
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero  n. 8 del 21 febbraio 2021 
LA CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

 

  Domenica 21 feb 2021  Prima di Quaresima   

ore 9  11  18.30  “Gesù, tentato da Satana, è servito dagli angeli” (Mc 1,12-15) 

ore 9  Maila - Enoch - bambini non nati - def. Don Mario Pertile (8° ann.) - def. 

Soligo Maria - def. Pallaro Giovanni e Veronica - def. Morosinotto Aquino e Maria - 

def. Baggio Dionisia Maria - def. Don Fabio Grossi - def. Mons. Alfredo Magarotto 

(trigesimo) - def. Gino Ballan (settimo) 

ore 11  def. Marino Marchesini - def. Ceccato Angelo e Rina - def. Gino Ballan 

(settimo) 

ore 18.30  def. Cristina, Carmen e Alfredo Filipetto - def. Massarotto Antonia - def. 

Alvise, Leone, Maria, Andrea Carraro, Agnese Beggiato, Erminia Settimo, Serilio 

Saretta, Armida Belluco e Gino Toffano  

  Lunedì 22  ore 8  Federico, Luca , Agnese - def. Baggio Dionisia Maria - def. 

Pinton Peron Mirella 

ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

  Martedì 23  S. Policarpo  ore 8  Giovanni e Franca - def. Baggio Dionisia Maria 

  Mercoledì 24  ore 8  Elsa e Antonio - def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin - def. 

Baggio Dionisia  

Maria 

  Giovedì 25  ore 8  Onofrio e Maria Pia - def. Baggio Dionisia Maria 

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia con Coroncina, Vespero, S. Messa 

e preghiera d’intercessione (guarigione e liberazione): fam. Vaccato e Perlini - 

Luca e def. Zanon Graziella - def. Boschini Alberto (ann.) 

  Venerdì 26  ore 8  def. Baggio Dionisia Maria 

ore 15  Via Crucis 

  Sabato 27  ore 8  def. Baggio Dio-

nisia Maria 

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. 

Telve Rigo Antonio - def. Marchetti 

Gino e Delfina Perin - def. Zocco Leo-

nardo, Zanon Odino e Maria Scantam-

burlo - def. Eros Lazzarin e Olga Peru-

sin 
 

  Domenica 28 feb 2021  Seconda 

di Quaresima 

ore 9  11  18.30   “Questi è il Figlio mio, l’Amato” (Mc 9, 2-10) 

ore 9  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Baggio Dionisia Maria - def. Emma Fri-

son - def. Carminato Enrico, Angelo, Noemi e Lino Carraro - def. D. Fabio Grossi 

(settimo) 

ore 11  def. Dalla Zuanna Giacomo e Mocellin Antonia (ann.) - def. Marino Mar-

chesini - def. Ceccato Valentino, Erminia e fam. - def. Zoccarato Dalla Zuanna Cla-

ra (compl.)  

ore 18.30  def. Eros Lazzarin e Olga Perusin (100° compl.) 

Liturgia  dal 21 al 28 febbraio 2021 

UNA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

Con il rito dell’imposizione delle CENERI abbiamo iniziato la nostra 

Quaresima impegnandoci a valorizzare la Quaresima come tempo 

di grazia, di riconciliazione, di preghiera, di ascolto della Parola di 

Dio, di penitenza e conversione, di carità e fraternità. 

Invito le famiglie a riprendere a e attualizzare l’esperienza dell’AN-

GOLO BELLO della scorsa Quaresima e dello scorso Avvento. L’an-

golo bello porta con sé vari significati: la casa tutta è abitata dalla 

presenza provvidente del Signore; Lui è in mezzo alle persone che 

si ritrovano; in ogni luogo e momento possiamo essere illuminati dal Vangelo; la 

famiglia è la Chiesa domestica. 

Per vivere con intensità la Quaresima ricordo anche la proposta (già suggerita la 

scorsa settimana) dell’ufficio missionario diocesano, “La musica del Vangelo” 

che si rifà all’enciclica del Papa Francesco “Fratelli tutti” con un percorso scandi-

to dall’Alleanza. 

I gruppi di I.C. catechismo e i genitori stanno riprendendo gli incontri non solo on 

line ma anche di presenza, come pure ‘A.C.R., i giovanissimi, le comunità neoca-

tecumenali... ovviamente rispettando le normative anticovid.  

Per tutta la nostra Parrocchia la Quaresima sarà anche l’occasione di poter pre-

parare la prima VISITA PASTORALE che il nostro Vescovo Claudio farà alla nostra 

Parrocchia e alle parrocchie di Fratte, S. Giustina in Colle e Villa del Conte dal 1° 

maggio all’8 maggio 2021. A tale scopo giovedì 25 sera alle ore 20 nella chiesa 

di Santa Giustina in Colle vi sarà una presentazione da parte di D. Silvano Trinca-

nato aperta a tutti gli operatori pastorali delle nostre 4 parrocchie. Vi sono invita-

ti pertanto i membri del Consiglio pastorale e per la gestione economica, i cate-

chisti, gli accompagnatori, gli animatori e i responsabili dei vari gruppi. 



CELEBRAZIONE PENITENZIALE: 

Per tutti i fedeli Mercoledì 24 sera alle ore 20 ci sarà in chiesa una Celebrazione 

Penitenziale con possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione avendo 

alcuni Sacerdoti a disposizione, ovviamente osservando la normativa anticovid. 

