
 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 338.7648255 – giovanni.marcon@outlook.it 

 
 

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

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

 

IL VESCOVO CI SCRIVE… 
 

Una lettera aperta a tutti i fedeli della diocesi  
per incoraggiare, rincuorare, invitare a pensare,  
raccontare e per ripartire prendendoci cura con coraggio dei più fragili in questo 
tempo di pandemia che tutti ci ha messi alla prova e che ora chiede di ripartire 
insieme con schemi nuovi (in chiesa la copia completa, di seguito una sintesi). 
 

Care sorelle e cari fratelli in Cristo, […]  
Non è ancora il tempo di bilanci. Non so e non voglio ancora dare indicazioni, 
linee guida, programmazioni. Vi chiedo di fidarvi di Gesù Cristo. Che è stato 
crocifisso. Che è risorto. Che vive, ci ama e non ci abbandona. Questa nostra vita 
è mistero. Forse ci eravamo sinceramente illusi di averla in mano, di poter 
superare prima o poi tutti i limiti della nostra condizione umana […]. Poi è venuto 
il silenzio di queste lunghe settimane. Il silenzio in un mondo sempre in 
movimento, indaffarato, di corsa…  

(continua in terza pagina)  
 

IL NOSTRO VESCOVO MICHELE ci visita il 29 giugno prossimo, in 
occasione della festa dei nostri patroni Pietro e Paolo, sarà con noi a 
celebrare l’eucaristia, alle ore 18.30. Partecipiamo numerosi. 

Domenica 21 giugno 2020 
12^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 21 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 200 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 
15.30-18.00 circa CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE allargato 

Lun 22 “Animatori in FormAzione”: 4 pomeriggi d’estate… in attesa del Grest: 
16.00 “COSTRUIRE UN GRUPPO” con Elisabetta Bonomo, psicologa.  

Mar 23 21.00 Equipe dei fidanzati (in oratorio) 
Mer 24 I sacerdoti si ritrovano insieme nella Congrega a Zeminiana (mattina) 
Sab 27 11.00 S. Matrimonio di Michieletto Andrea e Rossi Tatiana 

Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 
Dom 28 

 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 200 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 
12.00 S. Battesimo di Soligo Alice 
15.30 PRIMA CONFESSIONE di un gruppo di bambini del 3° anno di cat. 

 

SI RICORDA CHE… 
 

 

• AUMENTIAMO LA CAPIENZA: da questa domenica la capienza della chiesa 
viene portata al massimo consentito, 200 posti, aggiungendo delle sedie.  

• VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLA CHIESA: ci mancano ancora 6 persone per 
poter completare i turni mensili previsti. Pensateci (al sabato mattina h. 7-9). 

• PRIMA COMUNIONE E CONFESSIONE: domenica 28 giugno celebreremo la 
Prima Confessione di alcuni bambini del 3° anno, venerdì 3 luglio invece la 
Prima Comunione di alcuni del 4° anno. Tra settembre e ottobre tutti gli altri.   

• AMICI DELL’ORATORIO: ogni domenica in sacrestia si raccolgono le quote 
mensili destinate a sostenere il nostro oratorio. Chi ha iniziato continui, chi 
non lo ha fatto può iniziare quando vuole. 

 

CONDIZIONI PER ENTRARE IN CHIESA. Potrà entrare chi non è positivo al Covid-
19, chi non ha febbre (pari o superiore a 37,5°C) o altri sintomi influenzali o 
respiratori, chi non è venuto a contatto con persone positive al Covid-19 nei 
giorni precedenti. 
 

ORDINAZIONI IN DIOCESI: Sabato 27 giugno ci saranno le ordinazioni di 2 diaconi 
e 1 sacerdote della nostra diocesi, a Treviso, alle ore 15.30, presso la chiesa di 
San Nicolò. Preghiamo per loro e per le vocazioni. 



 

