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

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

TORNIAMO A MESSA… 
Siamo ceratamente tutti felici di sapere che  
finalmente possiamo vedere la fine di questo  
lungo digiuno. Da lunedì 18 con le feriali (attendiamo comunque anche il via 
libera del nsotro Vescovo) prima e da domenica 24 con le festive poi, potremo 
finalmente ritrovarci, anche se con tutta una serie di attenzioni e cautele 
stabilite da un preciso “Protocollo” sanitario condiviso tra il Governo e i Vescovi. 
Sul come e quando, saremo più precisi domenica prossima, intanto possiamo 
chiederci però: Come abbiamo vissuto questa lunga attesa? Cosa ha seminato il 
Signore nei nostri cuori? Cosa abita nei nostri desideri? Quale è il rapporto che 
abbiamo davvero con l’Eucaristia e come abbiamo saputo arricchire e rivalutare 
quello con la Parola e con la Preghiera in casa? Sì, perché se oltre alla nostalgia 
per l’assenza, non abbiamo saputo fare posto anche a una sana revisione di vita, 
forse questo tornare a Messa potrà essere un’occasione sprecata. 
Chiediamoci: Ho davvero dato posto alla Parola in queste settimane? Ho pregato 
meglio, anche insieme alla mia famiglia? Ho cercato il volto eucaristico di Gesù 
nei poveri? Se la risposta è almeno “abbastanza”, allora sarà stato un digiuno che 
ha generato conversione e questa ripresa sarà di una gioia spiritualmente 
genuina. Altrimenti anche il “tornare a Messa” potrebbe non giovarci molto. 
Comunque, come quella volta di Emmaus, non dimentichiamo che la fede è e 
resta sempre un cammino, su questa terra, con Lui che non ci abbandona. Mai!  

Domenica 10 maggio 2020 
5^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 10 
 

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

Lun 11 21.00 Incontro Gruppo Caritas in videoconferenza 

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. 
Mar 12 20.30 S. Rosario in streaming con Via La Pira-Capitello (misteri gioiosi) 
Gio 14  20.30 S. Rosario in streaming con la contrada Centoni (misteri gloriosi) 
Dom 17 
 

6^ DOMENICA DI PASQUA 
11.00 Messa 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): 
 

• 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... 

• CATECHISMO in pillole: Ogni martedì l’Ufficio catechistico della nostra 
diocesi mette a disposizione del materiale distinto per età e in linea con i 
cammini dei ragazzi. 
 

MESE DI MAGGIO: ROSARIO in streaming 
Il Papa raccomanda la recita del Rosario in casa, personalmente o come famiglia, 
secondo le possibilità di ognuno, ma soprattutto con semplicità e fantasia. Noi 
sacerdoti lo faremo in Cappellina Santa Chiara: Il martedì e giovedì alle 20.30 
sarà trasmesso in streaming in collegamento con persone di vie e contrade. 

Martedì 19: Contrada Casere – Giovedì 21: Contrada Straelle 
Martedì 26: Contrada Babelli-Ferrari – Giovedì 28: Via Rostirola-Borgo Padova 

 

CIRCA I FUNERALI: Da giovedì 7 maggio i funerali possono essere celebrati in 
chiesa, con la Messa, con massimo di 15 persone, parenti stretti, disposti nei 
banchi con adeguato distanziamento e muniti di mascherina. Non possono 
accedere chi ha febbre (37,5°), sintomi influenzali o se venuti in contatto con 
persone positive al coronavirus. Niente scambio di pace, la Comunione verrà 
data in mano con il celebrante che passerà per i banchi munito di mascherina e 
con mani igienizzate. La chiesa sarà appositamente sanificata. 
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LA “VOCE SOTTILE” in ritardo  
Per un disguido “tecnico”, il foglietto speciale annunciato e già pubblicato sul 
nostro sito, non è ancora pronto e non sarà distribuito in questo fine settimana. 
Ce ne scusiamo. Appena pronto lo recapiteremo in ogni famiglia come promesso.   
 

