
DOMENICA TERZA DEL TEMPO ORDINARIO - DOMENICA DELLA PAROLA 

“La Domenica dedicata alla Parola di Dio possa far crescere nel popolo 

di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture”: con que-

sto augurio si conclude la lettera apostolica “Aperuit illis”, con cui papa 

Francesco, nel 2019, istituiva la Domenica della Parola nella terza do-

menica del tempo ordinario, una giornata dedicata alla celebrazione, 

riflessione e divulgazione della Parola di Dio. 

I brani che la liturgia odierna ci offre volgono la nostra attenzione alla 

centralità che la Parola ha per il fedele. 

Nel libro di Neemia il popolo, di ritorno dall’esilio babilonese, ritrova la 

sua identità mettendosi in ascolto della proclamazione delle Scritture. 

Siamo messi davanti a una vera celebrazione della Parola, la cui procla-

mazione muove il cuore degli ascoltatori. Essa appartiene al popolo con-

vocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. La Bibbia è il libro 

del popolo del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e 

dalla divisione all’unità. La Parola di 

Dio unisce i credenti e li rende un so-

lo popolo. 

Ciò che Gesù dice ai presenti in sina-

goga ci ricorda che le parole della 

Scrittura risuonano in ogni tempo con 

rinnovata efficacia, andando a esten-

dere quell’”oggi” che Gesù pronuncia. 

L’”oggi” diventa impegno di Dio, testi-

monianza della sua fedeltà. Egli non 

mancherà di far sentire la sua voce a 

chi si mette in ascolto con sincerità. 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero n. 4 del 23 gennaio 2022 

  DOM 23 feb 2022  Terza Domenica durante l’anno 

ore 9.30  def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Palin Luigi, Ottorino, Con-

cetta e Maria - def. Roberto Frasson - def. Bruno Rizzato - def. Silvio Cec-

cato (settimo) - def. Zantomio Severino, Franco e Piccolo Elide - def. Bu-

solin Pietro, Ines e Lorenzo - def. Luigino Rossi 

ore 11  def. Mazzolin Anna (settimo) - def. Busolin Pietro, Ines e Lorenzo 

- celebrazione del Matrimonio di La Fauci Nicola e Abignente Rosa con 

Battesimo del figlio Gioele 

ore 18.30  def. Rizzolo Giovanni, Mario e fam., Bosello Rodolfo e fam. - 

def. Leone, Alvise, Maria, Andrea, Carraro, Beggiato Agnese, Serilio Sa-

retta, Settimo Erminia - def. Bortolato Schiabel Ernestina Laura 

  LUN 24  S. Francesco di Sales  ore 8  Marie Gava - def. Palin Luigi, 

Ottorino, Concetta e Maria - def. Roberto Frasson - def. Silvio Ceccato 

ore 20.30  ADORAZIONE EUCARISTICA  

  MAR 25  Conversione di S. Paolo  ore 8  def. Palin Luigi, Ottorino, 

Concetta e Maria - def. Roberto Frasson - def. Silvio Ceccato  

  MER 26  Ss. Timoteo e Tito  ore 8  def. Giuseppe Toso e Bordin - def. 

Palin Luigi, Ottorino, Concetta e Maria - def. - def. Roberto Frasson - def. 

Silvio Ceccato  ore 10.30  esequie di Luigino Rossi 

  GIOV 27  S. Angela Merici  ore 8  def. Palin Luigi, Ottorino, Concetta e 

Maria - def. Roberto Frasson - def. Silvio Ceccato 

ore 15   Celebrazione della Divina Misericordia:  Lucio, Marilena, Riccar-

do, Luigi, Alessandra 

  VEN 28  S. Tommaso d’Aquino  ore 8  def. Palin Luigi, Ottorino, Con-

cetta e Maria - def. Roberto Frasson - def. Silvio Ceccato 

  SAB 29  S. Vincenzo  ore 8  def. Palin Luigi, Ottorino, Concetta e Ma-

ria - def. Roberto Frasson - def. Silvio Ceccato  

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

Gino e Delfina - def. Muraro Daniele - def. Zocco Leonardo, Zanon Odino 

e Maria Scantamburlo - def. Eros Lazzarin e Olga Perusin 

  DOM 30 gen 2022  IV Domenica ordinaria anno C  

ore 9.30  def. Soligo Tullio - def. Ghion Arturo e Morando Elda (ann.) - 

def. Palin Luigi, Ottorino, Concetta e Maria - def. Roberto Frasson - def. 

