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

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

 

SALUTIAMO LE SUORE! 
 

E’ con grande tristezza che domenica scorsa,  
nel Consiglio Pastorale, ho dovuto dare questa  
notizia che mai avremo voluto sentire, ben sapendo che ormai era inevitabile. La 
loro presenza, come mi è stato fatto notare, non è stata solo per l’Asilo (oggi 
Scuola infanzia) e la parrocchia. A Camposampiero la presenza delle Dorotee ha 
avuto una estensione e una qualità assolutamente particolari a partire dal 1855, 
che difficilmente trova uguali e che nella presenza di due comunità fino ad oggi 
ne è l’ultima testimonianza.  
A suor Silvia, a suor Guglielmina, a suor Beppina, a suor Gerarda il nostro grazie 
insieme alle decine e decine di sorelle che si sono alternate a Camposampiero. 
Domenica 19 luglio, con una Messa alle ore 10.30, vorremo ringraziarle in modo 
speciale e, almeno un po’, speriamo, degno della storia che hanno contribuito a 
realizzare tra noi. 
 

IL NOSTRO VESCOVO MICHELE A CAMPOSAMPIERO. Il 29 giugno prossimo, in occasione 
della festa dei nostri patroni Pietro e Paolo, il nostro vescovo, mons. Tomasi, sarà con noi 
a celebrare l’eucaristia, alle ore 18.30. Partecipiamo numerosi. Dopo i saluti, in sagrato, i 
giovani animatori ci intratterranno con qualche bans insieme agli amici del Circo Patuf, 
mentre l’Oratorio preparerà gelati e un brindisi per tutti. Potremo conoscere e salutare il 
nostro vescovo che volentieri, con la giusta distanza si intratterrà con noi.  

Domenica 28 giugno 2020 
13^ del Tempo Ordinario 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 
11.00 S. Messa con 50° di matrimonio di Prevedello Walter e Bellan 
Bertilla. 
12.00 S. Battesimo di Soligo Alice 
15.30 PRIMA CONFESSIONE di un gruppo di bambini del 3° anno di cat. 

Lun 29 SANTI PATRONI PIETRO E PAOLO 
18.30 Santa Messa presieduta dal nostro vescovo Michele e seguita 
dall’intrattenimento dei giovani animatori con gli amici del Circo. Sono 
invitati i membri del Consiglio Pastorale e tutta la comunità. Seguirà un 
po’ di festa con un brindisi e gelato per tutti a cura dell’Oratorio.   
“Animatori in FormAzione”: 4 pomeriggi d’estate… in attesa del Grest 
(dalle ore 16.00 in poi, fino alla festa dopo la Messa). 

Mar 30 20.00 Consiglio e alle 21.00 Assemblea della Scuola dell’Infanzia. 
Ven 3 PRIMA COMUNIONE con la famiglia: ore 18.30 prima Celebrazione, ore 

20.30 Seconda Celebrazione (la terza sarà a settembre) 
Sab 4 11.00 S. Matrimonio di Barbisan MARCO e Peron CARLA. 

Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 
Dom 5 

 
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. 

 

ALTRI AVVISI 
 

• DONO UNA SPESA. Domenica 5 luglio, consueto appuntamento mensile nella 
1^ domenica, soliti orari (9-11). I nostri volontari, rispettando i 
distanziamenti, raccoglieranno le borse della spesa in Casa della Carità. 

• 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. 

• VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLA CHIESA: ci mancano ancora 2 persone per 
poter completare i turni mensili previsti. Pensateci (al sabato mattina h. 7-9). 

• RACCOLTA OFFERTE: finora sono rientrate 29 buste per un importo totale pari 
a 575 euro. Il gruppo Casere Junior, visto il blocco delle attività, ha donato il 
ricavato della “Ciara stea” alla Casa Gialla e alla nostra parrocchia. Grazie 

 



 

