
Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero  n. 30 e 31  del 25 luglio 2021 
CAMMINIAMO INSIEME 

  Domenica 25 luglio 2021  XVII^ del tempo ordinario  (Gv 6,1-15) 

ore 9  Paolo Giacometti - def. Soligo Tullio - def. Emma Frison - def. Carminato 

Enrico, Angelo, Noemi, Carraro Lino e Norma - def. Domenico e Pietro Antonio 

- def. Muraretto Antonio (ann.) e Mengato Maria - def. Pierino Ceccato - def. 

fam. Visentini  

ore 11  def. Scolaro Marco, Antonietta, Zorzato Antonio e Luigina - def. Car-

pentieri Gerardo e Maria Angela Ponti, Chiesi Roberto e Gaetano, Boccalin 

Pia, Bovina Carla - def. Ceccato Angelo e Rina (ann.) - def. Mario e Jolanda 

(78° ann matrimonio) - def. Praussello Bruna (ann.)  

ore 18.30  def. Loredana Casetta Bucci (ann.) 

  Lunedì 26  Ss. Gioachino e Anna, i nonni di Gesù  ore 8  Paolo Giacometti 

ore 20.30  Adorazione Eucaristica  

  Martedì 27  ore 8  Paolo Giacometti 

  Mercoledì 28  ore 8  Paolo Giacometti - def. Giuseppe e fam. Toso e Bordin  

  Giovedì 29  S. Marta  ore 8  Paolo Giacometti    ore 15  Divina Misericordia 

  Venerdì 30  ore 8  Paolo Giacometti  

  Sabato 31  S. Ignazio di Loyola  ore 8  Paolo Giacometti  

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

Delfina - def. Luigi Emilio Gherlenda e Umberto Dalla Bona - def. Zocco Leo-

nardo, Zanon Odino e Maria Scantamburlo - def. Eros Lazzarin e Olga Perusin 

  Domenica 1 agosto 2021  XVIII^ Domenica durante l’anno    

ore 9  11  18.30  (Gv 6,24-35)   

ore 9  Paolo Giacometti - def. Soligo Tullia - def. Morosinotto Aquino, Battista 

e Maria - def. Marcato Corrado e Maria, De Rosa Alfonso 

e Maria Grazia - def. Pierino Ceccato - def. fam. VIsentini 

ore 11  def. Morosinotto Aquino, Maria, Maurizio e Batti-

sta 

ore 18.30   

  Lunedì 2  S. Eusebio  ore 8  Paolo Giacometti   

  Martedì 3  ore 8  Paolo Giacometti 

  Mercoledì 4  S. Giovanni Maria Vianney  ore 8  Paolo Giacometti  

  Giovedì 5  Dedicazione basilica S. Maria Maggiore  ore 8  Paolo Giacometti  

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia: Gianluca - Silvano e Alessan-

dro - fam. Vaccato e Perlini - Giuliana  

  Venerdì 6  Trasfigurazione del Signore  ore 8  Paolo Giacometti  

  Sabato 7  ore 8  Paolo Giacometti - def. Bianchi Rosa 

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

Delfina Perin  

  Domenica 8 agosto 2021  XIX^ Domenica durante l’anno     

ore 9  11  18.30  (Gv 6,41-51)   

ore 9  Giacometti Paolo - def. Pallaro Giovanni - def. Soligo Maria - def. Pieri-

no Ceccato - def. fam. VIsentini 

ore 11  def. Marino Marchesini     ore 18.30   

Liturgia dall’11 luglio al 25 luglio 2021 

FACILITATORI, UN “PONTE” TRA LE PERSONE 

Nel cammino della Diocesi di Padova verso il SINODO - cominciato con l’indizio-

ne del 16 maggio scorso - saranno cruciali quelle persone, scelte dal consiglio 

pastorale parrocchiale (o che si offriranno spontaneamente), che guideranno gli 

SPAZI DI DIALOGO e che vengono chiamate i FACILITATORI. 

Gli SPAZI DI DIALOGO sono “luoghi” dove ascoltare con stile accogliente, fraterno 

e aperto, la narrazione della vita dei partecipanti alla luce della fede. Ogni par-

rocchia infatti sarà chiamata a riflettere e a dare attraverso i suoi facilitatori un 

contributo alle richieste che il Sinodo ci porrà in ordine al nostro essere Chiesa 

oggi. 

Il facilitatore non essendo un superuomo o una figura altamente qualificata, è 

caratterizzato dalla sua umanità e dalla sua affabilità, da “ponte”, fa sentire gli 

altri accolti e li aiuta a vedere come il Signore accompagni la vita di tutti e faccia 

in essa cose  grandi. 

Ai facilitatori verrà così affidato il compito di coordinare gli spazi di dialogo per 

lanciare i temi. Ogni spazio di ascolto e di dialogo sarà formato da 5 a 15 perso-

ne, con una composizione ideale che potrebbe atte-

starsi tra 8 e 10 partecipanti. 

Entro la fine di agosto dovremo comunicare alla Dio-

cesi i nominativi dei vari facilitatori. A tal proposito 

qualcuno che ci legge è disponibile a offrirsi come 

facilitatore? 

Da parte della diocesi a settembre verrà data ai vari 

facilitatori una adeguata formazione in modo che in 

seguito possano dare il loro contributo al Sinodo. 