Silvio Ceccato - def. Danilo Peron e Emma Frison - def. Carminato Enrico, 

Angelo, Noemi, Lino Carraro e Norma Barbato 

ore 11  def. Bruno Rizzato - def. Scolaro Marco e Antonietta, Zorzato An-

tonio e Luigina 

ore 18.30  def. Rizzolo Giovanni, Mario e fam., Bosello Rodolfo e fam.  

Liturgia 



I NOSTRI COLLEGAMENTI:  
Ricordo a tutti le modalità con cui poter sempre collegarsi con 

le notizie e le celebrazioni della nostra Parrocchia: 
 

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. 
 

Non abbiamo più la possibilità di inviare per via Mail il foglietto settimanale 

della Parrocchia per cui è necessario che ognuno se lo scarichi direttamen-

te dal sito. 

I foglietti con le notizie delle Notizie della Parrocchia vengono comunque 

sempre portati a tutte le case da un bel gruppo di postini anche in questo 

tempo di pandemia.  

Il sito della Parrocchia è comunque sempre aggiornato all’ultimo foglietto e 

lo si può sempre scaricare. 

 

IL SOSTENTAMENTO DELLA PARROCCHIA 

Per fare le vostre donazioni alla Parrocchia di San Marco potete servirvi del 

codice IBAN della Parrocchia: IT23 D083 2762 4300 0000 0010 071 me-

diante bonifico bancario o fare la vostra offerta personalmente in chiesa 

e/o al parroco. Grazie! 

Per donare il 5x100 all’Asso-

ciazione Patronato San Marco: 

il CF è : 92170380288. 
 

Ringrazio le famiglie che in 

questo periodo con la busta 

natalizia o mediante bonifico 

bancario ci hanno sostenuto e 

continuano a farlo con le loro 

offerte. Al momento attuale 

abbiamo ulteriormente ridotto 

il deficit parrocchiale a 76.795 

€uro. Purtroppo ci resta da 

riparare il tetto della canoni-

ca , della chiesa e del patrona-

to nonché il campanile in pro-

gramma nei prossimi mesi. 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 

Prescrizioni anticovid permettendo prevediamo di iniziare il nuovo percorso 

di preparazione al Sacramento del Matrimonio giovedì 3 marzo alle ore 

20.30 con una decina di incontri che si terranno ogni giovedì sera in chiesa 

a San Marco. Sono aperte le iscrizioni telefonando e mandando un messag-

gio whatsapp al n. 335 812 1374. Ai richiedenti daremo conferma. 

 

A. C. R:   Sabato 22 alle ore 15.30 su Meet vi sarà un incontro virtuale diver-

tente, giocoso e movimentato. 

 

CATECHESI DEI RAGAZZI:  non potendo sempre fare in presenza gli incontri, 

siamo chiamati a valorizzare l’educazione cristiana dei genitori, la preghiera 

in famiglia, la S. Messa domenicale o alle ore 9.30 o alle ore 11, qualche 

collegamento via on line, la fraternità e la preghiera reci-

proca. Le classi stanno organizzandosi per poter anima-

re in modo idoneo ai ragazzi le S. Messe domenicali:  

Domenica 30 gen. ore 11 4^ elem. 

Domenica 6 feb. ore 11  2^ media 

Domenica 13 feb. ore 11 3^ elem.  

Domenica 20 feb. ore 9.30 1^ media 

Domenica 20 feb. ore 11 1^ e 2^ elem. 

Domenica 27 feb. ore 11 5^ elem. 

Domenica     3^ media 

 

INCONTRO sul sinodo diocesano:  

Facilitatori e Presidenza del Consiglio 

Pastorale:  martedì 25 gennaio ore 

20.45 in presenza oppure on line por-

tando relazione scritta degli incontri 

fatti. Chi non potesse essere presen-

te di persona è pregato di inviare o 

portare la relazione in canonica entro 

le ore 12 di martedì. 


