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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 

 

FINO A QUANDO…? 
 

Questa terribile immagine di Omram, 
fa male solo a guardarla, ci obbliga a 
riflettere senza ideologie su cosa  
succede in Siria, ad Aleppo, e in tan- 
te parti del mondo. Almeno evitiamo 
di dimenticare o di abituarci… Mons. 
Pavanello che ricordiamo, da lassù, 
ci aiuti a non restare indifferenti…  
 

 

Mons. Fernando Pavanello è tornato alla Casa del Padre 
Lunedì 15 agosto è mancato mons. Pavanello. Nato a Camposampiero 97 
anni fa, lo vogliamo ricordare, oltre che con la preghiera, anche con un 
piccolo inserto a ricordarne la figura per chi non lo avesse conosciuto. 

 

Festa anniversari matrimonio (11/9): ricordo che per avere la pergamena ricordo 
c’è tempo di iscriversi fino al 31 agosto. Dopo non sarà possibile averla. 

 

Con il mese di SETTEMBRE riprenderemo la consueta Messa domenicale alle 9.30  

Domenica 21 agosto 2016 
21^ del Tempo Ordinario 

 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 21 La Messa delle 9.30 è sospesa (nei mesi Luglio e Agosto). 

Ven 26 (10° anniversario ordinazione episcopale del nostro vescovo 
mons. Gianfranco Agostino Gardin) 

Sab 27 Confessioni: 16-18.30 don Mario (in chiesa) 

Dom 28 (La Messa delle 9.30 riprende domenica prossima) 
  

ALTRI AVVISI: 
 ASSENZA DEL PARROCO: Da domenica 21/8 a mercoledì 7/9 sarò assente per un 

viaggio in Paraguay e Colombia con 2 amici preti, a visitare soprattutto la missione 
diocesana a S. Juan B. de Ne’Embucù. 

 PARCHEGGIO A PAGAMENTO: Da lunedì 12/9, a causa delle necessità economiche 
circa i lavori dell’Oratorio, per il parcheggio nel piazzale della chiesa sarà richiesto, da 
incaricati della parrocchia, un’offerta libera. 

 DON MASSIMILIANO COSTA farà il suo ingresso come parroco a Pezzan d’Istrana 
sabato 1° ottobre alle ore 18.00 e a Sala d’Istrana domenica 2 ottobre alle ore 11.00.  

 CERCHIAMO NUOVI LETTORI: cerchiamo sempre nuovi lettori per arricchire le nostre 
Messe di partecipazione attiva e consapevole: iscrivetevi in sacrestia, sarete 
contattati. FINORA UN SOLO AGGIUNTO: pensiamoci!!  

 ORA DELLA MISERICORDIA del giovedì è sospesa, riprenderà a settembre.  

 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). 

 

VERSO LA 32^ FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
Si avvicina la nostra festa comunitaria di settembre. Per la PESCA, ricordo a chi volesse 
contribuire con i premi di portarli in canonica e ricordo le iscrizioni per la festa degli 
ANNIVERSARI di matrimonio (entro il 31 agosto). Ecco il programma: 
Sabato 3/9: Tornei, serata musicale per giovani e stand gastronomico. 
Domencia 4/9: 11.00 S. Messa degli anziani e pranzo insieme ai volontari della giornata 
ecologica. Tornei, giochi del Palio, stand gastronomico. Ore 15.00 Incontro tra Culture con 
laboratori per bambini. 
Lunedì 5/9: Festa e cena dei popoli con menù etnici (20.30) 
Giovedì 8/9: 19.30 S. Messa in ringraziamento per la posa della prima pietra della Chiesa 
con cena comunitaria e SALUTO DI DON SAMUELE con la partecipazione di alcuni dei 
sacerdoti originari  o che hanno operato nella nostra parrocchia. 
Venerdì 9/9: Veglia di ringraziamento dei campi estivi (20.00) 
Sabato 10/9: Inizio del Palio delle Contrade (20.30) e stand gastronomico. 
Domenica 11/9: 11.00 S. Messa degli anniversari di matrimonio e festa delle famiglie e 
degli sposi con pranzo (ISCRIZIONI IN CANONICA O IN SACRISTIA), Palio delle Contrade 
(20.30) e stand gastronomico. 
 
