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MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

NOI, NON VIOLENTI… 
 

E’ triste vedere nei telegiornali locali persone dei nostri paesi, che battezzano i 
loro figli, li portano a catechismo e magari sono stati alla Messa della Notte di 
Natale, manifestare con slogan violenti e comunque con un atteggiamento di 
totale chiusura, senza proposte alternative serie, contro ogni accoglienza e 
rappresentanti delle istituzioni mettersi al loro fianco aizzando gli animi invece 
che usare il loro potere per trovare soluzioni. Il vecchio proverbio “chi semina 
vento raccoglie tempesta” mi pare molto vero. 
E tutto questo proprio con il Papa che invita alla “non violenza” nel suo 
messaggio per la Giornata della Pace mentre in quello per la Giornata dei 
Migranti (sarà il 15 gennaio), ci ricorda i bambini e i ragazzi vittime dei processi 
migratori che li mettono in situazioni di pericolo estremo.  
So bene che non è un problema semplice, che occorre anche prudenza, che non 
si può accogliere tutti e che certe scelte dall’alto sembrano incomprensibili. Però 
noi cristiani per primi dovremo testimoniare modi diversi di trovare soluzioni, non 
solo posti di blocco o manifestazioni urlate. Sarà un buon anno nuovo, e lo 
auguro a tutti, solo se useremo testa e cuore insieme. 
 

VOCE DELLA COMUNITA’ 
Quest’anno “Voce della Comunità”, la nostra rivista parrocchiale non sarà 
distribuita nelle case, ma messa in vendita in chiesa e in canonica.  

Domenica 1 gennaio 2017 
Maria S.ma Madre di Dio 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 1 TEMPO DI NATALE E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 (in Chiesa Colletta diocesana “Un Posto a tavola”) 
S. Messe come di consueto (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) 
17.00 Vespri e adorazione in Santa Chiara 

Mar 3 
 

Oratorio degli anziani sospeso fino al 10 gennaio. 
Gita di Chierichetti e Ancelle al santuario di Scaldaferro (pomeriggio) 

Mer 4 20.00 Pizza in oratorio del gruppo catechisti 

Gio 5 Ora della Misericordia sospesa fino al 12 gennaio. 

Ven 6 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe come la domenica (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) 
17.00 Vespri e adorazione in cappellina Santa Chiara 
20.30 CONCERTO DELL’EPIFANIA (Santuario della Visione) 

Sab 7 
 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
CONFESSIONI:  16.00-17.30 don Mario; 17.30-18.30 don Claudio 
Nel pomeriggio inizia il volantinaggio per la raccolta viveri del 15 gennaio 

Dom 8 
 

TEMPO DI NATALE (in Chiesa Colletta diocesana “Un Posto a tavola”) 
9.30 S. Messa con presenza dei battezzati 2016, segue un brindisi in oratorio.  
CATECHISMO SOSPESO. Alle 10.30 Formazione dei Catechisti in Oratorio. 
15.00 Cinema in Oratorio: “Il libro della Giungla”. 

 

ALTRI AVVISI: 
• CONCERTO DELL’EPIFANIA, venerdì 6 gennaio, ore 20.30, presso il Santuario 

della Visione, con tutte le Corali di Camposampiero. Il ricavato andrà a 
sostenere il progetto coordinato dalla Caritas “Per noi… per andare verso una 
società che accolga e includa” (a favore della scolarizzazione, sostegno ai 
compiti e attività ricreative di bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà). 

• VENDITA FIORI PRO ORATORIO: Sono stati raccolti 1.635 euro al netto delle 
spese. Grazie ai vivaisti che hanno contribuito e a quanti hanno acquistato. 

 

GITA CHIERICHETTI E ANCELLE DELLA COLLABORAZIONE 
MARTEDI 3 GENNAIO 2017 

14.15 partenza dal piazzale della chiesa di Massanzago e poi Loreggia. 14.30 partenza dal 
piazzale della chiesa di Santi Pietro e Paolo (Camposampiero). 15.30 – 16.00 visita 
presepe e mosaico di Rupnik. 16.00 – 17.30 giochi assieme (portarsi scarpe comode). 
19.00 rientro presso il piazzale della chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Camposamp.). 
 
 

CONTINUIAMO AD AIUTARE IL NOSTRO ORATORIO 
Per il 2° STRALCIO DI LAVORI: al 16/12, la disponibiltà è salita a 66.735€. Totale prestiti di 
privati: 187mila euro. 4 le possibilità di AIUTO: Offerte 1)Liberali, 2)Detraibili, 3)Mensili e 
4)Prestiti agevolati (a tasso zero). Oppure “Compra una porta”: 250 euro per le ultime 

rimaste. Come? Contanti o versamento Iban IT81 B083 276243 0000 0000 10823. 

