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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre” (Gv 14,7) 
 

BENVENUTO DON GIOVANNI! 
Domenica scorsa abbiamo dato il benvenuto al nuovo Vescovo MICHELE. 
Oggi diamo il benvenuto al nuovo cappellano della nostra Collaborazione 
parrocchiale: DON GIOVANNI MARCON. Originario di Treville, attualmente 
presta il suo servizio nelle parrocchie di Santa Bona e Immacolata a 
Treviso. Nato nel 1988 e ordinato sacerdote nel 2016, abbiamo condiviso 
un po’ di strada nelle parrocchie di Postioma e Porcellengo di cui ero 
parroco, dove ha prestato servizio per due anni, tra il 2010 e il 2012, come 
seminarista. Un caro augurio di buon cammino nella nostra Collaborazione 
pastorale Antoniana. 
 

LE DATE DEL NUOVO VESCOVO 
Ecco le date del nuovo vescovo 
di Treviso, mons. MICHELE 
TOMASI: ordinazione episcopa-
le a Bressanone il 14 
settembre. Ingresso a Treviso il 
6 ottobre, nel pomeriggio. 

Domenica 14 luglio 2019 
15^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 14 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto 
Lun 15 21.00 Incontro del Gruppo dell’8 settembre 
Mar 16 Oratorio degli anziani sospeso in luglio e agosto 
Ven 19 9.00-11.00 Oratorio degli anziani (continua tutto luglio) 
Sab 20 CONFESSIONI: 17.00-19.00 un confessore sarà presente in chiesa. 
Dom 21 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto 

ALTRI AVVISI: 
 DON DAVIDE PARROCO: come annunciato domenica scorsa, don Davide 

diventa parroco di Biadene e Caonada, in comune di Montebelluna. Auguri. 

 RINGRAZIAMENTI: La Caritas delle Parrocchie di Camposampiero ringrazia 
l’Amministrazione Comunale, la Pro-Loco, e tutte le associazioni che hanno 
contribuito al successo della “Cena delle Associazioni” e il cui ricavato, pari a 
3.600 €, è stato destinato anche quest’anno al Progetto Inclusione. Gli 
Operatori del Centro Distribuzione viveri invece ringraziano di cuore i ragazzi e 
gli animatori del GR.EST. di SS. Pietro e Paolo per la raccolta di 60 Lt di latte e 
100 scatolette di tonno che verranno destinate ai pacchi viveri per i poveri. 

 ASSENZE DEL PARROCO: dal 14 al 25 luglio sarò in vacanza in Piemonte. Dal 26 
luglio al 4 agosto sarò a Spello. Il 26 con i lupetti del Popolo libero. Dal 27 
luglio al 3 agosto con l’Azione Cattolica. Il 4 agosto con i lupetti della Roccia 
Azzurra. Per ogni emergenza chiamate in canonica don Mario. 

 PREGHIAMO PER GIUSEPPE: giovedì 18 luglio, diventerà sacerdote Giuseppe 
Duy Khuong Nguyen, seminarista nostro ospite nelle estati 2016 e 2017. 

 MESSA E CONFESSIONI: in luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle 9.30 
e al sabato il sacerdote sarà disponibile per le confessioni solo dalle 17 alle 19. 

 

CAMPISCUOLA 2019 
6-13 luglio: Lupetti del Fiore Rosso è a Rubbio. 13-17 luglio: Terza media di 
Collaborazione a Cugnan di Ponte nelle Alpi. 21-27 luglio: Lupetti del Popolo 
libero a San Giovanni di Spello. 27 luglio-4 agosto l’Azione Cattolica fa un campo 
unitario (ragazzi, giovani e adulti) a San Giovanni di Spello. 28 luglio-4 agosto il 
Gruppo Arcobaleno è al Cavallino. 29 luglio-10 agosto i Reparti Altair e Polaris a 
Carnalez (Tn). 3-13 agosto i Reparti Venere e Antares a Bosco di Tretto (Vi). 4-10 
agosto il Noviziato PAN all’Isola d’Elba. 4-11 agosto. Lupetti della Rupe a 
Capovalle (Bs) e Lupetti della Roccia Azzurra a San Giovanni di Spello. 10-18 
agosto il Clan Riegel a Sarajevo. Il Noviziato del Camposampiero 2 sarà 
sull’Altavia n. 1 tra Civetta e Pelmo in data da definire all’inizio di agosto. 11-17 
agosto alcune famiglie saranno a San Giovanni di Spello. 17-26 agosto alcuni 
giovani della Collaborazione sono in pellegrinaggio in Terra Santa.  

 



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo secondo: DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITA’ 
 

