
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero  n. 40 del 22 novembre 2020 
LA CARITA’ IN TEMPO DI FRAGILITA’ 

  Domenica 22 nov 2020  Trentaquattresima del Tempo Ordinario 

- N. S. Gesù Cristo Re dell’universo   ore 9  11  18.30   “Siederà sul 

trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri”. 

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

Visentini - def. Mella Ampelio e Pavan Emila - def. Bordin Valentino, 

Rosanna, Luigi, Angela e fam. Farina - def. Ernesto e Elsa 

ore 11  def. Luca Peron (4° ann.)  ore 18.30  def. Augusto Massarotto (settimo) 
 

  Lunedì 23  S. Clemente  ore 8.30  ore 20.30  Adorazione Eucaristica  
 

  Martedì 24  S. Andrea Dung-Lac  ore 8    
 

  Mercoledì 25  S. Caterina di Alessandria  ore 8  def. Giuseppe e fam. Toso e 

Bordin  
 

  Giovedì 26  ore 8   ore 15  celebrazione della Divina Misericordia con Coro-

cina, Vespero, S. Messa e Preghiera di Intercessione:  Gianluca - def. Zanon Gra-

ziella - fam. Vaccato e Perlini vivi e def. - Filippo e Samuele 
 

  Venerdì 27  ore 8   

ADORAZIONE Eucaristica 40 Ore:  dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 15 alle 17 e dalle 

ore 20.30 alle 21.30 
 

  Sabato 28  ore 8   

ADORAZIONE Eucaristica 40 Ore:  dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 15 alle 18.25. 

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

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

Gottardello Renzo 
 

  Domenica 29 nov 2020  Prima di Avvento 

ore 9  11  18.30  “Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà”  

ore 9  def. Soligo Maria - def. Fiscon Giancarlo (compl.) e Concetta Ragusa - def. 

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

ore 11  ringraziamento prima media per i sacramenti dell’I.C.  

ore 18.30  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA DELLE 40 ORE: 

Quest’anno a motivo delle restrizioni antiCovid, sarà in maniera più ridotta del 

solito e senza la Processione domenicale.  

Questi gli orari di Adorazione che vengono proposti: 

Venerdì: dalle ore 8 alle 10, dalle ore 15 alle 17 e dalle ore 20.30 alle 21.30 

Sabato: dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 15 alle 18.25. 
 

Tre Parole per vivere meglio questo tempo di Avvento: FRAGILITA’, CARITA’ E TEM-

PO, ognuno spendendosi in prima persona per moltiplicare le risorse a favore del-

le persone e delle famiglie in difficoltà. Per il sostegno sociale parrocchiale dome-

nica scorsa sono stati raccolti 1460 €uro. Ringraziamo e … continuiamo... 

Liturgia  dal 22 novembre al 29 novembre 2020 

Le nostre S. Messe festive del sabato sera (alle 18.30) e 

della domenica mattina (alle 9 e alle 11) continuiamo a 

celebrarle sotto il capannone che, ringraziando la ditta 

Mengato e i suoi collaboratori, d’ora in poi troverete riscal-

dato. Vengono sempre trasmesse su facebook. Le celebra-

zioni dei giorni feriali e della domenica sera che vengono 

fatte in chiesa continuano ad essere trasmesse via live-

stream. 
 

In questi giorni abbiamo tra noi la Statua Pelle-

grina della Madonna di Fatima con questo pro-

gramma: 

Venerdì 20  ore 16 arrivo della statua da Cata-

nia, accoglienza, S. Messa e adorazione eucari-

stica fino alle ore 21. 

Sabato 21  ore 8 lodi e S. Messa a cui segue 

Adorazione Eucaristica. Alle ore 15 incontro di 

preghiera con i bambini a cui segue Adorazione 

Eucaristica. Ore 18.30 S. Messa e Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 21 

Domenica 22  S. Rosario mezz’ora prima delle 

S. Messe delle ore 9  11  18.30. Nel pomerig-

gio Adorazione Eucaristica. Alla S. Messa delle 

ore 18.30 vi sarà il rinnovo delle Promesse 

Battesimali e l’atto di affidamento a Maria e a 

conclusione partenza della statua per Brindisi. 



FRATELLI TUTTI 

Presentazione dell’ultima enciclica di Papa Francesco 

sulla fraternità e l’amicizia sociale: Domenica 29 ore 16-

17.15 

Evento online : diretta Facebook e Youtube su “Casa di 

spiritualità dei Santuari Antoniani.  Prendersi cura del 

mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi 

cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in 

un “noi” che abita la Casa comune.  

Relatore: d. Giorgio Bozza.. 

 

 

INCONTRI ON LINE:  

Coordinamento Pastorale Vicariale: martedì 24 ore  

Comitato di Gestione Scuola dell’Infanzia: martedì 24 ore 

Catechisti e Accompagnatori: martedì 24 ore   

In presenza: Giovani Cresimandi: giovedì 26 ore 20.30. 

 

S:O:S: INSEGNANTE DI RELIGIONE alle Elementari cerca un appartamento silenzio-

so in zona Camposampiero. Cell. 349 679 6830. 

 

Le ISCRIZIONI all’Associazione NOI inizieranno  
Domenica 29 novembre, Domenica 6 dicembre e Domenica 13 dicembre. 
Vi aspettiamo in bar del Patronato dalle ore 10 
alle 12,30.  

 

L’anno scorso l’associazione NOI ha promosso una 
raccolta di tappi in plastica e grazie all’impegno di 
molti di voi , sono stati raccolti e donati 50 kg di tappi 
all’AVO dell’ Istituto oncologico Veneto IOV , per  
il progetto “NON SMETTERE DI PIACERTI“ che 
offre alle pazienti, in cura allo IOV, un servizio gra-
tuito di prestito parrucche.  Grazie a questo progetto 
vengono realizzate e consegnate delle parrucche a chi 
non può acquistarle autonomamente . Questo bellissi-
mo progetto può essere esteso anche nel nostro terri-
torio:  Per informazioni telefonare 049 8215669. 
Noi continuiamo la raccolta dei tappi e tu?....  
Il contenitore per la raccolta si trova all’entrata del 
patronato. Grazie. 

 

I TESTI RINNOVATI DEL MESSALE ROMANO TERZA EDIZIONE che entreranno in vigore 

dalla prima domenica di Avvento: 

CONFESSO a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensie-

ri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E sup-

plico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di prega-

re per me il Signore Dio nostro. 

INVOCAZIONI 

℣. Kýrie, eléison.     ℟. Kýrie, eléison.  

℣. Christe, eléison.  ℟. Christe, eléison.  

℣. Kýrie, eléison.      ℟. Kýrie, eléison.  
 

GLORIA a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la 

tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu 

che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli 

la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella glo-

ria di Dio Padre. Amen.  

 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 

rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ab-

bandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

AGNELLO DI DIO 

℣. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

 

-  ACR:  ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17 per tutti i ragazzi delle elementari e medie  

 

-  LA BIBBIA - SCRUTATE LE SCRITTURE. 
In sacrestia è a disposizione una Bibbia delle Edizioni Paoline, di 
straordinaria ricchezza, pensata per la preghiera individuale e comunitaria. 
Un metodo unico e fecondo per stabilire un rapporto personale, esistenziale 
e attuale con la Parola e fare esperienza viva di Dio. Viene a costare 34 
€uro ed è con coper tina telata in formato 14x21,5 centimetr i. Una nuo-
va edizione per “scrutare” le Scritture. 
 

-  In sacrestia oltre alla Bibbia è a disposizione l’Enciclica del Papa “FRATELLI 

TUTTI”. 