GESÙ È IL PASTORE AUTENTICO. Il racconto evangelico lo indica come l’uni-

co in grado di nutrire quella massa di gente disorganizzata. Infatti dopo l’in-

segnamento di quella giornata, l’evangelista Marco narra il miracolo della 

moltiplicazione dei pani: invece di leggere questo racconto, la liturgia ci pro-

pone il testo parallelo secondo Giovanni e per cinque domeniche ascoltere-

mo il quarto vangelo con il discorso sul pane di vita. 

Con un gesto creativo Gesù si dimostra capace di nutrire il popolo: rivela 

pertanto la sua messianicità e il suo ruolo divino. Secondo l’attesa giudaica 

infatti, alla venuta del Messia, la soddisfazione della fame e l’offerta gran-

diosa di cibo sarebbero stati segno e realizzazione del dono totale della vita. 

Quindi, insieme alla guarigione delle malattie l’abbondante e insperato do-

no di cibo nel deserto assume un significato messianico e rivela in Gesù il 

compimento delle attese. Al desiderio comune di “benessere” non si può 

rispondere semplicemente con il denaro: è impossibile per l’uomo comprare 

la salvezza, realizzare la propria vita coi mezzi terreni. 

Un discepolo propone come alternativa la solidarietà della condivisione, pre-

sentando un ragazzino che ha portato con sé la merenda: in contrasto con 

la folla di sprovveduti questi sembra l’unico saggio. Gesù accetta la sua di-

sponibilità generosa a condividere il poco che ha e moltiplica i suoi panini 

offerti, insegnando che il miracolo l’ha permesso proprio la generosità di un 

bambino. 

 

SOSTITUIRE LA LOGICA DEL COMPRARE CON QUELLA DEL DARE. 

Gesù non è solo guaritore, è anche maestro. Infatti sale sul monte e si sie-

de, nel tipico atteggiamento del maestro quando insegna. Sale su quella 

cattedra naturale creata dal suo Padre celeste. A questo punto Gesù, che sa 

bene quello che sta per fare, mette alla prova i suoi discepoli. 

Che fare per sfamare tutta quella gente? Filippo, uno dei Dodici, fa un rapi-

do calcolo. I discepoli ragionano in termini di “mercato”, ma Gesù alla logica 

del comprare sostituisce quell’altra logica, la logica del dare. 

Facendo la comunione ci incontriamo con Gesù realmente vivo e risorto!. 

Partecipare all’Eucaristia signi-

fica entrare nella logica di Ge-

sù, la logica della gratuità, del-

la condivisione. E per quanto 

siamo poveri, tutti possiamo 

donare qualcosa. “Fare la Co-

munione” significa anche at-

tingere da Cristo la grazia che 

ci rende capaci di condividere 

con gli altri ciò che siamo e ciò 

che  abbiamo. 

 

   I NOSTRI COLLEGAMENTI:  
Per scaricare il foglietto:  www.sanmarcocsp.it/notizie  

Per collegarsi con le celebrazioni fatte in chiesa via livestream:  www.sanmarcocsp.it/

liturgia. 

Per collegarsi con le celebrazioni ed eventi vari su facebook basta scrivere Parrocchia 

San Marco sulla lente d’ingrandimento posta in alto a destra. 

Per ricevere via Mail il foglietto settimanale con le notizie è necessario iscriversi sul 

sito www.sanmarcocsp.it  scrivendo il proprio indirizzo mail. 

I foglietti con le Notizie della Parrocchia vengono portati a tutte le case da un bel grup-

po di postini che ringraziamo.  

In questo periodo estivo il foglietto con le notizie della Parrocchia esce ogni quindici 

giorni. 
 

  IBAN della Parrocchia: IT23 D083 2762 4300 0000 0010 071 

  IBAN del sostegno sociale parrocchiale: IT16 Q083 2762 4300 0000 0800 519 
 

NOI PATRONATO:  Dona il tuo 5x1000 all'Associazione Patronato San Marco -  Il tuo 

aiuto è importante!  C.F. 9217 0380 288 
Sabato 23 e domenica 24 ottobre vi saranno le elezioni del nuovo direttivo. 

================================================= 
EX ALLIEVI DON BOSCO 

2 - 5 OTTOBRE 

GEMELLAGGIO - PELLEGRINAGGIO 

Unione ex allievi 

CAMPOSAMPIERO E CASTELLO DI GODEGO 

Con Unione ex allievi  

OPERA SALESIANA SACRO CUORE CATANIA BARRIERA 
 

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle ore 9: 

CONVEGNO  in memoria di Mons. GIUSEPPE COGNATA 

l’uomo del “grazie” e dell’oblazione  

c/o il Collegio S. Cuore di Catania Barriera, 

con la partecipazione della delegazione del Veneto. 

Motivo della proposta: 

consolidare l’esperienza di convivenza degli anni passati, 

ricordare i luoghi vissuti da Mons. Cogna-

ta; infanzia, apostolato e il suo ministero 

episcopale negli ultimi 20 anni trascorsi 

s Castello di Godego, 

ringraziare la Madonna delle Lacrime di 

Siracusa per la protezione nella pande-

mia con la S. Messa nel Santuario. 

Info e iscrizioni:  Nerino Morosinotto 339 

437 1238. 

 


