
GIORNATA PER LA VITA:  “LA MORTE NON E’ MAI LA SOLUZIONE” 
La Giornata per la vita che si celebrerà il 5 febbraio sarà sul tema «La morte non 

è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del 

mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

L’auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattoli-

ci al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capaci-

tà di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando 

sempre maggiori energie e risorse”.   La “cultura di morte”: una questione seria:  

Dare la morte come soluzione pone una seria questione etica, poiché mette in 

discussione il valore della vita e della persona umana. Alla fondamentale fiducia 

nella vita e nella sua bontà – per i credenti radicata nella fede – che spinge a 

scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si sostituisce la 

superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche la propria, risulti degna di 

essere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine. Desta inoltre preoccupazione il 

constatare come ai grandi progressi della scienza e della tecnica, che mettono in 

condizione di manipolare ed estinguere la vita in modo sempre più rapido e mas-

sivo, non corrisponda un’adeguata riflessione sul mistero del nascere e del mori-

re, di cui non siamo evidentemente padroni. Il turbamento di molti dinanzi alla 

situazione in cui tante persone e famiglie hanno vissuto la malattia e la morte in 

tempo di Covid ha mostrato come un approccio meramente funzionale a tali di-

mensioni dell’esistenza risulti del tutto insufficiente. Forse è perché abbiamo 

perduto la capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che abitano 

l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte?  Rinnovare l’impe-

gno:  La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 

l’impegno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e so-

stenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie 

e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e 

annuncio della pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniu-

gale, familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza 

anche quando si è circondati da ombre di morte. 

Per restauri: IBAN: IT16 Q083 2762 4300 0000 0800 519 

Parrocchia S. Marco Ev. Camposampiero  n. 5  29 gennaio 2023 

  DOM 29 gen 2023  Quarta  Domenica durante l’Anno 

ore 9.30  (cel. D. Francisco Cleisson Rodriguez De Medeiros)  def. Soligo 

Tullio - def. Zorzi Giuseppe, Maria e fam. - def. Morando Elda e Arturo Ghion 

(ann.) - def. Ceccato Pierino e Candiani Gino e Genoveffa - def. Peron Danilo 

e Emma Frison - def. Carminato Enrico, Angelo, Noemi, Lino Carraro e Nor-

ma Barbato - def. Cerbaro Annibale - def. Zantomio Severino, Franco e Pic-

colo Elide - def. Pauro Italia (ann) e def. fam. Visentini - def. Merlo Walter, 

Pino e Bianca Bertagna, Secondo e Pino Mazzaro, Ciro e Carmen Marano - 

def. Giuseppe Zanon (ann.)  

ore 11  Renzo e fam. Costa e Pavan - def. Mazzolin Igino e fam. - def. Binot-

to Primo e fam. - def. Bedin Rita (ann.) e Pinton Ettore - Bertilla Favaro ved. 

Milani (7) 

ore 18.30  def. Maria Dolores Caron Beggiato.    Segue S. Rosario 

  LUN 30  ore 8  Renzo e fam. Costa e Pavan  vivi e def. 

ore 15  esequie def. Maria Dolores Caron Beggiato 

ore 20.30  Adorazione Eucaristica 

  MAR 31  S. Giovanni Bosco  ore 8  Renzo e fam. - def. Agnese Beggiato 

  MER 1  ore 8  Renzo e fam. Costa e Pavan 

  GIOV 2  Presentazione del Signore - Candelora  ore 8  Renzo e fam. 

ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia: def. Giovanni Battista Ruffa-

to e Irma Volpato    ore 18.30  Candelora con processione dal patronato 

  VEN 3  S. Biagio e S. Oscar  ore 8  Renzo e fam. Costa e Pavan 

  SAB 4  ore 8  def. Bianchi Rosetta - Renzo e fam. 

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

e Delfina Perin - def. Fenato Giovanni, Maria, Fiorella e Fernando Gallo 

  DOM 5 febn 2023  Quinta Domenica durante l’Anno - Giornata nazionale 

per la vita: la morte non è mai la soluzione 
ore 9.30  (I^ media)  def. Roberto, Maria, Abramo e Lucia def. Morosinotto Aqui-

no, Maria, Maurizio e Battista - def. Soligo Tullia - def. Roberto, Maria, Abramo e 

Lucia - def. Marcato Corrado e Maria, De Rosa Alfonso e Maria Grazia - def. Berti 

Antonio, Zita (ann.), Ernesto e Dorotea 

ore 11  Renzo e f. - def. Mazzolin Anna, Igino e f. - def. Binotto Primo e f.  

ore 18.30  def. Leone, Alvise, Andrea e Maria Carraro, Agnese Beggiato, Erminia 

Settimo, Serilio Saretta, Don Ermenegildo Castellan 
 

PELLEGRINAGGI ALLA MADONNA DI MONTE BERICO VICENZA: 
La Parrocchia di San Marco riprende i Pellegrinaggi da Marzo nella Prima Domeni-
ca di ogni mese. Si par te in pullman dal piazzale della stazione fer roviar ia di 
Camposampiero alle ore 13.30 e si rientra alle ore 18 circa.  Prenotazioni c/o Bruna 
Maragno (338 373 2987) e/o Don Bruno (335 812 1374 - 049 214 4269) o in occa-
sione della celebrazione della Divina Misericordia del giovedì. Quota: 15€. 

Liturgia  



COLLEGAMENTI:  telefono della canonica:  049 214 4269 
Per scaricare il foglietto:     www.sanmarcocsp.it/notizie. 
Per collegarsi via livestream:   www.sanmarcocsp.it/liturgia. 
Per collegarsi su facebook:   Parrocchia San Marco Camposampiero. 
 Domenica 29  ore 7.30  Partenza Gita sulla neve al Passo Cereda - ore 12  inaugurazione campo Rugby in via Corso - ore 17.30  Scrutini della Terza Comunità Neocatecumenale 

 Lunedì 30 ore 15  esequie di Maria Caron - ore 20.30  Ora di Adorazione Eucaristica 

 Martedì 31 ore 20  Scrutini della Terza Comunità Neocatecumenale 

 Mercoledì 1 ore 17  Incontro con Franco Ometto -  ore 20  Scrutini della Terza Comunità Neocatecumenale 

 Giovedì 2 ore 15  Celebrazione della Divina Misericordia - festa della Candelora: ore 18.30  celebrazione S. Messa con processione dal patronato con la partecipazione anche dei ra-
gazzi dell’I.C. - ore 20.30  Itinerario di fede per un Matrimonio Cristiano 

 Venerdì 3 ore 20.30  Incontro genitori dei ragazzi di 2^ e 3^ media  

 Sabato 4  ore 15.30  A.C.R. 

 Domenica 5  giornata per la vita. S. Messe ore 9.30 - 11 - 18.30. 