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

BREVE CRONISTORIA DELLE SUORE TRA NOI 
Le prime 3 suore arrivano nel 1855 per la scuola elementare che rimarrà 
aperta fino al 1949. Nel 1858 Pietro Cosma apre l’ospedale e chiede della 
suore: saranno numerose (20 negli anni 1930-1940) con la Superiora che 
aveva un ruolo di autorità, mentre molte di loro saranno caposala.   
Già nel 1897, anno di apertura della Casa di Ricovero, arrivarono le Suore, le 
quali sono ancora presenti. 
Nel 1904 viene aperto l’Asilo infantile con la presenza delle suore che saranno 
maestre fino agli anni 1990. 
Nel 1919 mons. Rostirola dette vita al Laboratorio Merleti per ragazze fino al 
matrimonio, con nuove Suore, maestre di lavoro. 
C’è stato poi il Ricreatorio femminile, una specie di oratorio al femminile, fino 
agli anni 1970 circa. Ancora, sono state catechiste e di aiuto pastorale in 
parrocchia.  
Una buona storia della loro presenza in Camposampiero è possibile trovarla nel 
pregevole volume di Egidio Ceccato, “Per Fede e per Amore. Le suore dorotee a 
Camposampiero (1855-1955)”. 
Ricapitolando: 
1) Scuola elementare 
2) Ospedale civile 
3) Casa di riposo 
4) Scuola materna 

5) Laboratorio Merletti  
6) Ricreatorio femminile 
7) Pastorale in parrocchia: catechi-

smo, anziani, ecc… 
 

Davvero una lunga, articolata e generosissima storia. Tanti volti saranno impressi 
nella vostra memoria. Tantissimi altri ormai sono tra le braccia di Dio. Lodiamo il 
Signore per la loro presenza e ci dispiace tanto che debbano partire.  
Stiamo preparando un piccolo fascicolo per poter onorare la loro memoria, 
rivitalizzare quella di molti che sono stati accuditi da loro e anche per offrire ai 
giovani una panoramica veloce di questa presenza che nei decenni si è dedicata 
in tanti modi e forme a far crescere molti di noi e tutto il tessuto sociale. Sarà 
pronto a partire dalla domenica del saluto fissata al 19 luglio 2020, alle ore 10.30 
(non ci sarà la Messa delle 9.30 e quella della 11.00). Vi aspettiamo numerosi.  
  

PER RICORDARE LE SUORE: chi avesse foto (asilo, campiscuola, parrocchia) con 
le suore le porti in canonica (saranno restituite). Invito i ragazzi del catechismo e 
della Scuola dell’Infanzia a fare dei disegni per dire un grande “grazie” alle suore. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di ALICE Soligo di Matteo e il Matrimoino di ANDREA 

Michieletto e TATIANA Rossi. 
 

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.); 
Deff. Teresina e Giovanni; Celio Simonetto (Ann.) 

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

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

Lunedì 29 Santi Pietro e Paolo, nostri patroni 

18.30 (in chiesa): PRESIEDE IL VESCOVO. 

Martedì 30 Santi Primi martiri della Chiesa Romana 

18.30 (in chiesa): Defunti della Parrocchia 

Mercoledì 1 Sant’ARONNE, levita 

18.30 (in chiesa): Mariio Costa e Antonietta 

Giovedì 2 San Ottone, vescovo 

18.30 (in chiesa):  Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe e Iolanda; Alfonso Adimico e Ida 

Venerdì 3 San Tommaso, apostolo - Primo venerdì del mese 

18.30 (in chiesa): Defunti della Parrocchia 

Sabato 4 Santa Elisabetta di Portogallo. 

19.00: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Adelia Zanchin, Aldo Valentini; Deff. Fam. 
Gazzola; Giannino Brugnaro, Elda Antonello; Mario Panozzo 

Domenica 5 14^ domenica di Pasqua – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi e Antonietta; Aldo Mazzonetto; Lodovico Pallaro e Narcisa; Remo 
Roncato, Giuseppe Pallaro e Bruno; Primo Zecchin e Maddalena; Giovanna Prevedello; 
Giacinto Marconato e Antonia. 09.30: Defunti della Parrocchia 
11.00: Giulio Gonzo; Enza Bellotto; Claudio e Pino Marconato; Antonietta Puttin e Mario; 
Pio Pesce, Dorina Prosdocimo; Guglielmo Bonamigo; Alfonso Carraro, Ada Scantamburlo; 
Giovanni Polizzi 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Gianfranco 
Maragno; Pio Pugese; Vittorio Pugese e Lucia Rizzo 
 

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). 
 
 