PADRE MARCO TASCA VESCOVO DI GENOVA! 
Una notizia certamente inattesa e 
gioiosamente sorprendente. Un figlio 
di San Francesco e di Sant’Antonio, 
un figlio della nostra terra padovana 
e un “figlio adottivo” di 
Camposampiero (ci è tornato per ben 
3 volte: da ragazzo frequentando il 
Seminario minore, da Guardiano nei 
primi anni 2000 e quest’anno da ex 
Generale dell’Ordine, per un anno sabbatico), è stato scelto da Papa Francesco 
per guidare una delle diocesi più importanti d’Italia. Per chi lo conosce sono note 
le sue qualità umane, spirituali e pastorali, certamente, come ha sempre fatto, 
saprà metterle a servizio del Popolo di Dio anche in terra ligure. A lui la nostra 
preghiera e il nostro più caloroso augurio. 
 

LA “FRATELLANZA UMANA” 
IN PREGHIERA E DIGIUNO UNITI CONTRO IL VIRUS 

Si terrà il 14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare il 
pianeta dal coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi nel mondo. L’iniziativa è 
dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religiosi che si ispirano al 
Documento sulla fratellanza umana, firmato da papa Francesco e dal grande imam di al-
Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 2019. 
L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente del Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso, il comboniano spagnolo Miguel Angel Ayuso Guixot – propone 
di «rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l’umanità, la aiuti a superare la 
pandemia». 
«Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo che minaccia la vita di milioni di 
persone in tutto il pianeta... Mentre confermiamo l’importanza del ruolo dei medici e 
quello della ricerca scientifica nell’affrontare questa epidemia, non dimentichiamo di 
rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi». Di qui l’invito a «tutte le persone, in tutto il 
mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in 
ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina. 

 

AMICI DELL’ORATORIO E ALTRI AIUTI: Ricordo a tutti che in canonica è possibile 

continuare a contribuire al sostegno dell’oratorio con la formula “amici dell’Oratorio” (10 
euro al mese). Così pure chi volesse sostenere la parrocchia in questo tempo di 
pochissime entrate, può farlo passando e lasciando una offerta.  

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE… 
 

• Ricordiamo tutti i bambini che avrebbero dovuto essere battezzati e i giovani 
che si sarebbero sposati in questi giorni. Il Signore sia loro vicino in attesa del 
sacramento.  

 

Sabato 9 San Pacomio, abate 

- Maria e Odino Zanon. 
Domenica 10 5^ domenica di Pasqua – Anno A (I settimana del Salterio) 

- Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo, Luigi Violetto. 
- Eddi Guin. 
- Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Amelia Filippi e Mario Zanchin. 
- Marco Guion; Monica Parolin; Rino Cavallin. 
Lunedì 11 Santa Susanna, martire 

- Emilio Pallaro, Pasqua e Riccardo 
Martedì 12 Santi Nereo e Achilleo, martiri 

- Amelia Filippi e Mario Zanchin; Mauro Minervini. 
Mercoledì 13 Beata Vergine Maria di Fatima 

- Per i defunti del coronavirus; Mario Panozzo (2° anniv.), Antonio, Elena, Ivana 
Gaggiola, Olivo e Irene Simioni. 
Giovedì 14 San Mattia, apostolo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Venerdì 15 San Torquato, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Sabato 16 San Ubaldo, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 
Domenica 17 6^ domenica di Pasqua – Anno A (II settimana del Salterio) 

- Aldo Betto e Maria; defunti famiglia Emilio Vedovato; Remigio Assensi e 
Antonietta; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna. 
- Per tutti i defunti della parrocchia. 
- Bruno Casotto (3° anniv); Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti. 
- Marco Guion; Antonio Peron. 

 
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. 
 