Chi lo desidera può ogni giorno comunque chiedere di potersi confessare durante 

la giornata in chiesa.  
 

ACR:  Sabato 27 alle ore 15.30 riprende l’attività IN PRESENZA all’aperto ovvia-

mente con mascherina e nel rispetto delle norme anticovid  
 

PRESENTAZIONE DELLA VISITA PASTORALE: 

Tutti gli operatori pastorali della Parrocchia sono invitati giovedì 25 febbraio alle ore 

20 nella chiesa di S. Giustina in Colle. Lunedì 15 marzo Don Paolo della Pastorale 

Giovanile verrà ad incontrarci. Giovedì 18 marzo alle ore 20 ci sarà un incontro dei 

visitatori con il nostro consiglio pastorale. 

Il nostro Vescovo sabato 1 maggio sarà tra di noi ad iniziare la visita pastorale e 

celebrerà a S. Marco la S. Messa delle ore 18.30 e o prima o dopo si incontrerà con 

il Consiglio pastorale e con il Consiglio per la Gestione Economica.  
 

Comitato di gestione per la scuola dell’ Infanzia: giovedì4 marzo ore 19 
 

LA TENTAZIONE TI SPINGE A SCEGLIERE LA TUA BUSSOLA 
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La ten-

tazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la 

bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto 

che l’apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalza-

re: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che 

essere tentati forse è perfino bello, che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la 

libertà della persona. 

L’arcobaleno, lanciato sull’arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di navigazione 

nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i 

colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino 

dell’Eden, l’eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l’armonia perduta e 

anche l’infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 

Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli spa-

zi d’ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, 

che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffia-

to, sbranato, artigliato. Gesù stava con… 

Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né 

temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi 

dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito San-

to. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attraverso 

la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. […] 

Senza tentazioni non c’è salvezza, non esiste scelta, scompare la libertà e l’uomo finisce. 

Ma senza scegliere non vivi, e la tentazione è sempre una scelta. Tra due amori. (P. Ermes 

Ronchi) 

 

PRO RISCALDAMENTO:  domenica 14 sono stati raccolti 1220 €.  Ringraziamo i nostri 

benefattori e invitiamo a sostenere liberamente e generosamente la Parrocchia spe-

cialmente in questo tempo di difficoltà. 
 

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI PER GIOVANI: 

Cresima : martedì 23 ore 20.30 

Matrimonio: ogni giovedì ore 20 a partire da giovedì 4 marzo.  

 

FESTA VICARIALE DELLA PACE:  Domenica 21 febbraio ore 15 insieme alle Parrocchie 

del Vicariato del Graticolato tramite una diretta YouTube. 

 

QUARESIMA: 

 “Fratelli tutti . La musica del Vangelo” per imparare insieme ad ascoltare l’altro. 

Saremo accompagnati da San Francesco che ha saputo ascoltare la voce di Dio e la 

voce del povero e del malato, veri strumenti musicali per l’orchestra della Chiesa non-

ché la voce della natura arrivando a cantare “Laudato si’, mi Signore”, il cantico delle 

creature, insieme anche a Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi e 

altri che hanno ispirato Papa Francesco nello scrivere la sua ultima Enciclica “Fratelli 

tutti”. 

Vogliamo così imparare ad ascoltarci gli uni gli altri. Anche se abbiamo storie diverse, 

se veniamo da mondi diversi, se suoniamo musiche diverse… siamo fratelli tutti! 

 Ad ognuno dei nostri ragazzi diciamo: 

La musica del Vangelo ha bisogno della TUA musica per rendere ancora più bello que-

sto nostro meraviglioso mondo.  

Diventa tu il protagonista: fai un disegno, scrivi una storia o una poesia, inventa una 

musica, realizza un piccolo video, scatta una foto… Da solo o assieme agli amici di 

classe, raccontaci COSA SIGNIFICA ESSERE FRATELLI TUTTI e condividi la tua musica 

con noi. 

 Per gli adulti consiglio l’itinerario di riflessione e preghiera per famiglie e giovani-

adulti con commento delle prime letture del ciclo quaresimale B sul tema dell’ALLEAN-

ZA che si trova pubblicato sul sito dedicato  www.quaresimadifraternita.it. 

 Per tutti sia una Quaresima di carità e fraternità partecipando al Progetto di So-

stegno Sociale Parrocchiale (cfr. depliant allegato) e come “buon vicino” aiutando chi 

ha bisogno di aiuto ma anche chiedendo aiuto per poter provvedere alle proprie picco-

le necessità quotidiane. A tal riguardo il nostro Vescovo ci ha assegnato 2400 €uro se 

noi siamo come Parrocchia disposti a raddoppiare la cifra sostenendo i poveri della 

Parrocchia. 

TENDIAMO LA MANO - Chi da buon vicino vuol fare presente una situazione o se lui 

stesso è in difficoltà e ha bisogno di aiuto, scriva una mail a 

cpge.sanmarco@gmail.com  o mandi un messaggino al numero di cellulare 327 141 

5826 o si rechi in patronato ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30. 

Per donare un’offerta lo si può fare in parrocchia o anche mediante bonifico bancario 

sull’IBAN IT 16 G 08327 62430 000000800519 pro sostegno sociale parrocchiale. 