 



AGGIORNAMENTO LAVORI: La sera dell’8 settembre daremo un aggiornamento 

sull’andamento dei lavori, e delle spese e saranno visitabili i lavori conclusi nel vano scale 
e nei piani 1° e 2° (I lavori del piano terra, bar e nuova cucina saranno realizzati dopo l’8 

settembre). CONTINUIAMO AD AIUTARE IL NOSTRO ORATORIO: 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. 
 

70 ANNI DI SCOUTISMO A CAMPOSAMPIERO 
Il 18 settembre sarà la giornata tutta dedicata a questo importante anniversario. Ragazzi, genitori, 
capi, ex-scout, MASCI sono tutti invitati per vivere la festa. Il programma prevede accoglienza e 
Messa in Villa Campello, concorso fotografico e pranzo in parrocchia: 0-5 anni gratis; 6-11 10€; dai 
12 in su 15€; iscrizioni al pranzo: entro il 4 settembre in canonica (saranno presenti degli incaricati 
domenica 28/8 e domenica 4/9) oppure via email a info@agescicamposampiero.org. 

 

Per vivere il Giubileo della Misericordia: dalla bolla “MISERICORDIAE VULTUS” 
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che 
precedono la IV domenica di Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante 
persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi 
molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al 
Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della 
propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della 
Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della 
misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. Non mi 
stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della 
misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, 
anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono. Non 
dimentichiamo mai che essere confessori significa partecipare della stessa 
missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità di un amore divino 
che perdona e che salva. Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo per 
il perdono dei peccati, di questo siamo responsabili. Nessuno di noi è padrone del 
Sacramento, ma un fedele servitore del perdono di Dio. Ogni confessore dovrà 
accogliere i fedeli come il padre nella parabola del figlio prodigo: un padre che 
corre incontro al figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I confessori sono 
chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la 
gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l’altro figlio 
rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli che il suo giudizio severo è 
ingiusto, e non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che non ha confini. 
Non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola 
interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno 
cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la richiesta di 
perdono. Insomma, i confessori sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in 
ogni situazione e nonostante tutto, il segno del primato della misericordia. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo MONS. FERNANDO PAVANELLO che il Signore ha chiamato a Sé 

nei giorni scorsi. 
 

Sabato 20 San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

19.00: Bruno e Ada Forin; Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Mattia Vecchiato; 
Stefano Baldassa, Sergio e Lina 
Domenica 21 21^ domenica del Tempo Ordinario – San Pio X (co-patrono di Treviso) 

08.00: Remigio Ossensi, Antonietta Magrin; Sebastiano Bertolo; Aldo Betto e Maria; 
Giuseppe Bonamigo; Maria Marconato; Teresa Cappelletto e Massimo; Graziano 
Chiggiato; Renato Cagnin; Lino Sabbadin; Vittorio Tolomio; Cesira Simionato 
11.00: Erminia Brusamolin; Athos Peranzin; Luciano Pizzato; Stella Pelizzon, Giorgio 
Marconato; Roberto Ballan; Carlo Pallaro, Maria, Tamara Simonetto 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Giovanni Zago; Albino Gasparini e Antonietta; 
Denis Pallaro e Daniele; Maria Costaglia (Ann.), Guido, Bruno e Nevio 
Lunedì 22 Beata Vergine Maria, regina. 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Gino; Rino Parolin e Maria           
17.45 SALUTE: S. Rosario 
Martedì 23 Santa Rosa da Lima, vergine 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                      
 17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Angelo Marcato (23° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e 
Aristide; Imelda Lucato e Teresa 
Mercoledì 24 San Bartolomeo, apostolo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE: S. Rosario 
Giovedì 25 San Ludovico 

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

Venerdì 26 San Alessandro, martire (10° anniv. ordinaz. episcopale mons . Gardin) 

08.30 S. CHIARA: Giulio Noro (17° Ann.) 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 27 Santa Monica 

19.00: Giovanni Burlini; Margherita Zorzi; Guido Pozzobon e Concetta; Deff. Wilma, 
Suor Casimira, Walter, Deff. Fam. Benedetti 
Domenica 28 22^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00: Andrea Fantinato; Deff. Fam. Marconato; Renato Cagnin; Aldo Valentini; 
Verginia Bernardi; Luigi Pallaro e Gina 
11.00: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Angelo Conte, Adele Scolaro; Deff. Fam. Maria 
Mistro; Narciso Carraro, Antonietta Fassina 
18.00: Marco Guion; Ugo Pallaro; Ludovico Pallaro e Narcisa; Franco Bruno, Bertilla 
Furlan 
 

 


