
PRENDITI TEMPO… 

per PENSARE perché questa è la vera forza dell’uomo, 

per LEGGERE perché questa è la base della saggezza, 

per PREGARE perché è il maggior potere sulla terra, 

per RIDERE perché il riso è la musica dell’anima, 

per DONARE perché il giorno è troppo corto per essere egoista, 

per AMARE ED ESSERE AMATO perché è il privilegio dato da Dio, 

per ESSERE AMABILE perché questo è il cammino della felicità, 

per VIVERE. (Pablo Neruda)  
 

Prendiamoci questo tempo! Non è facile ripartire dopo un Covid che sta 

ancora mettendoci in difficoltà.  Capiamo tutti quanto essendo importanti 

le relazioni fra di noi sia necessaria la nostra partecipazione attiva alla vita 

della comunità parrocchiale (liturgia, catechesi, fraternità) e a non spreca-

re l’opportunità di buone vacanze vissute spiritualmente in comunione con 

il Signore, ricordandoci che il Signore non va in ferie. 

I nostri ragazzi hanno passato 15 giorni spettacolari di GREST interparroc-

chiale che li ha messi in contatto con il mondo intero.  

Ora tutto questo deve continuare con la loro partecipazione alle attività e 

ai campi estivi che le nostre parrocchie propongono per loro, come il cam-

poscuola di Mezzaselva di Roana dal 6 al 13 agosto. 

Così pure non deve mancare la nostra attenzione a fare strada insieme 

soprattutto valorizzando due aspetti: le famiglie e i giovani.  

Anche d’estate siamo chiamati a valorizzare la bellezza di camminare in-

sieme, essendo una chiesa non di muri ma di persone.               D. Bruno 

Per restauri IBAN: IT16 Q083 2762 4300 0000 0800 519 

Parrocchia San Marco Ev. in Camposampiero   n. 27 - 28  3 luglio 2022 

  DOM 3 lug 2022  XIV^ durante l’Anno 

ore 9.30  Bruno - def. Soligo Maria - def. Ballan Antonietta - def. Albina Beber - 

def. Gonzo Maria - def. Morosinotto Aquino, Maria, Battista e Maurizio - def. 

Marcato Corradoe Maria, De Rosa Alfonso e Maria Grazia - def. Antonio e Zita 

Berti, def. Achille e fam. Zaramella 

ore 11  def. Igino Mazzolin e fam. - def. Cascella Nicola e Lombardi Giuseppina - 

def. Primo Binotto (settimo) e fam.    ore 18.30   

  LUN 4  S. Elisabetta di Portogallo  ore 8  Bruno - Agnese - def. Albina Beber  

ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

  MAR 5  S Antonio Maria Zaccaria  ore 8  Bruno - Luca - def. Albina Beber 

  MER 6  S. Maria Goretti  ore 8  Bruno - Federico - def.  Fedetto Mary 

  GIOV 7  ore 8  Bruno - def. Marchesini Marino e fam - def. Maria Grazia Ber-

tan Serato  ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia:  def. Mascot-

to Giovanna Vaccato e fam. 

  VEN 8  ore 8  Bruno - def. Saretta Serilio (ann.), Federico e Sato Teresa 

  SAB 9  ore 8  Bruno  

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

  DOM 10 lug 2022  XV^ durante l’anno  

ore 9.30  Bruno - def. Farina Giuseppe e Idelma - def. Pallaro Giovanni - def.  

Gonzo Maria 

ore 11  def. Igino Mazzolin e fam. - def. Binotto Primo - def. Marchesini Marino e 

fam., def. Aquino e fam.     ore 18.30   

  LUN 11  S. Benedetto  ore 8  Bruno       ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

  MAR 12  ore 8  Bruno -  

  MER 13  S. Enrico  ore 8  Bruno  

  GIOV 14  S. Camillo De Lellis  ore 8  Bruno - def. Marchesini Marino e fam - 

def. Maria Grazia Bertan Serato 

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia  fam. Vaccato e Perlini  

  VEN 15  S. Bonaventura  ore 8  Bruno  

  SAB 16  ore 8  Bruno - 

ore 18.30  def. Sara e Gianni - def. Telve Rigo Antonio - def. Albero genealogico 

Lara Carraro, Leone, Alvise, Maria, Andrea Carraro, Beggiato Agnese, Saretta 

serilio, Settimo Erminia. 

