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Anno XXII 

Le celebrazioni 
della settimana 

 

9 - 15 Agosto 2020 

 

Liturgia delle Ore - Salterio:  
Tempo di Quaresima -  3a settimana 

dal Vangelo secondo Marco 

(Mc 16,15-20)  
 

  In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 

in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi cre-

derà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà con-

dannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue 

nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche vele-

no, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 

guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 

sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 

agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano. 

     
Commento di don Domenico Bruno 

 
Gesù parte per il cielo e quando tornerà non sarà per darci altri 

insegnamenti, ma per venire a prendere quelli che hanno voluto 

rimanere vicino a Lui e portarli li dove Lui è ora. Il Vangelo si 

conclude con una rassicurazione che deve toglierci la paura di sen-

tirci soli, solamente perché non vediamo il Signore come lo hanno 

visto i primi discepoli. Infatti Gesù dice: «il Signore agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnava-

no». 

L'ascesa al cielo di Gesù vuol dire proprio questo: se restate uniti a 

me e fate ciò che vi ho insegnato, sarete umanamente elevati anche 

voi e di conseguenza erediterete ciò che vi appartiene in quanto 

figli. 

Il Signore ci dà lo Spirito per agire ogni volta che lo preghiamo 

prima di dire o fare.    
                                                                     Buona Domenica 

 

 

Liturgia delle Ore - Salterio:  
Tempo di Pasqua - 3ª settimana 

DOMENICA  16 
Ascensione del Signore 
 

09.30  - def. Suor Maria Angelica (anniv.) 

  - def. Benetollo Domenico, Amelia 

            e figli Gianni Lidia e Bruna 

11.00  -  

19.00  -  
 

LUNEDI’ 17 
 

18.30  - def. Trevisan Mario (anniv.) 

  e def.fam. Trevisan e Rampazzo 
 

MARTEDI’ 18 
 

18.30  - def. Marinolli Maurizio e familiari 

  defunti 
 

MERCOLEDI’ 19 
 

18.30  - def. Cinzia, Mauro, Renzo e Marino 
 

GIOVEDI’ 20 
 

15.30  - def. Salvatore e Fortunato 
 

VENERDI’ 21 
   

18.30  - def. Slana Rosalia (trigesimo) 

  - def. Nerina (anniv.) Bruno e Berta 
 

SABATO 22 
Santa Rita da Cascia 
 

19.00  - def. Racchetta Giuseppina 

  - def. Martini Rina (anniv.) 
 

DOMENICA  23 
Pentecoste 
 

09.30  - def. Vallì e Dalia 

11.00  -  
19.00  - def. Vettore Mirella Magarotto  

   (anniv.) 
 

 

Le celebrazioni della settimana 
16 - 22 Maggio 2021 

 

Destinazione 
Paradiso  



Il ricavato delle torte 

vendute domenica scorsa 
 

Dalla vendita di torte di domenica 

scorsa sono stati raccolti 1.060,50 
euro che verranno distribuiti ai nuclei 

famigliari in difficoltà economiche di 
Ponte di Brenta per pagare utenze, 

farmaci di prima necessità e piccoli 

interventi di sostegno immediato.  
Grazie di cuore a tutti, in particolare 

alle signore che immediatamente si 
sonno messe ai fornelli per offrire le 

loro dolci delizie!  

  

 
 
 

 

 

 
 

 

Indizione del Sinodo diocesano 
 

Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso di promuo-

vere un Sinodo Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi ab-

bia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi 

come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale. Questo percorso sarà an-

nunciato alla Chiesa di Padova domenica 16 maggio 2021, solennità 

dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo Diocesano.  

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Diocesano sarà celebrata in Catte-

drale e contemporaneamente anche in altri 14 luoghi della nostra ampia Diocesi: 

una modalità di celebrazione diffusa necessaria in questo momento di pandemia, 

ma anche significativa di una Chiesa radicata nei territori e di un cammino che 

vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e operiamo. La 

Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in 

Cattedrale (sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito della Diocesi di 

Padova www.diocesipadova.it o la diretta televisiva sul canale 117 del digitale 

terrestre Telenuovo Padova) e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti 

come punti di raccolta. Alle 17.30 in ciascuna delle 14 chiese territoriali si atti-

verà il collegamento con la Cattedrale: il Vescovo introdurrà il prossimo anno 

pastorale, caratterizzato dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal 

primo anno di preparazione al Sinodo (verso l’Apertura ufficiale, nella Penteco-

ste del 2022), e consegnerà il mandato alla Commissione Preparatoria e alla Se-

greteria del Sinodo, che già dallo scorso gennaio lavora per accompagnare que-

sto evento diocesano.  

