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

“Cercate di rendere sempre  
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10) 
 

PACE… INSTANCABILMENTE 
Abbiamo appena celebrato la Giornata mondiale 
della Pace, nei prossimi giorni sarà l’Epifania, festa della manifestazione di 
Gesù a tutti i popoli simboleggiati dai Magi che vengono da Oriente, ma il 
rumore dei “cannoni” (oggi diremo dei “droni”) puntuale torna a farsi 
sentire. Lo sconsiderato atto di guerra degli Stati Uniti non promette nulla 
di buono e gli applausi di alcuni nostri politici non mi piacciono per niente. 
Dalla guerra non arriva mai nulla di buono. Quanti innocenti dovranno ora 
pagare con la loro vita un tale atto? Siamo proprio così sicuri di essere noi 
solo i buoni e “gli altri” solo i cattivi? I più forti si devono dimostrare tali 
proprio rinunciando all’uso della loro forza. Noi continuiamo a crederci, 
nel nome dell’Unico che la pace la costruisce… con la pace… 
 

17° CONCERTO DELL’EPIFANIA 
Presso la chiesa dei Santuari Antoniani, alle ore 20.00, lunedì 6 gennaio, la 
tradizionale rassegna delle Corali di Camposampiero. Il ricavato sarà devoluto al 
progetto “Cittadini con noi…”, altresì detto Progetto inclusione, rivolto ai 
bambini e ai ragazzi di Camposampiero, per realizzare una società che accoglie e 
include. Ingresso gratuito, offerta responsabile. 

Domenica 5 gennaio 2020 
2^ del Tempo di Natale 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 5 
 

Catechismo: sospeso (riprende domenica prossima) 
DONO UNA SPESA: oggi alle ore 9-11,  presso il Centro distribuzione 
viveri Caritas, ci sarà la consueta raccolta mensile delle borse della spesa 

Lun 6  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE: Le Messe avranno il consueto orario festivo. 
16.00 Vespri e adorazione in cappellina Santa Chiara. 
20.00 17° Concerto dell’Epifania delle Corali di Camposampiero 

Mar 7 09.00-11.00 Oratorio degli anziani.  
21.00 Segreteria del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP). 

Gio 9 09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore) 
20,30 in sala Torresan: Maria Turato racconta l’esperienza vissuta per un 
mese nell’Istituto “Effetà” di Betlemme per bambini sordomuti. 

Ven 10 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
09.00-11.00 Oratorio degli anziani  
21.00 COMMISSIONE AMBITO EDUCATIVO (in canonica) 

Sab 11 
 

Lodi e colazione dei giovani sospese fino all’11 gennaio 2020. 
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
15.00 Attività dei ragazzi: ACR fino alle 17 e Scout fino alle 18. 
16.0 Gruppo Famiglie “Coppie in cammino” 
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio 
Percorso Fidanzati: 1° incontro di Accoglienza (in oratorio) 

Dom 12 
 

Riprende il Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno, 
con la presenza anche del 1° anno (1^ elementare) 
11.00 S. Messa con accoglienza di Jordan e Nathan prossimi battezzandi. 
12.00 Battesimo di Baldan Erik. 

 

ALTRI AVVISI: 
 GITA SULLA NEVE: il 2 febbraio prossimo. Iscrizioni aperte in oratorio. 

 BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora sono arrivate 76 buste per un totale di 
offerte di 3.075 euro. Grazie a tutti. 

 PARCHEGGIO PRO ORATORIO: nel 2019 abbiamo raccolto 11.904 euro, per un 
totale di 180 giorni e 9.970 auto parcheggiate. La media è stata di 1,19 euro di 
offerta e 55 auto al giorno parcheggiate. Grazie a tutti e soprattutto ai 3 
volontari. Se ce ne fossero altri 2 potremo fare un giorno ciascuno.   

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
“M’illumino d’impegno”: dal 14-16 febbraio 2020. È un’esperienza di servizio 
e condivisione per giovani dalla prima superiore ai 21 anni organizzata a Treviso dalla Caritas 
diocesana. Per informazioni giovani@diocesitreviso.it.  
Mercoledì 8: a Rustega, ore 20.45 Assemblea vicariale elettiva dell’Azione Cattolica 
Sabato 11: 11-12 gennaio. Incontro-festa con famiglie Gruppo vocaz. 5^ el. (Seminario).  
Domenica 12: Ore 9-15. Gruppo vocazionale 1^ e 2^ media (Seminario – Treviso). 

mailto:giovani@diocesitreviso.it


Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo 4°: ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 
 

Sopportazione, pazienza e mitezza 
… 128. Non sto parlando della gioia consumista e individualista così presente in 
alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo infatti non fa che appesantire il 

cuore; può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia. Mi riferisco 
piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, 

perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35) e «Dio ama chi dona 

con gioia» (2 Cor 9,7). L’amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, 
poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che 

sono nella gioia» (Rm 12,15). «Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete 
forti» (2 Cor 13,9). Invece, se «ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, 

ci condanniamo a vivere con poca gioia». 