  DOM 17 lug 2022  XVI^ durante l’anno  

ore 9.30  Bruno - def. Soligo Tullio - def. Pallaro Giacomo e An-

dretta Adua - def. Gonzo Maria - def. Ballan Antonietta - def. 

Mella Ampelio e Pavan Esmila 

ore 11  def. Igino Mazzolin e fam. - def. Binotto Primo - def. Pa-

dre Gastone Pozzobon (trigesimo)   ore 18.30   

P.S.: questo foglietto è per 2 settimane, il prossimo uscirà do-

menica 17 luglio. 

Liturgia  



PREGHIERA di Papa Paolo VI per chiedere il dono della PIOGGIA. 

"Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, 

energia e vita. 

Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia frutti-

ficare le ricchezze della terra collaborando così alla tua creazione. Siamo 

consapevoli della nostra miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te. 

Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo sole e cadere la pioggia, 

abbi compassione di quanti soffrono duramente per la siccità che ci ha 

colpiti. 

Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte fiduciosamente dalla tua Chie-

sa, come esaudisti le suppliche del profeta Elia che intercedeva in favore 

del tuo popolo. 

Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata, perché 

rinascano i frutti e siano salvi uomini e animali. Che 

la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e be-

nedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia ti 

renderemo grazie per ogni dono della terra e del 

cielo, con cui il 

tuo Spirito sod-

disfa la nostra 

sete. Per Gesù 

Cristo, tuo Figlio, 

che ci ha rivela-

to il tuo amore, 

sorgente 

d ’ a c q u a 

viva zam-

p i l l a n t e 

per la vita 

eterna. 

Amen" 

COLLEGAMENTI:  
Per scaricare il foglietto:    www.sanmarcocsp.it/notizie. 
Per collegarsi via livestream:  www.sanmarcocsp.it/liturgia. 
Per collegarsi su facebook:  Parrocchia San Marco Camposampiero.  
 

ESTATE GIOVANI: 

A)  ESTATISSIMI dalle ore 20.30 alle 23 (info:+39 328 771 4349):  

 venerdì 8 luglio: torneo di calcetto in memoria di Alessandro Barison.  

 venerdì 15: serata giovani.  venerdì 22: serata pallavolo.  venerdì 29 festa 

finale e pigiama party.  

B)  CAMPOSCUOLA ACR: dal 6 al 13 agosto a Mezzaselva di Roana (VI). 
 

PADRE GASTONE: Domenica 17 luglio ore 11  S. Messa di trigesimo  in 

chiesa a S. Marco. 

DIAMO IL BENVENUTO A P. FRANCO MARTELLOZZO che in questi giorni è 

fra di noi. 
 

LA FAMIGLIA PROTAGONISTA DELLA MISSIONE DELLA CHIESA. 

La famiglia è IL LUOGO DOVE SI IMPARA AD AMARE E A USCIRE DA SE 

STESSI. 

Nel X incontro mondiale delle famiglie tenutesi il 26 giugno il Papa France-

sco ha invitato a vivere in famiglia la vera dinamica di libertà, che si espri-

me nello spirito di servizio.  

Ai genitori ha detto di dar fiducia ai figli e di mostrare loro la fedeltà alla 

propria vocazione di sposi. Alle famiglie presenti ha affidato il mandato di 

annunciare ovunque il Vangelo, dicendo “Siate il volto accogliente della 

Chiesa”.. 

In modo particolare poi lunedì mattina nell’aula Paolo VI incontrando le 

Comunità Neocatecumenali ha detto: “Andate avanti. Coraggio! Grazie del-

la vostra generosità. Non dimenticatevi dello sguardo di Gesù, che ha invia-

to ognuno di voi a predicare e a obbedire alla Chiesa. Sempre con e nella 

Chiesa”. Ha così inviato in Missione 430 nuclei familiari. Destinazione: le 

zone più secolarizzate e più povere d’Europa e del mondo “per annunciare 

l’amore di Cristo Risorto” dicen-

do: “Andate, date testimonian-

za, portando il Vangelo nel cuo-

re e nelle mani, con la forza del-

lo Spirito nella Chiesa e con la 

Chiesa… andando sempre avan-

ti con il proprio Vescovo, sem-

pre.” 


