
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 31  del 20 settembre 2020 
SI RIPARTE... 

 

  Domenica 20 set 2020  Venticinquesima del Tempo Ordinario: 

ore 9  11  18.30   Sei invidioso perché io sono buono? 

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

Severino; Franco e Piccolo Elide - def. Mengato Maria (ann.) e Muraretto Antonio 

- def. Ambrosini Franca - def. Ghion Arturo (compl.) e Elda - def. Puppato Gimo e 

Luigia, Bruno e Rosetta, Dal Bello Romolo e Agnese 

ore 11  Consegna del Credo - def. Rossi Romana (compl.) e def. fam. Mazzolin 

ore 18.30  def. Mengato Bevilacqua Antonia - Battesimo di Ojimenlu God Sent di 

Victor Festus e Wilson Anthonia 

  Lunedì 21  S. Matteo  ore 8  def. fam. Ometto 

ore 21  Adorazione Eucaristica 
 

  Martedì 22  S. Maurizio  ore 8   
 

  Mercoledì 23  S. Pio da Pietrelci-

na  ore 8  def. Giuseppe e fam. To-

so e Bordin   
 

  Giovedì 24  ore 8   

ore 15  celebrazione della Divina 

Misericordia con Coroncina, Vespe-

ro, S. Messa e Preghiera di inter-

cessione:  def. Ramazzina Maurizio 
 

  Venerdì 25  ore 8   
 

  Sabato 26  Ss. Cosma e Damiano  ore 8 

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

  Domenica 27 set 2020  Ventiseiesima del Tempo Ordinario:  giornata del SE-

MINARIO (La mia volontà nella tua) 

ore 9  11  18.30   Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti 

nel regno di Dio  

ore 9  (INIZIO anno catechistico)  def. Fiscon Giancarlo (ann.) e Concetta Ragusa 

(compl.) - def. Soligo 

Tullia - def. Ambrosini 

Franca - def. Carraro 

Vittorio e Adele France-

scato 

ore 11  50° ann. Ma-

trimonio di Morosinot-

to Giuseppe e Gamba-

to Eda - def. Aquino, 

Maria e fam. - def. Cec-

cato Angelo e Rina 

Liturgia  dal 20 al 27 settembre 2020 

Iniziamo insieme il NUOVO ANNO CATECHISTICO per tutti i ragazzi del-
le elementari e medie con la par tecipazione alle due S. Messe del mattino di 
Domenica 27 e cioè alle ore 9 e alle ore 11. 
Con i genitori i cui figli quest’anno iniziano a frequentare la prima elementare ci 
incontriamo domenica 4 ottobre subito dopo la S. Messa delle ore 9 alla quale in 
modo speciale sono invitati genitori e figli. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO: Domenica p. v. 27 settembre sarà la giornata 
del Seminario con il tema: “La mia volontà nella tua”. 
Sosteniamo la comunità dei ragazzi e dei giovani che forma i presbiteri di doma-
ni. Faremo una raccolta a tale sco-
po. 
I numeri del Seminario ci ricordano 
che la preghiera deve essere instan-
cabile. 
“Donaci Signore uomini di Dio”. 
 

RACCOLTA FONDI per le spese 
ANTI COVID 19:  Domenica 20 
in una cassetta che mettiamo all’uscita dal capannone e dalla chiesa invitiamo a 
deporre il proprio contributo per le spese anti Covid in modo da poter sempre 
usufruire di chiesa, tensostruttura  e patronato come ambienti salutarmente sicuri 
e sanificati. Grazie del vostro aiuto e collaborazione. 
 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE: 
Domenica 25 ottobre 2020 al pomer iggio alle ore 15 vi invitiamo ad una so-
lenne celebrazione con S: Messa e Preghiera di guarigione e liberazione di Don 
Stefano Lachin e con l’imposizione delle amni. 



 

 

 

INCONTRI: 
 

Volontariato:  Molte persone (adulti e specialmente giovani) 

si stanno prodigando in parrocchia come volontari a servizio 

della parrocchia soprattutto in ordine all’osservanza delle 

normative anti Covid 19 in modo da rendere sempre sicura e 

salutare la partecipazione alle liturgie e agli incontri. Ora 

chiediamo la disponibilità anche di altre persone. Ringrazia-

mo. 
 

Le nostre celebrazioni continuiamo a trasmetterle dalla chie-

sa via Livestream nei giorni feriali (ore 8 ogni giorno e anche 

alle ore 15 il giovedì) e dalla tensostruttura , capannone del-

la pro loco a fianco della chiesa, via Facebook di sabato sera 

ore 18.30 e di domenica alle ore 9, alle ore 11 e alle 18.30. 
 

Cresimandi giovani:  giovedì 1 ottobre ore 20.45 in canonica 
 

Consegna del Credo (genitori e figli di terza elementare): do-

menica 20 settembre ore 11 durante la S. Messa  
 

Padrini:  incontro con i padrini e i genitori dei ragazzi che 

stanno preparandosi ai Sacramenti dell’I.C.:  giovedì 24 set-

tembre ore 20.45  
 

CATECEHSI DEI RAGAZZI:  Inizieremo l’ANNO CATECHISTICO 

con l’Eucaristia di Domenica 27 settembre in due turni, alle 

ore 9  e alle ore 11 per tutte le classi delle elementari e delle 

medie. 
 

PRIMA ELEMENTARE:  I genitori dei ragazzi che quest’anno 

iniziano il loro percorso di Iniziazione Cristiana sono invitati 

all’Eucaristia di Domenica 4 ottobre alle ore 10 e ad un bre-

ve incontro che si terrà insieme subito dopo la S. Messa. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL PATRONATO: giovedì 24 set-

tembre. 
 

CONSIGLIO PASTORALE:  martedì 13 ottobre ore 20.45 : 

o.d.g: ripartenza delle attività del centro parrocchiale, indica-

zioni pastorali della diocesi per l’anno pastorale 2020/21… 

La presidenza è convocata martedì 6 ottobre. 
 

RESPONSABILI DEI GRUPPI: incontro martedì 29 sett. ore 

21. 
 

PRIMA MEDIA: Si raccomanda la partecipazione agli incontri 

dei ragazzi, dei genitori e padrini previsti in questo periodo 

decisivo di preparazione ai Sacramenti dell’I.C. 


