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IL BALSAMO DELLA MISERICORDIA 
-------------------------------------------------------------- 

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

 

E’ L’ORA DEI CAMPI… 
Come ogni estate arriva il tempo delle esperienze estive dei gruppi di ragazzi e 
giovani dell’AC, degli Scout 1 e 2 e del gruppo Arcobaleno, arricchiti quest’anno 
dalla GMG a cui partecipano 22 giovani della nostra Collaborazione (7 di 
Camposampiero) accompagnati da don Davide e don Samuele. Intanto don 
Davide partecipa al campo del Clan del CSP 1 in Toscana. Li ricordiamo tutti nelle 
nostre preghiere e con la nostra simpatia. Molti conoscono l’importanza per 
ragazzi e giovani di queste esperienze che coniugano la Fede, l’amicizia, la 
vacanza e aiutano a coltivare sogni e un futuro buono possibile, in un mondo che 
purtroppo non semette mai di  ricordarci il male e la sofferenza. Sottolineo 
inoltre che, come nel Grest, anche in queste esperienze sono accolti e aiutati 
ragazzi le cui famiglie difficilmente potrebbero permettersi una vacanza con i loro 
figli: anche per loro ci sia un piccolo sogno di futuro possibile. Un grazie a tutti.  
 

RICHIESTE DALLA CARITAS INTERPARROCCHIALE 
La CESTA DELLA CARITA’ ovviamente continua anche durante l’estate. In 
questo momento sarebbero necessari prodotti per l’igiene personale 
(sapone, dentifricio, shampoo, ecc) e per la puliza della casa (detersivo 
piatti, pavimenti, ecc…). 
 

Domenica 17 LUGLIO 2016 
16^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 17 
 

La Messa delle 9.30 è sospesa (nei mesi Luglio e Agosto). 12.00 Battesimo di 
STOCCO GIULIA di Dario e Geanina. 17.00-22.00 S. Messa in Cattedrale a 
Treviso con la Corale San Pietro insieme a don Piero Fietta 

Gio 21 16.00-17.00 Ora della Misericordia in cappellina S. Chiara (a cura dei presenti) 

Ven 2 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 23 
 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica   
16.00 Preghiera e preparazione per i battesimi comunitari del 31 luglio 
Confessioni: 16-17.30 don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa) 

Dom 24 
 

La Messa delle 9.30 è sospesa (nei mesi Luglio e Agosto) 
Il parroco va in visita e celebra la Messa dai lupetti del branco Rupe a Vedriano 

 

ALTRI AVVISI: 
 CHIUSURA BAR ORATORIO: a causa di un imprevisto nei lavori, questa domenica il bar 

dell’oratorio rimane chiuso.  

 BUSTE PARROCCHIALI: Al 15/7 sono arrivate 65 buste per un totale di 2.685 euro. 

 8XMILLE: E’ per sostenere tutta la Chiesa. Le opere di culto e pastorale, di carità e 
sostentamento del clero (vedi www.8xmille.it e www.chiediloaloro.it). Per i 
pensionati: rivolgetevi in canonica al giovedì mattina (fino a settembre). 

 

AGGIORNAMENTO SUI LAVORI IN ORATORIO 
I lavori stanno procedendo e già vediamo dei segni esterni: le impalcature sono state in 
parte smontate. Le opere murarie sono quasi completate al piano primo e secondo, si 
stanno completando i cartongessi e a breve inizierà il montaggio del montapersone. Le 
porte interne sono state tolte e verranno restaurate. Contemporaneamente sono in corso 
gli adeguamenti degli impianti idraulico ed elettrico. In agosto, compatibilmente con le 
ferie, ci saranno le tinteggiature interne. Dopo l’otto settembre invece verrà completato il 
piano terra con i lavori anticipati del terzo stralcio: nuova cucina, nuovo bar e nuovi 
servizi igienici.  
Se andate a controllare il tabellone in chiesa noterete che anche le “crocette” relative ai 
pagamenti sono sensibilmente cresciute: dai 40.577 € finora pagati arriviamo ai 97.480 € 
(sui 130 mila previsti, a cui aggiungere lavori imprevisti e quelli del 3° stralcio che 
abbiamo deciso di anticipare: bar e cucina in particolare). Intanto al 15/7 la disponibiltà 
economica, grazie alle offerte e altre entrate, è salita a 42.985€ per cui continuiamo ad 
aiutare con generosità, anche perché è arrivata un’altra brutta notizia: dopo la 
conclusione del contratto di affitto di Casa San Paolo (Ex Ruzza) ora anche l’affitto di Casa 
San Pietro è stato disdetto in quanto le aule non erano più necessarie all’Istituto Newton. 
Questo comporta una forte criticità per le casse parrocchiali ancora impegnate, tra l’altro, 
a pagare il mutuo dei lavori della Chiesa (restano circa 80.000 euro) oltre che alle spese 
ordinarie. Servirà un surplus di fantasia e generosità da parte di tutti.     

CONTINUIAMO A DARE IL NOSTRO AIUTO 
4 le possibilità di AIUTO: Offerte 1)Liberali, 2)Detraibili, 3)Mensili e 4)Prestiti agevolati (a 

tasso zero). Come? Contanti o versamento Iban IT81 B083 276243 0000 0000 10823. 
 
