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

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

I VESCOVI CI SCRIVONO… 
 

Una lettura spirituale e biblica dell’emergenza  
in atto e delle domande che essa porta con sé, con uno sguardo al post-
coronavirus: è stato questo il filo conduttore della sessione primaverile del 
Consiglio Episcopale Permanente, che si è riunito giovedì 16 aprile, in 
videoconferenza, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve. Nel confronto, i Vescovi si sono 
soffermati sulla situazione attuale, segnata dalla sofferenza e dal lutto, ma anche 
da opportunità e Grazia. Un “kairos”, l’hanno definito, che traccia una cesura 
rispetto al passato e lascia un’eredità preziosa, a livello sociale ed ecclesiale, dalla 
quale ripartire con fiducia e speranza, facendo tesoro di tutte quelle esperienze 
di solidarietà, attenzione agli ultimi e alle persone in difficoltà sgorgate dalla 
fantasia della carità delle nostre comunità. 
Di qui il ringraziamento agli operatori sanitari, alle famiglie, ai sacerdoti, molti dei 
quali hanno offerto la propria vita, e la vicinanza agli anziani e ai poveri. Vicinanza 
che ha assunto il volto concreto della carità con la disponibilità delle strutture 
ecclesiali per la Protezione Civile, i medici e le persone in quarantena e con gli 
aiuti destinati dall’otto per mille, in modo particolare con quello straordinario di 
200 milioni di euro… (continua) 

Domenica 19 aprile 2020 
2^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 19 
 

2^ DOMENICA OTTAVA DI PASQUA della Misericordia 
11.00 Messa in diretta Facebook e Youtube. 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

1) Durante la settimana sono sospese tutte le attività formative.  
2) I sacerdoti sono disponibili in canonica o al cellulare. 
3) Le chiese rimangono sempre aperte circa dalle ore 7.00 alle 19.00. 
Dom 26 

 
3^ DOMENICA DI PASQUA 

11.00 Messa in diretta Facebook e Youtube (in chiesa, a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

 

LA CARITA’ CONTINUA 
Il coronavirus e le norme ci impegnano a continuare a restare chiusi in casa fino al 
3 maggio. Per questo motivo anche la raccolta viveri del progetto DONO UNA 
SPESA, di maggio viene sospesa. La carità però non è sospesa e con le scorte 
siamo in grano di rispondere alle richieste (vedi sotto). Contiamo di riprendere la 
raccolta a giugno, se le condizioni sanitarie lo permetteranno. Comunque, chi 
avesse la possibilità, rispettando le condizioni sanitarie previste, può sempre 
lasciare alimenti in canonica. Intanto stiamo collaborando con i Servizi sociali, 
attraverso i nostri volontari, ad esempio nella recente consegna a domicilio dei 
buoni spesa, oppure nel servizio ai compiti (stampando il materiale che la scuola 
invia a quelle famiglie che non hanno stampate o computer), e altre piccole 
attenzioni. Ricordiamo a tutti di restare vigili, “sentinelle”, per segnalare 
situazioni che potrebbero avere bisogno di aiuto. Il numero della CARITAS è 
sempre operativo e lo ricordiamo:  333.9922571. 

QUALCHE INFORMAZIONE ULTERIORE 
Le “Opere Segno” della Caritas Parrocchie di Camposampiero si sono dovute 
adeguare alle nuove esigenze. Il Centro di Ascolto è aperto per colloqui 
telefonici: in questo periodo abbiamo ascoltato telefonicamente 5 persone che 
avevano problemi urgenti. C’è “l’emergenza scolastica” di alcuni bambini e 
ragazzi le cui famiglie hanno difficoltà ad aiutarli a seguire le lezioni scolastiche “a 
distanza” e per i compiti, per cui stampiamo il materiale che ricevono dalla 
scuola: attualmente si stampano schede per 9 bambini della scuola primaria. 
Il Centro di distribuzione alimenti continua a distribuire i pacchi spesa bimensili a 
circa 25 famiglie di Camposampiero seguendo le indicazioni igienico-sanitarie 
ricevute dalla Protezione Civile; in questo periodo si sono rivolti per la prima volta 
alla Caritas per il pacco spesa 4 nuovi nuclei familiari che non rientravano nei 
criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per ricevere il buono spesa. Le 
Sentinelle della fragilità invece, continuano a seguire telefonicamente alcuni casi 
di persone fragili, per far loro compagnia e tenere monitorata la situazione. 
 



