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B A T T E S I M O   E D   E S I S T E N Z A   C R I S T I A N A 
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova”  

L A   R I S A L I T A   B A T T E S I M A L E 
A N N O   D E L L A   V I T A   C O N S A C R A T A  

VERSO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 23-27 settembre 2015 
 

DON DAVIDE FRASSETTO  
“CAPPELLANO” DI 8 PARROCCHIE 

 

Il Vescovo, in vista della nascita della futura Collaborazione tra le parrocchie del nostro 
territorio, ha deciso che fosse importante la presenza di un sacerdote giovane per un 
territorio probabilmente molto vasto e quindi ci invierà a partire dal prossimo anno 
pastorale DON DAVIDE FRASSETTO. Classe 1979, è sacerdote dal 2005 e finora ricopriva 
l’incarico di Educatore presso la Comunità Ragazzi (medie) del Seminario vescovile. 
Originario di Giavera del Montello, risiederà a Camposampiero, sarà collaboratore per ora 
delle 8 parrocchie interessante alla Visita pastorale e avrà anche un compito in ambito 
diocesano presso l’Ufficio Catechistico. Un grande augurio e una preghiera per lui.  
 

CAMBIO ORARI MESSE: 
In luglio e agosto: Domenica ore 8, 10.30, 19, alla Salute il SABATO sospesa! 

Lettori in agosto: tutti sono invitati a passare in sacrestia e scrivere la loro disponibilità 
per il servizio durante quel mese. Si accettano anche nuovi lettori! 
ENCICLICA “LAUDATO SI’”: La trovate disponibile al centro della Chiesa. 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
4 possibilità di aiuto: prestiti agevolati (a tasso zero), offerte liberali, detraibili e mensili. 
Rivolgetevi al parroco o agli incaricati in canonica: durante la settimana (lun-sab. 9-12 e lun-ven 
16-19). Al 10/7 abbiamo offerte per 24.020€, più 1 prestito di 1.000€, più offerte particolari (Gita a 

Roma, Contrada Casere, fiori e ferro grest) pari a 5.366 €. In TOTALE sono stati raccolti 30.386 €.  
Per le offerte: cassette in chiesa o Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823. 

Domenica 12 luglio 2015 
15^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Mar 14 21.00 Preghiera estiva del martedì sera in Santa Chiara (a cura dell’AC) 

Mer 15 Mercoledì e giovedì il parroco è assente 
Gio 16 Mercoledì e giovedì il parroco è assente 

Ven 17 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 
18 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
16.00 Preghiera in preparazione al Battesimo (in chiesa) 
Confessioni: 16-17.30 don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa) 

Dom 19 11.30 Battesimo di Antonello Sara 

 
DALL’ENCICLICA “LAUDATO SI’”: San Francesco d’Assisi 
10. Non voglio procedere in questa Enciclica senza ricorrere a un esempio bello e 
motivante. Ho preso il suo nome come guida e come ispirazione nel momento della mia 
elezione a Vescovo di Roma. Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura 
per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo 
patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da 
molti che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di 
Dio e verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua 
dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con 
semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se 
stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la 
natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 
11. La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso 
categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano 
con l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, 
ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione 
era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in 
comunicazione con tutto il creato, e predicava persino ai fiori e «li invitava a lodare e 
amare Iddio, come esseri dotati di ragione»… Il suo discepolo san Bonaventura narrava 
che lui, «…chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella»... Se 
noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla 
meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra 
relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del 
consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai 
suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che 
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea…  
12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura 
come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza 
e della sua bontà… Per questo chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte 
dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le 
avrebbero ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il 
mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che 
contempliamo nella letizia e nella lode.                                                     (Papa Francesco) 



 

Verso la Visita Pastorale 
 

3. La comunione tra parrocchie (fine) 

Il cammino che la nostra chiesa diocesana 

sta compiendo in merito alle “collaborazioni 

pastorali”, non può ridursi ad un “far di 

necessità virtù”. Ancora una volta è solo “lo 

sguardo del cuore portato sul mistero della 

Trinità che abita in noi” (NMI 43), che può 

gettare una luce anche su questa realtà di 

collaborazione tra parrocchie. Potremmo 

dire che come “Gesù non considerò un 

tesoro geloso l’essere come Dio... ma 

assunse la condizione di servo (Fil 2), così 

le nostre parrocchie sono chiamate a uscire 

da certe “gelosie” e “autonomie” per 

condividere i propri doni con altre comunità, 

in un servizio reciproco. Nel mistero 

trinitario ogni persona è “per” l’altra e non 

giustapposta all’altra. E’ questo il cammino 

di fede che le nostre parrocchie sono 

chiamate a compiere d’ora in poi. Ancora 

una volta tutto ciò non è riducibile a 

strategia per ottimizzare le forze,  

ma è una chiamata dello Spirito a camminare verso una comunione, certamente 

esigente, ma che può e deve diventare autentica testimonianza evangelica. Le 

parole dell’apostolo che ci invita a considerare che cosa possediamo che non 

abbiamo ricevuto, ci spingono a vivere una collaborazione generosa tra 

parrocchie, mettendo in circolo risorse, capacità, persone. Il prete stesso andrà 

compreso non più come una “proprietà” personale, ma come la presenza di colui 

che serve la comunione all’interno delle varie realtà. Il prete a sua volta è 

chiamato a comprendersi non come il brillante protagonista di attività pastorali, 

ma come l’umile servitore della comunione tra coloro che il Signore gli ha 

affidato. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA VISITA PASTORALE 
 

7 settembre: 2^ catechesi-preghiera preparatorie. 23 settembre: Celebrazione di 
apertura a Loreggiola. 27 settembre: S. Messa del Vescovo a Camposampiero. 
10 ottobre: Assemblea con il Vescovo a Loreggia. 