 
 

 
 
 



ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2016 
Domenica 11 settembre ci sarà la FESTA DEGLI SPOSI per tutti gli sposi della parrocchia e 
in particolare coloro che celebrano gli ANNIVERSARI (ogni 5 anni). Chi volesse partecipare 
al pranzo si iscriva presso la sacrestia o la canonica, riceverà anche in omaggio la 
pergamena ricordo (a cura de La Vita del Popolo che invierà per qualche domenica alcune 
copie omaggio del giornale diocesano). Il costo sarà definito e comunicato più avanti.    
 

In luglio e agosto è SOSPESA la Messa delle 9.30 (restano 8.00 e 11.00 e 18.00) 
 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI: 
BIENNIO FIDANZATI A CURA DELL’AC DIOCESANA: itinerario per coppie “non prossime” al 
matrimonio” che vogliono fare un discernimento serio sulla chiamata di Dio al matrimonio. 
SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA: 1-5 agosto 2016. Presso istituti Filippin di Paderno del Grappa. 

 

Per vivere il Giubileo della Misericordia: dalla bolla “MISERICORDIAE VULTUS” 
15. Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se 
avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il 
forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e 
prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal 
dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci 
di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati 
dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo 
e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio 
che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto paziente 
con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In 
ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo 
visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi 
riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni 
della Croce: « Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore ». 16. Nel Vangelo di Luca 
troviamo un altro aspetto importante per vivere con fede il Giubileo. Racconta 
l’evangelista che Gesù, un sabato, ritornò a Nazareth e, come era solito fare, entrò nella 
Sinagoga. Lo chiamarono a leggere la Scrittura e commentarla. Il passo era quello del 
profeta Isaia dove sta scritto: « Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di misericordia del Signore » (61,1-2). “Un anno di 
misericordia”: è questo quanto viene annunciato dal Signore e che noi desideriamo 
vivere. Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù che risuona 
nelle parole del Profeta: portare una parola e un gesto di consolazione ai poveri, 
annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società 
moderna, restituire la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su sé stesso, e 
restituire dignità a quanti ne sono stati privati. La predicazione di Gesù si rende di nuovo 
visibile nelle risposte di fede che la testimonianza dei cristiani è chiamata ad offrire. Ci 
accompagnino le parole dell’Apostolo: « Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia 

» (Rm 12,8).   (Papa Francesco) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Preghiamo per quanti hanno perso la vita nell’incidente ferroviario in Puglia e le 

vittime del barbaro attentato a Nizza, oltre che per tutte le vittime di incidenti e delle 
cattiverie umane. Il Signore tocchi i cuori e doni consolazione. 

 Preghiamo per i giovani del Clan del Camposampiero 1 che partiranno per la Route 
estiva in Toscana. 

 

Sabato 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

19.00: Maria Pallaro e Guido Scantamburlo; Giuseppe Gallo e Maria Ceccin; Walter 
Marazzato; Dino Bellotto; Giancarlo Bertolo; Tiziana Zaggia; Alfio e Giorgio Bonadimani; 
Erinna Tasinato; Mattia Vecchiato. 

Domenica 17 16^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00: Defunti famiglia Emilio Vedovato; Pietro Gallo; Renato Cagin; Aldo Betto e Maria; 
De Paggiaro; Salvatore Cechin, Irma e Antonio; Teresa Cappelletto e Massimo; Raffaele 
Tomasin e Pasqua; Graziano Chiggiato; Marcello Gallo, Nerina e Giorgio.  
11.00: Luciano Pizzato, Stella Pelizzon e Giorgio Marconato; Maria e Alessandro; Stefano 
Baldassa, Sergio e Lina; Coniugi Zecchin Bruno e Stella; Maria Luigia Geron e Antonio e 
Guido Rossi; Antonio Favaro e Lidia; Giuseppe Gallo e Maria, Claudio Musso. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Pino Marconato; Def. fam. Michelotto e Nalesso; 
Silvano e Antonio Carraro.  

Lunedì 18 San Fedrico, vescovo e martire 

08.30 S. CHIARA: Sergio Martellozzo                                             
 17.45 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 19 San Simmaco, papa 

08.30 S. CHIARA: Teresa Ghion; Alcide Battistella 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Clara Zanchin; Raffaele Vergadoro 

Mercoledì 20 San Apollinare, vescovo e martire 
08.30 S. CHIARA: Bruno e Ada Forin; Lino Sabbadin 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 21 San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore 

16.00-17.00 S. CHIARA: Preghiera della Misericordia                 17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Ariela Gallo; Giacomo Puttin 
Venerdì 22 Santa Maria Maddalena 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                    17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 23 Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

19.00: Maria Tonello, Primo Pinton; Lina Baldassa; Lino e Angela Gallo; Ida Stocco, Ivano 
Ghion 

Domenica 24 17^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settimana del Salterio) 
08.00: Giancarlo Bertolo; Virginio Bernardi; Graziano Chiggiato; Gina e Luigi Pallaro 
11.00: Gino e Fabio Marangon, Sergio Berti; Erminia Brusamolin, Athos Peranzin; Galileo 
Ballan; Giuseppe Gallo; Aida Crocetta 
18.00: Marco Guion; Pino Marconato; Angelo Gallo e Dino (Ann.); Def. fam. Michelotto e 
Nalesso; Clara Pietrobon e Monica 
 

 


