di Internet. 

La sua è stata una vita tutta offerta 

per Gesù Eucaristico, la Chiesa e il 

Papa.  

Era così bravo, così dotato da essere 

riconosciuto tale da tutti, ma senza 

suscitare invidie o gelosie. Carlo non 

ha mai celato la sua scelta di fede e 

anche in colloqui e incontri-scontri verbali con i compagni di classe era sempre ri-

spettoso delle posizioni altrui, ma senza rinunciare alla chiarezza e di dire e testi-

moniare i principi ispiratori della sua vita cristiana. 

Appassionato di sport, e ottimo fruitore e programmatore degli strumenti della co-

municazione, amico dei suoi coetanei: un grande esempio da imitare anche da par-

te dei nostri ragazzi.  

 

  Domenica 5 lug 2020  Quattordicesima del Tempo Ordinario: 

ore 9  11  18.30  Gesù è mite e umile di cuore 

ore 9  fam. Visentini Lino vivi e defunti - def. Soligo Tullio - def. 

Ambrosini Franca - def. Emma Frison - def. Andretta Galliano, 

Assunta e Giuliano - def. Marcato Corrado e Maria, De Rosa Al-

fonso e Maria Grazia - def. Morosinotto Aquino e Maria - def. Pa-

van e Costa - def. Igina Pierobon Mason - def. Nancy Andretta  

ore 11  def. Igina Pierobon Mason 

ore 18.30  def. Nancy Nadia Andretta Viero  
 

  Lunedì 6  S. Maria Goretti  ore 8  def. Pavan e Costa 
 

  Martedì 7  Ss. Luciano e Claudio  ore 8  per coniugi Mazzaro - def. Pavan e Costa  
 

  Mercoledì 8   ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin - def. Leone, Alvise, Mario 

e Andrea Carraro, Beggiato Agnese, Settimo Erminia, Saretta Serilio, Gino Toffano e 

Armida Belluco - def. Pavan e Costa  
 

  Giovedì 9  ore 8   

ore 15  celebrazione Divina Misericordia 

- def. Pavan e Costa  
 

  Venerdì 10  ore 8  def. Pavan e Costa  
 

  Sabato 11  S. Benedetto  ore 8  def. 

Pavan e Costa  

ore 18.30  def. Alessandro Mion - def. 

Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - 

def. Gino Marchetti - Battesimo di Bettin 

Luca di Massimo e Marta Virgis (cel. P. Sergio Gazzea) 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: 
martedì 14 luglio alle ore 21:00 presso il capannone posto nel campetto esterno, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

O.d.g.;  Proposta riflessione del Vescovo “la Carità nella fragilità”; consegna opusco-

lo della Diocesi - Gestione sicurezza liturgia chiesa/capannone, pulizia patronato e 

chiesa; situazione volontari - Pianificazione sgombero officina con relativa pulizia; 

Pianificazione spostamento materiale dal 

consorzio all’officina - Festa 50° Don Bru-

no - Varie ed eventuali.  

 

IL NOSTRO GRAZIE: 

Oltre ai numerosi volontari ed in modo par-

ticolare alla famiglia Mengato la nostra 

gratitudine va a alla ditta PARISI IMPIANTI 

e alla famiglia per la ventilazione istallata-

ci sotto il capannone.  