PREGHIERA 
DELLA VISITA PASTORALE 

 

Signore Gesù, Pastore buono, totalmente  
donato al tuo gregge, ti chiediamo di vivere  
la Visita pastorale come un’occasione 
di conversione, di rinnovamento, di comunione.  
 

Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita 
sappiamo scorgere il tuo inviato; sostieni  
il suo impegno, perché ci aiuti con sollecitudine 
e amore a crescere insieme verso Cristo.  
 

Rendici disponibili e aperti all’ascolto, alla  
verifica schietta e costruttiva, al discerni- 
mento sereno e arricchente. 
Donaci il coraggio di compiere scelte 
guidate unicamente dalla fedeltà al Vangelo.  
 

Con la luce del tuo Spirito orienta  
le nostre esistenze sul cammino tracciato  
da Te, per riconoscerti e testimoniarti 
come il Figlio venuto nel mondo 
a donarci la misericordia amorosa del Padre, 
come “Colui che è, che era e che viene”.  
 

Le nostre comunità diventino sempre più 
luoghi accoglienti di annuncio della Parola, 
di memoria gioiosa di Te, di aiuto efficace  
verso una fede matura, di pratica sincera della 
carità, di fattiva collaborazione e condivisione 
in tutto ciò che rende la nostra chiesa vero 
popolo di Dio in cammino verso il Regno.  
 

Vergine Maria, prima credente e prima 
redenta,nel tempo della Visita sostieni i nostri 
passi vacillanti con la tua tenerezza di Madre.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 11 SAN BENEDETTO ABATE, PATRONO D’EUROPA 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Trevisan Nicoletta; Gallo Teresa; Mason Elvira, Bertolo Narciso; Zanon Odino; Zella 
Sofia; Gasparini Michele; Franco Orlando 

Domenica 12 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00: Tomasin Raffaele, Pasqua; Mason Elvira, Bertolo Narciso; Marcato Carlo, Pasqua; 
Visentin Irma, Cecchin Salvatore e Antonio; Artuso Agnese; Bovo Daniela; Malon Fulvio; 
Turcato Giovanni, Maria Elena; Fantinato Mario; Fam. Paggiaro; Barduca Lino, Gesuato 
Ermelinda; Barduca Silvio, Gesuato Elvira. 
10.30 (ORARIO CAMBIATO): Cargnin Battista e Gina; Barduca Rina e Assunta; Antonello 
Angelo, Fernando; Padre Florindo; Artuso Teresa; Marconato Pino; Ghion Ivano. 
19.00 (ORARIO CAMBIATO): Guion Marco; Parolin Monica (Ann°); Gallo Angelo Dino 
(Ann.); Baccolo Bruno e Adelina 

Lunedì 13 San Enrico 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 14 San Camillo de Lellis, sacerdote fondatore dei Camilliani 

08.30 S. CHIARA: Franceschin Francesco (Ann.) 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 15 San Bonavenutura, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. CHIARA: Franceschin Mario, Bruno, Maria, Attilio 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
17.30 SALUTE: S. Rosario                                            18.30 S. CHIARA: Marazzato Walter 

Venerdì 17 San Alessio, mendicante 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 18 San Federico, vescovo e martire 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Martellozzo Sergio; Pinton Maria e Primo; Gesuato Sandro, Anna, Mario; Pigozzo 
Bruno; Deff. Maria, Alessandro;  Bonadimani Alfio; Zaggia Tiziana; Tasinato Erinna; 
Bertolo Giancarlo; Vecchiato Mattia; Franco Orlando (14° Ann.) 

Domenica 19 16^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Ghion Teresa; Battistella Alcide; Bonamigo Giuseppe; Ossensi Remigio; Magrin 
Antonietta; Recchi Manlio; Betto Aldo e Maria; Bertolo Giancarlo (2° Ann.); Cappelletto 
Teresa, Massimo; Turcato Giovanni, Maria Elena; Fantinato Mario; Vedovato Emilio; 
Marcato Luciano; Gallo Elsa; Chiggiato Luana, Angelo; Gallo Giuseppe; Gallo Pietro 
10.30 (ORARIO CAMBIATO): Pizzato Luciano, Pellizzon Stella; Pino Marconato; Santi Lino; 
Zella Mario e Sofia; Tino Rita, Paolo; Guin Tulio; Pallaro Emma; Beccegato Umberto; 
Triccoboni Giuditta; Girardio Pasqua. 
19.00 (ORARIO CAMBIATO): Guion Marco; Peron Antonio; Levarato Olivano. 
 