La Commissione preparatoria, dopo il suo insediamento, avrà il compito di favo-

rire un primo tempo di ascolto dei territori per raccogliere i punti di rottura e i 

germogli del nostro tempo, delle nostre comunità cristiane, della Diocesi, e di 

elaborare i temi sui quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo l’apertura del Sino-

do. 
 

Entra sul sito:  www.diocesipadova.it/sinodo-diocesano-bozza/video-sinodo/  per prendere visione del video 

che illustra il primo anno del Sinodo diocesano spiegato da don Giampaolo Dianin, don Leopoldo Voltan 

e Roberta Rocelli.  

Il conferimento dei 

sacramenti in parrocchia 
 

Prima confessione 
 

Sabato 15 maggio alle ore 16.00 

in chiesa verrà celebrata la festa 

del perdono per 16 ragazzi di 

quarta elementare. Per la prima 

volta questi ragazzi incontreranno 

il volto misericordioso del Padre 

nel sacramento della penitenza. 

Li ricordiamo uno per uno: Andre-

olli Marianna, Beldin Leonardo, 

Celin Lorenzo, Dimo Daniele, 

Guevarra Frans, La Commare 

Marco, Lolli Giulia, Lovato Fran-

cesco, Mason Mattia, Miotto An-

na, Passante Giulio, Passante Ja-

copo, Perotti Luca, Piovan Pietro, 

Vuksadedaj Erisa, Zorzato Leo-

nardo. 
 

Cresima e prima Comunione 
 

Domenica 23 maggio alle ore 

16.00 un primo gruppo di ragazzi 

riceverà la Cresima e la Comunio-

ne.  

È un momento di grazia e di pre-

senza forte di Dio nella nostra co-

munità. Li accompagniamo nella 

preghiera uno per uno: Ampò Si-

mone, Boischio Ginevra, Magrini 

Andrea, Piccolo Pietro, Tommasi-

ni Maria Vittoria e Toso Matteo. 

 
 

Gli appuntamenti  

di catechesi per i ragazzi  

di 3ª elementare: 
 

- domenica 23 maggio, 

- sabato 5 giugno. 

Dona il tuo 8x1000 

alla  

Chiesa Cattolica 

Inserisci nell’appo-

sita casella della di-

chiarazione dei red-

diti il codice fiscale: 

92130680280.  
a favore del nostro  

Circolo Noi San Marco 

Recapiti telefonici della Caritas parroc-

chiale: 

Centro d’Ascolto   

370 1552852 
 

Distribuzione alimenti  

049 625146 
 

Prossima distribuzione: 

Giovedì 20 maggio 

dalle ore 15,00 alle 17,00 

Campo scuola estivo 
per i ragazzi delle Medie 

 

Da lunedì 12 a sabato 17 luglio si 

svolgerà un campo scuola con i ra-
gazzi delle medie presso la struttura 

della diocesi di Venezia a Cavallino 

Treporti, Jesolo. 
 I posti a disposizione sono limitati, la 

precedenza è a coloro che hanno fre-

quentato il gruppo durante l’anno.  
Per ogni informazione occorre fare 

riferimento a Fabio 349 169 1998, il 
seminarista che potete incontrare ogni 

sabato e domenica in parrocchia.  

dal 7 giugno al 30 luglio 

Sono aperte le iscrizioni  
al Centro Estivo 2021  
per i ragazzi e ragazze 

delle Elementari e Medie 
 

Contattare la Segreteria del Circolo 
NOI San Marco - cell. 3203422345 
dal lunedì al giovedì 15,00 - 18,00 

venerdì 9,00 - 12,00 
mail: segreteria@circolosanmarco.it 