Una volontà senza umiltà. 49. Quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana o 
semipelagiana, benché parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, «in definitiva 
fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché 
osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile 
cattolico». Quando alcuni di loro si rivolgono ai deboli dicendo che con la grazia di Dio 
tutto è possibile, in fondo sono soliti trasmettere l’idea che tutto si può fare con la 
volontà umana, come se essa fosse qualcosa di puro, perfetto, onnipotente, a cui si 
aggiunge la grazia. Si pretende di ignorare che «non tutti possono tutto» e che in questa 
vita le fragilità umane non sono guarite completamente e una volta per tutte dalla grazia. 
In qualsiasi caso, come insegnava sant’Agostino, Dio ti invita a fare quello che puoi e «a 
chiedere quello che non puoi»; o a dire umilmente al Signore: «Dammi quello che 
comandi e comandami quello che vuoi». 50. In ultima analisi, la mancanza di un 
riconoscimento sincero, sofferto e orante dei nostri limiti è ciò che impedisce alla grazia 
di agire meglio in noi, poiché non le lascia spazio per provocare quel bene possibile che si 
integra in un cammino sincero e reale di crescita. La grazia, proprio perché suppone la 
nostra natura, non ci rende di colpo superuomini. Pretenderlo sarebbe confidare troppo 
in noi stessi. In questo caso, dietro l’ortodossia, i nostri atteggiamenti possono non 
corrispondere a quello che affermiamo sulla necessità della grazia, e nei fatti finiamo per 
fidarci poco di essa. Infatti, se non riconosciamo la nostra realtà concreta e limitata, 
neppure potremo vedere i passi reali e possibili che il Signore ci chiede in ogni momento, 
dopo averci attratti e resi idonei col suo dono. La grazia agisce storicamente e, 
ordinariamente, ci prende e ci trasforma in modo progressivo. Perciò, se rifiutiamo 
questa modalità storica e progressiva, di fatto possiamo arrivare a negarla e bloccarla, 
anche se con le nostre parole la esaltiamo. 51. Quando Dio si rivolge ad Abramo gli dice: 
«Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). Per poter 
essere perfetti, come a Lui piace, abbiamo bisogno di vivere umilmente alla sua presenza, 
avvolti nella sua gloria; abbiamo bisogno di camminare in unione con Lui riconoscendo il 
suo amore costante nella nostra vita. Occorre abbandonare la paura di questa presenza 
che ci può fare solo bene. E’ il Padre che ci ha dato la vita e ci ama tanto. Una volta che lo 
accettiamo e smettiamo di pensare la nostra esistenza senza di Lui, scompare l’angoscia 
della solitudine (cfr Sal 139,7). E se non poniamo più distanze tra noi e Dio e viviamo alla 
sua presenza, potremo permettergli di esaminare i nostri cuori per vedere se vanno per la 
retta via (cfr Sal 139,23-24). Così conosceremo la volontà amabile e perfetta del Signore 
(cfr Rm 12,1-2) e lasceremo che Lui ci plasmi come un vasaio (cfr Is 29,16). Abbiamo detto 
tante volte che Dio abita in noi, ma è meglio dire che noi abitiamo in Lui, che Egli ci 
permette di vivere nella sua luce e nel suo amore. Egli è il nostro tempio: «Una cosa ho 
chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita» (Sal 27,4). «E’ meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa» (Sal 
84,11). In Lui veniamo santificati. 
… (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo AMABILE Mor che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 13 San Enrico, imperatore 

19.00: Giovanni Poletto; Leda Sorato e Adolfo; Dino Bellotto, Elda e Loretta; Monica 
Parolin; Oscar Baldan, Luigi Sacconi e Saida, Cesare e Giulio; Silvana Fassina e Antonio 
(17° anniv.); Teodolindo Visentin. 

Domenica 14 15^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; def. Famiglia Emilio Vedovato; Giuseppe Bonamigo; Mario 
Franceschin, Bruno e Annamaria Sandonà; Giuseppe Pallaro e Remo Roncato; Marconato 
Claudio e Pino; Dino Sereno; Graziano Chiggiato; Amelia Fabbian e Serafino Guin; fam. 
Paggiaro; Suor Piera Noro; Giovanni Turcato, Maria ed Elena  
11.00: Luigino Marconato; Ivana Gagarolo; Riccarod Ruzzon, Giacomo Brunato e Luigia; 
Angelo Chiggiato ed Elsa, Luana Chiggiato; Emma Pallaro e Tullio; Gastone Ferrigato; 
Deff. Alessandro  
18.00: Marco Guion; def. Fam. Michielotto e Nalesso; Guido Scantamburlo; Leonora 
Scantamburlo; Maria Pallaro; Dino Gallo; Alessandro Gesuato 

Lunedì 15 San Bonvaventura, vescovo e dottore 

08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi                                                17.00 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 16 B.V. Maria del Monte Carmelo 

08.30 S. CHIARA: Luigi Mamprin e Immacolata, Maria Antonietta 
17.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Walter Marazzato 

Mercoledì 17 San Alessio, pellegrino 

08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Defunti della Parrocchia                                     17.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 18 San Federico, vescovo e martire 

17.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 S. CHIARA: Sergio Martellozzo; Orlando Franco (anniv.) 

Venerdì 19 San Simmaco, papa 

08.30 S. CHIARA: Lino Sabbadin 
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 20 Sant’Apollinare, vescovo e martire 

19.00: Bruno Forin e Ada; Margherita Zorzi; Giovanni Poletto; Lina Baldassa, Lino Gallo e 
Angela; Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa e Maristella; Tiziana Zaggia, Alfio 
Bonadimani, Antonio, Giorgio, Erinna Tasinato 

Domenica 21 16^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00: Aldo Betto e Maria; Claudio e Pino Marconato; Ariella Gallo, Teresa e Giacomo 
Puttin; Teresa Cappelletto e Massimo; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Marcello Gallo 
11.00: Gloria Trevisan e Marco Gottardi; Nicoletta Trevisan; Luciano Pizzato, Stella 
Pellizzon; Orlando Franco, Mattia Vecchiato; Leda Sorato; Giovanni Gottardello; Bruno 
Zecchin e Stella (coniugi); Deff. Fam. Scanferla; Galileo Ballan 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Scantamburlo 
Guido e Leonora; Maria Pallaro; Noemi Gonzato 
 
 