LA LETTERA DEL VESCOVO MICHELE PER NOI 
 

(continua dalla prima pagina) Un silenzio che abbiamo dovuto abitare in qualche modo, 
lasciando da parte, all’improvviso tutti i nostri soliti ritmi […] Ora siamo ripartiti, alcuni 
più lenti, altri più veloci. Non c’è più quel silenzio, siamo ritornati a vederci e a parlarci. 
Ma abbiamo veramente vinto il silenzio? 
Le celebrazioni delle Messe sono tornate in presenza del popolo, come devono essere. Ci 
sono limitazioni che ci pesano, anche se vi ringrazio di cuore per la grande responsabilità 
che state dimostrando, con grande spirito civico e cristiano. Riusciamo però a sentire una 
Parola che vinca il silenzio che abbiamo vissuto? C’è una Parola che risuona ora con più 
forza nel nostro cuore e nella nostra mente, che ci sostiene, o ci stimola a un 
cambiamento, o ci sorprende, o ci consola? 
Gesù che è stato crocifisso, che è risorto, che vive, ci ama e non ci abbandona, sta 
davvero accanto a noi, tu lo senti accanto a te, noi ci fidiamo insieme di lui? Lui ha vinto 
la morte. Ci credo davvero? E questa fede cambia la mia vita, la nostra vita? 
Ho il profondo desiderio che questo grande ed opprimente silenzio venga vinto nella 
comunità cristiana almeno - ma che bello sarebbe se accadesse in tutta la società – da un 
nuovo dialogo e non da vecchio rumore. Dalla preghiera da soli o in famiglia, dalle Messe 
a distanza, dalle letture che abbiamo riscoperto, dai faticosi scambi a distanza, dai nostri 
pensieri in questo tempo dilatato portiamo con noi qualcosa che non vorremmo 
dimenticare? L’unico modo per non dimenticare è raccontare. Parlarci e raccontare. 
Perché se io racconto e c’è qualcuno che mi ascolta, lui o lei mi sta accogliendo, dimostra 
che sono importante per lei, per lui e io contraccambio, donando ciò che mi è diventato 
importante, che mi è servito per vivere. Perché è così che ha fatto Gesù […]. 
Ma il grande racconto dell’amore del Padre sono i suoi gesti: Lui che guarisce, Lui che 
ridona la vista, Lui che allieta una festa di nozze con un vino nuovo, Lui che lava i piedi 
degli apostoli, Lui che muore sulla croce. Anche noi possiamo raccontare così l’amore di 
Dio. Ed è quello che vi chiedo di fare quest’estate. 
Viviamo con serietà e impegno il mestiere e la professione, siamo attenti e generosi 
verso chi è più in difficoltà tra noi.  
Viviamo l’estate come un tempo di Chiesa. Nel lavoro e nel riposo. Prendendoci cura gli 
uni degli altri, e tutti insieme dei più deboli, dei più fragili, perché nessuno debba 
rimanere indietro. Abbiamo spazi e possibilità per prenderci cura dei ragazzi e dei 
giovani, degli anziani, delle famiglie. Dobbiamo farlo in modo intelligente, paziente, 
responsabile e coraggioso. Le comunità siano creative e si aiutino tra di loro. […] 
Se avremo la pazienza di questi passi, senza tornare a correre come se nulla fosse stato, 
potremo davvero prenderci cura insieme di una società che più che di ri-partire ha 
bisogno di ri-generarsi, di mettere al mondo vita nuova. Di diventare sempre più umana. 
Non possiamo ripartire da vecchi schemi bensì da nuove solidarietà, non da visioni 
dell’interesse personale che hanno fatto il loro tempo, ma dalla comune responsabilità 
verso questo mondo meraviglioso e fragile. 
Ma tutto questo sarà possibile soltanto, e lo chiedo ancora a tutti noi, se ci fidiamo di 
Gesù Cristo. Che è stato crocifisso. Che è risorto. Che vive, ci ama e non ci abbandona. E 
che è fondamento sicuro di una speranza che non delude. Uniti nella preghiera e 
nell’amore di Cristo.                                         ✠ Michele, Vescovo 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di GRETA Zuanon. 
 

Sabato 20 Cuore immacolato di Maria 

19.00: Bruno e Ada Forin; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Giulia, Piero, Armando, 
Graziella Terghetta; Ivana Dainese Canciani; Gianni Costacurta; Giannino Brugnaro e Elda 
Antonello; Pierluigi Milani, Filomena Ometeme. 

Domenica 21 12^ domenica di Pasqua – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi e Antonietta; Giuseppe Bonamigo; Luigi Violetto; defunti famiglia 
Scanferla; Aldo Betto e Maria; Graziano, Claudia; Luigi Tonellotto e Antonia. 
09.30: Angelo Chiggiato e Elsa Brunato, Giacomo e Luigia, Chiggiato Luana e Riccardo 
Ruzzon; Antonio Costa e Angela; Rino Pasquale e Luigia; Vito e Rita. 
11.00: Gonzo Giulio; Ensa Bellotto; Claudio e Pino Marconato; coniugi Bruno Zecchin e 
Stella; Deff. Fam. Scanferla. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Maria Zanchin e Natale Vanici Natale (def. Fam. 
Mason); defunti famiglia Michielotto e Nalesso; Giuseppe Ferrara e Famiglia; Maria 
Barison (30° Ann.) e Romano; Maria Fiorella Marcato 

Lunedì 22 San Paolino da Nola 

18.30 (in chiesa): Per tutti i Defunti della Parrocchia 

Martedì 23 San Giuseppe Cafasso, sacerdote 

18.30 (in chiesa): Per tutti i Defunti della Parrocchia 

Mercoledì 24 Natività di San Giovanni Battista 

18.30 (in chiesa): Per tutti i Defunti della Parrocchia 

Giovedì 25 San Guglielmo, abate 

18.30 (in chiesa): Per tutti i Defunti della Parrocchia 

Venerdì 26 San Josemaria Escrivà 

18.30 (in chiesa): Giorgio Fantinato 

Sabato 27 San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa 

19.00: Giovanni Burlini, Maria Rigoni; Guido Pozzobon e Concetta; Luisetto Maristella; 
Gianni Costacurta; Luigi, Antonia e Flores Vergerio; Pietro Gottardello (Ann.), Agostino 
Boromello e Nella, Francesca Zorzi e Deff. Fam. Brunetti; Costantino Prevedello (Ann.) 

Domenica 28 13^ domenica di Pasqua – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Graziano (Ann.); Pietro Gallo; Giovanni Pierazzo; Gina Rizzolo 
09.30: Ida Stocco; Ivano Ghion; Elisa Pallaro; Teresina Maschio (Ann.) 
11.00: 50° di matrimonio di Walter Prevedello e Bertilla Bellan; Giulio Gonzo; Enza 
Bellotto; Claudio e Pino Marconato; Galileo Ballan. 
18.00: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Eugenio 
Michielotto; Maria Fiore; Giovanni Boin 
 

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). 
 
 