 



ESTRATTO DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO - GIORNATA DELLA PACE 2017 

“La nonviolenza: stile di una politica per la pace” 
 

1. All’inizio di questo nuovo anno porgo i miei sinceri auguri di pace ai popoli e alle 
nazioni del mondo, ai Capi di Stato e di Governo, nonché ai responsabili delle comunità 
religiose e delle varie espressioni della società civile. Auguro pace ad ogni uomo, donna, 
bambino e bambina e prego affinché l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci 
consentano di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di una dignità immensa. 
Soprattutto nelle situazioni di conflitto, rispettiamo questa «dignità più profonda» e 
facciamo della nonviolenza attiva il nostro stile di vita […] 
In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di 
pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei 
nostri sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo 
in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli 
internazionali. Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della 
violenza possono essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione 
della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la 
nonviolenza diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, 
delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme […] 
3. Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui 
si affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 
degli uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il messaggio di Cristo, di fronte a 
questa realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente 
l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare 
i nemici (cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia (cfr Mt 5,39) […]. 
Essere veri discepoli di Gesù oggi significa aderire anche alla sua proposta di nonviolenza 
[…].  
4. La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà 
non è così. Quando Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò 
chiaramente il suo messaggio di nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo 
bisogno di bombe e di armi, di distruggere per portare pace, ma solo di stare insieme, di 
amarci gli uni gli altri […] E potremo superare tutto il male che c’è nel mondo». Perché la 
forza delle armi è ingannevole […]. 

Gesù stesso ci offre un “manuale” di questa strategia di costruzione della pace nel 
cosiddetto Discorso della montagna. Le otto Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il profilo 
della persona che possiamo definire beata, buona e autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i 
misericordiosi, gli operatori di pace, i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di 
giustizia. Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici e religiosi, per i 
responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e dei media di tutto il 
mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui esercitano le proprie responsabilità. Una 
sfida a costruire la società, la comunità o l’impresa di cui sono responsabili con lo stile 
degli operatori di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di scartare le persone, 
danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni costo […]. 
 

Il Messaggio completo lo potete trovare nei banchi al centro della Chiesa. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo LAMBRANZI ELEONORA E BENOZZO PAOLA che il Signore ha chiamato a Sé 
 

Sabato 31 San Silvestro 
18.00 (ATTENZIONE ORARIO ANTICIPATO):Guido Pozzobon e Concetta; Riccardo Pallaro; 
Giuseppe Gallo, Maria Caccin; Anna Gallo; Alessandro Gesuato; Giovanni Cappelletto, 
Nerina, Lucia e Stefano 

Domenica 1 SANTA MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO  
08.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 
09.30: Ferdinando Mengato; Arnobia Pallaro; Augusta Peron 
11.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 
18.00: Marco Guion; Antonietta Bianco; Antonio Targhetta; Emilio Salviato e Regina 

Lunedì 2 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzieno, vescovi e dottori  

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

Martedì 3 Santissimo Nome di Gesù 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Silvio Vittadello, Jolanda e Giuseppe; Ida Vittadello e Alfonso Adimico 
(Coniugi);  Giovanni Dandolo 

Mercoledì 4 Santa Elisabetta Seton, fondatrice 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Antonietta 
10.00 SALUTE: Gaetano Sambataro 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 5 San Telesforo, papa 

19.00 (Messa festiva. In Chiesa): Giuseppe Bertolo (Ann.); Gelindo Santi 
Venerdì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

08.00: Deff. Fam. Loregian 
09.30: Ivano Ghion, Ida Stocco; Antonio Cappelletto; Gino Calzavara e Antonietta; Bruno 
Mazzon e Dina 
11.00: Armando Targhetta; Elvira Fagari e Emilio; Luigi Bernardi; Orlando Franco 
18.00: Pino Marconato, Rosario Maccarone; Padre Alfredo Pozzobon, Giuseppe e 
Amabile; Giovanni Demo e Maria 

Sabato 7 San Raimondo de Penafort, sacerdote 

19.00: Odino Zanon; Luigi Fantinato; Giovanni Gallo e Maria; Padre Alfredo Pozzobon, 
Giuseppe,  Amabile e Urbano; Orlando Franco 

Domenica 8 Domenica del BATTESIMO DEL SIGNORE (I settimana del Salterio) 

08.00: Angelo Santimaria e Dorina; Tranquillo Guin; Teresa Cappelletto e Massimo; 
Lodovico Pallaro e Narcisa; Aldo Mazzonetto  
09.30: Deff. Fam. Santi e Sabbadin 
11.00: Per tutti i defunti della Parrocchia 
18.00: Pino Marconato; Amelia Salmaso, Francesca Boldo; Valerio Miotto, Maria 
Marcato; Giuseppe Bordin, Pasqua Geron; Eleonora Lambranzi (in Bortolato) 
 