SI RICORDA CHE… 
 

Nel sito della nostra diocesi sono presenti molti materiali utili 
(www.diocesitv.it), nella sezione chiamata “IL SIGNORE E’ DAVVERO 
RISORTO. ALLELUIA!”: 

• Le schede per la CELEBRAZIONE DELLA DOMENICA, PERSONALE o 
DELLA FAMIGLIA CON BAMBINI, sono reperibili anche in chiesa. Hanno 
un breve commento steso da alcuni fedeli laici e l’invito a gesti di 
carità. In questa settimana la CARITAS DIOCESANA suggerisce: 
“L’incontro di Tommaso con il Risorto avviene nella comunità. In 
questo tempo di prova riscopriamo il valore della comunità e dell’altro, 
impegnandoci ogni giorno a rispettare quelle norme che salvaguardano 
il bene di tutti. Carità è proteggere la vita.  

• Per i GIOVANI è proposto un breve sussidio “A PASSI… DI PAROLA”, 
invito ad accostarsi a un testo evangelico per tenere fisso un 
appuntamento con Gesù Risorto, che si fa luce per la nostra vita.  

• Nel medesimo spazio sono inserite altre preghiere e indicazioni per 
promuovere gesti di carità. 

 

Per quanto riguarda le SANTE MESSE, ecco le proposte: 

• Il VESCOVO celebra domenica 19 e 26 aprile alle 9.30 presso il 
Battistero della Cattedrale (Messa trasmessa su Antenna 3, can. 13).  

• La Messa della nostra PARROCCHIA sarà alle ore 11.00, viene celebrata 
a porte chiuse. Sarà però trasmessa in streaming su Facebook e su 
Youtube. Per collegarsi alla diretta, segui uno dei seguenti link. 
Facebook: https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCG7gFjZepFu0vznWez4AWIw 

 

Dalla prima pagina 

…cui si aggiungono i 22,5 milioni di euro stanziati in queste settimane. Nel 
corso del dibattito, è stato sottolineato come l’esperienza di fede, in 
questo periodo, sia stata una forza morale che ha permesso di affrontare 
con nuovo slancio una stagione impensabile ed impensata. La Chiesa è 
sempre stata presente e continua ad esserlo, anche nell’interlocuzione con 
le Istituzioni governative per definire un percorso meno condizionato 
all’accesso e alle celebrazioni liturgiche per i fedeli in vista della nuova fase 
che si aprirà dopo il 3 maggio. 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo MARIA Saccon ved. Vecchiato, ROBERTO Dalla Zuanna, MAURIZIO 
Ramazzina e GINO Perusin che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 

 
 

Sabato 18 San Apollonio, martire 

- Sergio Martellozzo. 

Domenica 19 2^ domenica di Pasqua, Ottava di Pasqua o della Divina 
Misericordia Anno A (II settimana del Salterio) 

- Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Aldo e Maria Betto; Tranquillo 
Guin; Def. Fam. Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta. 
- Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e fam. defunti. 
- Marco Guion; Maristella Luisetto; Antonio Peron. 

Lunedì 20 Santa Adalgisia, vergine 

- Ada Forin e Bruno; Lino Sabbadin. 

Martedì 21 Sant’Anselmo d’Aosta, vescovo e dottore 

- Luigi Pallaro e Gina. 

Mercoledì 22 San Caio, papa 

- Giovanni Poletto e Alfiero Visentin. 

Giovedì 23 San Giorgio, martire 

- Luigi Segato (ottavario). 

Venerdì 24 San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire. 

- Per i defunti della parrocchia. 

Sabato 25 San Marco, evangelista 

- Guido Pozzobon e Concetta; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela. 

Domenica 26 3^ domenica di Pasqua – Anno A (III settimana del Salterio) 

- Luigi Violetto. 
- Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo; Ensa Bellotto. 
- Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo. 
 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si 
potrà grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € 
come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in 
più saranno affidate ad altri sacerdoti).  
In questo periodo vengono raccolte in canonica anche telefonando. Le intenzioni 
delle Messe saranno comunque applicate dai sacerdoti che hanno celebrato e 
celebrano privatamente l’Eucaristia. Chi lo desidera potrà, alla prima occasione 
utile portare il nome dei propri cari in un’altra S. Messa. 
 


