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

       “Andate e guarite…”  (Mt 10,5-8) 
 

FINALMENTE I BAMBINI… 
 

Possiamo dire proprio così, “finalmente i bambini” 
perché nel dibattito pubblico “finalmente” si è co- 
minciato a parlare seriamente di loro e delle famiglie. Dispiace che ci si 
accorga di loro solo quando si comincia a parlare di economia e di lavoro, 
peraltro fondamentali. Alla ripartenza del lavoro mamma e papà 
dovranno tornare ad uscire, mentre i nonni non potranno, per ora, 
prendersi cura dei nipoti, qualcuno si è finalmente accorto che i bambini 
rischiavano di restare a casa da soli. Oltre all’immancabile impoverimento 
relazionale e didattico causato dalla chiusura prolungata della scuola… 
(continua) 
 

1° Maggio 2020 
Atto di Affidamento dell’Italia a Maria 
La Chiesa italiana ha voluto questo 
come segno di salvezza e di speranza. 
Alle ore 21.00 con il S. Rosario dalla 
basilica di S. Maria del Fonte al 
Caravaggio (Bergamo), festa di S. 
Giuseppe e del lavoro (su Tv2000). 

Mese di maggio 
Il Papa ha scritto una breve lettera a 
tutti i cristiani per incoraggiare la 
recita del Rosario a casa, in questo 
tempo di epidemia, personale o in 
famiglia, secondo le possibilità di 
ognuno, ma soprattutto con 
semplicità e fantasia. 

Domenica 26 aprile 2020 
3^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 
 

3^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa presieduta dal Vescovo Michele dal Battistero della 
Cattedrale, trasmessa in diretta su Antenna 3 (canale 13). 
11.00 S. Messa dalla nostra chiesa parrocchiale, in diretta Facebook e 
Youtube (in chiesa, a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

1) Durante la settimana sono sospese tutte le attività formative. L’oratorio, Casa 
San Pietro, Casa San Paolo sono chiuse. Per emergenze Caritas: 333.9922571. 

2) I sacerdoti sono disponibili in canonica o al cellulare. 
3) Le chiese rimangono sempre aperte circa dalle ore 7.00 alle 19.00. 
Lun 27 San Liberale, patrono della diocesi di Treviso 

27.00 S. Messa in Cattedrale, presieduta dal Vescovo Michele e 
trasmessa su Antenna 3 (canale 13). 

Ven 1 La Chiesa italiana affida l’Italia alla protezione della Madre di Dio come 
segno di salvezza e di speranza: ore 21.00 Preghiera di AFFIDAMENTO 
e S. Rosario dalla basilica di S. Maria del Fonte in Caravaggio 
(Bergamo), festa di S.Giuseppe e del lavoro (trasmessa su Tv2000). 

Dom 3 
 

4^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa in occasione della Giornata di preghiera per le Vocazioni, 
celebrata nella Chiesa di Cendon di Silea, presieduta da don Giancarlo 
Pivato (Direttore del Centro diocesano Vocazioni) e animata dalla 
Comunità vocazionale del Seminario li residente (in diretta su Antenna 
3, canale 13). 
11.00 S. Messa dalla nostra chiesa parrocchiale in diretta Facebook e 
Youtube (in chiesa, a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

 

SI RICORDA CHE… 
 

Nel sito della nostra diocesi sono presenti molti materiali utili (www.diocesitv.it): 
IMPEGNO CATECHISTICO: il nostro ufficio diocesano, da martedì pomeriggio, 
metterà a disposizione delle proposte di accompagnamento distinte per età e in 
linea con i cammini dei ragazzi. 
IMPEGNO DI CARITA’: Ai discepoli di Emmaus, tristi e scoraggiati come noi in 
questo periodo, Gesù si affianca e riscalda i cuori. Non chiudiamoci a riccio su noi 
stessi, ma solleviamo chi è in grave difficoltà acquistando qualcosa per i poveri 
(spesa sospesa, colletta alimentare) quando andiamo a fare la spesa: CARITA’ è 
rispondere al grido dei poveri (ricordiamo che resta sospesa la raccolta di maggio 
di “Dono una spesa”, ma potete comunque portare alimenti in canonica. 
Prevediamo già ora di realizzare probabilmente quella di giugno). 

http://www.diocesitv.it/


 

Per quanto riguarda le SANTE MESSE, ecco le proposte: 
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, segui uno dei seguenti link: 
- Facebook: https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/ 
- Youtube: https://www.youtube.com... 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
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. 
 

FINALMENTE I BAMBINI… (continua dalla prima pagina) 

… Sarebbe bello che questa emergenza, riportasse al centro 
dell’attenzione della politica, ma anche dell’opinione pubblica (quindi 
noi!), la centralità della famiglia, l’importante fattore anche di sviluppo 
oltre che di umanizzazione della vita che è rappresentato dal fatto di fare 
famiglia e mettere al mondo dei figli. Potrebbe essere l’occasione di un 
cambio di passo in molti settori: le tasse, l’organizzazione del lavoro, il 
sostegno al lavoro femminile, ecc….  Saremo capaci di tanto coraggio? 
Magari non per tutto, ma almeno per qualcosa… almeno per i nostri figli… 

 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER IL MESE DI MAGGIO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare 
intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo 
mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le 
restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista 
spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; 
scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni 
caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei 
buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna (vedi in chiesa o su internet), che 
potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, 
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a 
disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa 
prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate 
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 

https://www.facebook.com/acvicariatocamposampiero/
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   INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo TIZIANO Dalla Mora che il Signore ha accolto con Sé nei giorni. 
 
 

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; Giovanni Boin. 
- Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo. 
Lunedì 27 Santa Zita, vergine 

- Maria Santi e Florindo. 
Martedì 28 San Pietro Chanel, sacerdote e martire. 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Mercoledì 29 Santa Caterina da Siena, verg., dott.Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Giovedì 30 San Pio V, papa 

- Riccardo Pallaro. 
Venerdì 1 San Giuseppe lavoratore, Primo venerdì del mese 

- Operatori sanitari, delle pulizie e religiosi del Bonora, vivi e defunti. 
Sabato 2 Sant’Atanasio, vescovo e dottore 

- Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Pietro Gottardello; Agostino Boromello e Nella; 
Francesca Zorzi e def. Brunetti. 
Domenica 3 4^ domenica di Pasqua – Anno A (IV settimana del Salterio) 

- Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, 
Remo Roncato, Giuseppe e Bruno Pallaro. 
- Severino Maragno; Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e fam. defunti. 
- Antonio Targhetta; Marco Guion. 
 
 

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. 
 