Audacia e fervore 
129. Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è slancio 

evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, 
Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza: «Non abbiate 

paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 
28,20). Queste parole ci permettono di camminare e servire con 

quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito Santo suscitava negli Apostoli 

spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. Audacia, entusiasmo, parlare con libertà, 
fervore apostolico, tutto questo è compreso nel vocabolo parresia, parola con cui 

la Bibbia esprime anche la libertà di un’esistenza che è aperta, perché si trova 
disponibile per Dio e per i fratelli (cfr At 4,29; 9,28; 28,31; 2 Cor 3,12; Ef 3,12; Eb 

3,6; 10,19). 130. Il beato Paolo VI menzionava tra gli ostacoli 

dell’evangelizzazione proprio la carenza di parresia: «la mancanza di fervore, tanto 
più grave perché nasce dal di dentro». Quante volte ci sentiamo strattonati per 

fermarci sulla comoda riva! Ma il Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare 
le reti in acque più profonde (cfr Lc 5,4). Ci invita a spendere la nostra vita al suo 

servizio. Aggrappati a Lui abbiamo il coraggio di mettere tutti i nostri carismi al 
servizio degli altri. Potessimo sentirci spinti dal suo amore (cfr 2 Cor 5,14) e dire 

con san Paolo: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). 131. 

Guardiamo a Gesù: la sua compassione profonda non era qualcosa che lo 
concentrasse su di sé, non era una compassione paralizzante, timida o piena di 

vergogna come molte volte succede a noi, ma tutto il contrario. Era una 
compassione che lo spingeva a uscire da sé con forza per annunciare, per inviare 

in missione, per inviare a guarire e a liberare. Riconosciamo la nostra fragilità ma 

lasciamo che Gesù la prenda nelle sue mani e ci lanci in missione. Siamo fragili, 
ma portatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici 

quelli che lo accolgono. L’audacia e il coraggio apostolico sono costitutivi della 
missione. 132. La parresia è sigillo dello Spirito, testimonianza dell’autenticità 

dell’annuncio. E’ felice sicurezza che ci porta a gloriarci del Vangelo che 
annunciamo, è fiducia irremovibile nella fedeltà del Testimone fedele, che ci dà la 

certezza che nulla «potrà mai separarci dall’amore di Dio» (Rm 8,39)… (continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo ANNALISA Altissimo che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 4 Sant’ Angela da Foligno 

19.00: Giuseppe Scolaro e Franco; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Celio Calzavara, Gino 
e Antonietta; Teresa e Giovanni; Caterina e Fortunato; Cristina Franceschin. 

Domenica 5 2^ domenica di Natale – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Tutti i Defunti.  
09.30: Luigi Artuso, Santina Bernardi; Luciano Marcato; Deff. Armando e Famiglia; Luigi 
Ruffato; Aldo Masiero e Maria; Giacinto Marconato e Antonia; Antonio Cappelletto;  
Ferdinando Mengato.  
11.00: Claudio e Pino Marconato; P. Emilio Gallo (Ann.); Antonio Basso e Dina Carraro. 
18.00: Emilio Salviato e Regina; Antonio Targhetta; Marco Guion; Adelina Cadò, Bortolo 
Pallaro e Giovanni Pierazzo. 

Lunedì 6 Epifania del Signore 

08.00: P. Alfredo e sr. Alfredina; Giuseppe Pozzobon e Amabile. 
09.30: P. Severino Maragno; P. Alfredo Pozzobon, Sr. Alfredina, Giuseppe e Amabile. 
11.00: Gianfranco Maragno; Elvira Fagari ed Emilio. 
18.00: Marco Guion; Mercedes Mamprin, Giovanni Visentin e familiari. 

Martedì 7 San Raimondo de Penafort, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Pietro Trevisan.                                                        
16.00 SALUTE: S. Rosario 

Mercoledì 8 San Severino, abate 

08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi.  
10.00 SALUTE: Silvio Vittadello, Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida Adimico e Alfonso.                                                             
16.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 9 San Giuliano, martire 

16.00 SALUTE: S. Rosario                                                         
18.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi. 

Venerdì 10 San Aldo, eremita 

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

Sabato 11 San Igino, papa 

19.00: Maria e Odino Zanon; Leda Sorato; Maria Rigoni (1° anniv.); Rita e Arnaldo Pallaro; 
Giovanni Polizzi (14° anniv.); Romeo Bellotto, Elda e Loretta. 

Domenica 12 Battesimo del Signore – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Tranquillo Guin; Sereno 
Scantamburlo e Dino. 
09.30: Def.ti fam. Luciano Marcato; Pino e Claudio Marconato; Maria e Giovanna 
Marconato; Antonio Cappelletto. 
11.00: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; def. Maria Gottardello e Antonio 
Baldassa; coniugi Bruno Zecchin e Stella. 
18.00: Antonio Targhetta e Marco Guion. 
 
 


