
CAMMINIAMO INSIEME 
per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione 
Ci si presentano alcuni giorni da vivere intensamente accogliendo e 

condividendo quanto viene proposto: 

1.  le catechesi per adulti e giovani del lunedì e giovedì 

sera alle ore 20.45 proposte dal camino neocatecumenale 

come itinerario di iniziazione cristiana, 

2.  la festa del CIAO di sabato 23 ottobre pomeriggio e se-

ra insieme con i ragazzi delle parrocchie di Bronzola e Fiu-

micello come inizio dell’attività ACR 

3.  la giornata missionaria mondiale di domenica 24 ottobre 

4.  la partecipazione agli spazi di ascolto promossi dai facilitatori al 

dialogo in preparazione al sinodo diocesano 

5.  Il coinvolgimento delle famiglie nell’iniziazione cristiana dei ragazzi 

6.  Il riavvio di tutte le nostre attività del patronato: bar, incontri, puli-

zie, gruppi, caritas, animazione liturgica, coro San Marco e Coro Figli di 

un Re Maggiore… 
=================================================================================================================================================== 

INCONTRI: A)  genitori e figli di 4^ elementare: domenica 17 dalle ore 10 alle 11 

B)  precetto dell’amore con Prime Confessioni: domenica 24 alle ore 15.30 per geni-

tori e figli di 5^ elementare 

C)  catechisti e accompagnatori: martedì 19 ore 20.45 

D)  animatori: mercoledì 20 ore 21 

E)  facilitatori: venerdì 22 ore 21 

F)  catechesi: lunedì e giovedì ore 20.45. 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero  n. 42  del 17  ottobre 2021 

  Domenica 17 ottobre 2021  XXIX^ Domenica durante l’anno  

ore 9  11  18.30  (Mc 10,35-45)  con Annunci delle Catechesi 

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

ore 11  def. Visentini Danilo 

ore 18.30  def. Rino Comacchio 

  Lunedì 18  S. Luca  ore 8           

ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

  Martedì 19  Ss. Martiri canadesi e S. Paolo della Croce  ore 8  def. Borlin 

Aquino e Giovanna, Marino Marchesini e Antonietta Borg Longato 

  Mercoledì 20  S. Maria Bertilla Boscardin  ore 8  def. Giuseppe e fam. To-

so e Bordin  

  Giovedì 21  ore 8   

ore 15  celebrazione della Divina Miseri-

cordia 

  Venerdì 22  S. Giovanni Poalo II  ore 8   

  Sabato 23  S. Giovanni da Capestrano  

ore 8   

ore 18.30  (festa del CIAO)  def. Sara e 

Gianni - def. Telve Rigo Antonio - def. Mar-

chetti Gino e Delfina - def. Mattia Pagotto 

(trigesimo) - def. Renzo Gottardello  

  Domenica 24 ottobre 2021  Trentesima 

del tempo ordinario - 95^ giornata missi-

naria mondiale: “Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato”  ore 9  11 18.30  (Mc 10,46-52) 

ore 9   def. Zantomio Severino, Franco e Piccolo Elide - def. Soligo Tullia - def. 

Zantomio Elena (ann.), 

Marcato Pasquale, Giulio 

e Anna  

ore 11  def. Marco e Irma 

- def Venturin Ninetta (3° 

ann.) - def. Vallardi Loren-

zo (ann.) e Susi 

ore 15.30  Celebrazione 

penitenziale con Prime 

Confessioni Quinta Ele-

mentare  

ore 18.30  def. Alvise, 

Leone, Maria, Andrea Car-

raro, Agnese Beggiato, 

Erminia Settimo, Gino 

Toffano, Armida Belluco 

Liturgia dal 17 al 24 ottobre 2021 



INCONTRI e ATTIVITA’  

FESTA DEL CIAO 

L'ACR inizia con la fan-

tastica Festa del Ciao 

sabato 23 ottobre dal-

le 15.30 fino a sera a 

San Marco, in collabo-

razione con i ragazzi 

della parrocchia di 

Bronzola e Fiumicello. 

Sono invitati tutti, dalla 

prima elementare alla 

terza media. È gradita 

conferma entro merco-

ledì 20 ottobre (Anna 

Fiscon 334 792 

7125). Il tutto sarà 

svolto all'aperto e nel 

rispetto delle norme 

vigenti.  

NOI PATRONATO: 

Dona il tuo 5x1000 

all'Associazione Patro-

nato San Marco C.F. 

9217 0380 288.   

Sabato 23 e Domenica 

24 ottobre vi saranno 

le elezioni per il rinno-

vo del consiglio di am-

ministrazione da parte 

dei soci.  Si accettano nuovi candidati!   

Da domenica scorsa ha 

ripreso la sua attività an-

che il bar. Abbiamo pertan-

to la necessità che altre 

persone, giovani ed adulti, 

si rendano disponibili per 

questo servizio. Grazie.  E’ 

importante, anzi necessa-

rio che tutti sentano l’im-

pegno pertanto di iscriversi 

all’Associazione Patronato 

San Marco che aderisce al 

NOI Padova. 

 

   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 iscri-

versi 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 gruppo di postini che ringraziamo. Il sito comunque è sempre aggiornato 

all’ultimo foglietto. 

 

Per fare le tue donazioni alla Parrocchia di San Marco puoi servirti del codice 

IBAN mediante bonifico bancario o dare la tua offerta personalmente in chie-

sa e/o al parroco. Grazie! 

  IBAN della Parrocchia: IT23 D083 2762 4300 0000 0010 071 

 

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI: 

A partire da LUNEDI’ 18 

ottobre in Parrocchia si 

terranno degli incontri di 

CATECHESI PER GIOVANI 

ED ADULTI ogni lunedì e 

ogni giovedì sera alle ore 

20.45. 

Un’occasione e un tempo 

favorevoli per RISCOPRI-

RE LA RICCHEZZA DEL 

PROPRIO BATTESIMO. 

 

95^ GIORNATA MISSIO-

NARIA MONDIALE: 

La Giornata missionaria 

mondiale che celebrere-

mo domenica prossima 

rinnova per noi la chia-

mata a essere discepoli-

missionari. Accanto a 

Gesù, uomini e donne, hanno imparato la sua attenzione per i malati, i più 

poveri ed emarginati. I primi cristiani, senza timore di mettere a repentaglio 

la propria vita, portarono ovunque il messaggio della salvezza. Anche oggi 

l’esperienza di fede diventa missione, condivisione gioiosa di quanto il Signo-

re ci dona. “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (Atti 

4,20). 


