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

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

 

ESTATE DIVERSA 
I Vescovi del Veneto ci scrivono 
 

I Pace a voi! Rivolgiamo a ciascuno di voi, presbiteri, diaconi,  
persone consacrate, fedeli delle nostre comunità cristiane, le stesse parole che Gesù 
rivolse ai discepoli la sera del primo giorno della settimana. Apparendo loro, “mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei” (Gv 
20,19), il Risorto dona lo Spirito Santo, la cui effusione si rinnova il giorno di Pentecoste, 
aprendo le loro bocche intimorite e trasformandoli in annunciatori del Vangelo (cf. Lc 2,1-
11). […] Vorremmo ripartire non con un desiderio acritico di normalità, tanto per ritornare 
a fare le cose di prima: ferite, dubbi, fatiche, inquietudini, che hanno segnato molti di noi, 
devono interpellarci e trovare nelle nostre comunità il luogo di una condivisione e 
rielaborazione fraterna. Questo vale anche per l’agire pastorale delle nostre parrocchie 
che ci auguriamo colgano l’opportunità di un autentico discernimento: “Ci chiami a 
cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, 
ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso 
di Te, Signore, e verso gli altri” (papa Francesco, 27 marzo 2020) - continua 
 

Il nostro Vescovo Michele a Camposampiero 
Il 29 giugno prossimo, in occasione della festa dei nostri patroni Pietro e Paolo, il 
nostro vescovo, mons. MICHELE TOMASI, sarà con noi a celebrare l’eucaristia, alle 
ore 18.30. Partecipiamo numerosi. 

Domenica 14 giugno 2020 
CORPUS DOMINI 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 14 
 

DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante).Per onorare il CORPUS DOMINI, al termine di ogni 
Messa, in sostituzione della processione cittadina, ci sarà una ostensione 
in chiesa con breve momento di adorazione eucaristica guidata. IN 
TUTTE LE MESSE RICORDIAMO TUTTI I DEFUNTI CHE NON HANNO 
POTUTO AVERE UNA CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

Lun 15 21.00 Direttivo del NOI-Oratorio 
Gio 18 20.30 Catechisti del 4° anno (Prima Comunione) 
Ven 19 18.30 Rinnovo delle promesse delle Suore Dorotee (durante la Messa) 
Sab 20 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 

17.00 S. Battesimo di Zuanon Greta 
19.00 S. Messa con ricordo speciale dei defunti che nei mesi scorsi non 
hanno potuto avere la celebrazione eucaristica nel funerale (sono 
invitati i familiari per i quali ci saranno dei posti riservati). 

Dom 21 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 150 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 

 

SI RICORDA CHE… 
 
 

• 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, che 
non lo ha fatto può iniziare quando vuole. 

 

17 DEFUNTI “SPECIALI”: nei mesi scorsi dei nostri fratelli e sorelle, insieme alle loro 
famiglie, non hanno potuto ricevere il conforto della comunità con la celebrazione 
eucaristica, a causa della pandemia. Il 14 giugno il Vescovo li ricorda tutti, sabato 
20 giugno ricorderemo i nostri pregando per loro nella Messa festiva della sera. 
Essi sono: Lucia Franchetto, Antonio Conte, Elia Olivi, Rino Cavallin, Maria Dal 
Corso, Vittorio Baracco, Tiso Cavinato, Giovanna Donadon, Pierina Concollato, 
Paola Rizzi, Maria Toffanello, Ensa Bellotto, Maria Saccon, Gino Perusin, Tiziano 
Dalla Mora, Giorgio Crismani, Beltrame Renzo.  

 
 
 



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. 
 

(dalla prima pagina) ...Questo discernimento è importante anche per il tempo dell’Estate 
che è ormai alle porte e che tradizionalmente è un periodo ricco di esperienze di 
formazione per tanti bambini, ragazzi, adolescenti e giovani: Gr.Est., Estate Ragazzi, Campi 
scout, campiscuola parrocchiali riempiono le agende estive delle parrocchie, dei 
movimenti e delle associazioni ecclesiali, segnando indelebilmente – come è accaduto per 
molti di noi - la crescita personale, le relazioni, la fede, le scelte per il futuro e la vocazione. 
La situazione sanitaria impone l’attuazione seria e responsabile dei protocolli di sicurezza 
stabiliti dalla Regione Veneto, richiede la presenza costante di adulti nei piccoli gruppi di 
bambini e ragazzi, stabilisce dei parametri ben precisi entro i quali proporre le attività e i 
giochi. Tutto questo può scoraggiare o spaventare tanti, specialmente chi non sente di 
poter assicurare tutte queste condizioni o di individuare le forze sufficienti. Eravamo 
abituati a ben altri numeri e le proposte che potevamo assicurare a centinaia di bambini 
ragazzi e adolescenti si vedono inevitabilmente e drasticamente ridimensionate. Potremo 
fare poco ma farlo - facendolo bene! - potrebbe significare inserirsi nella logica del piccolo 
seme di senape (Mt 13,31), osando anche nuove strade e proposte inedite, riscoprendo 
ciò che è davvero essenziale anche nelle iniziative pastorali abituali, tendendo una mano 
a molte famiglie in difficoltà e soprattutto ascoltando la domanda anche inespressa di 
ragazzi e adolescenti profondamente segnati dall’esperienza della pandemia. Vorremmo 
quindi incoraggiarvi affinché, con attenzione e nell’osservanza dei protocolli, come 
comunità, presbiteri, operatori pastorali, membri dei Consigli Pastorali, educatori, 
possiate confrontarvi insieme e tentare delle umili proposte per offrire a bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani delle opportunità di incontro, preghiera, ascolto della Parola di Dio, 
condivisione, gioco,... facendo rete anche tra adulti e giovani, movimenti e associazioni 
presenti in parrocchia, ma anche cercando di creare alleanze con le altre agenzie educative 
del vostro territorio e con le amministrazioni locali. Come vescovi e come ciascuno di voi, 
abbiamo a cuore la crescita delle nuove generazioni e vorremmo esortare giovani e adulti 
a raccontare ai più piccoli con la propria vita, la bellezza della dedizione gratuita, del 
servizio disinteressato e appassionato, la gioia d’essere discepoli di Gesù nella Chiesa. 
Ai giovani che hanno compiuto i 18 anni e ai loro educatori vorremmo poi suggerire di 
inserirsi, con lo slancio e la fantasia che li contraddistinguono, nelle diverse iniziative 
caritative del territorio diocesano e parrocchiale: la situazione che stiamo vivendo fa 
emergere povertà nuove e vecchie e chiede a ciascuno di aprire gli occhi, di mostrare 
compassione e di avvicinarsi a tanti fratelli e sorelle feriti e soli, come ci indica Gesù nella 
parabola del Buon Samaritano (cf. Lc 10,25-37). Gli Uffici di Pastorale dei Giovani delle 
nostre Diocesi, le Caritas diocesane e parrocchiali, presbiteri, educatori, giovani e adulti, 
tutti possiamo fare squadra per esplorare queste possibilità anche inedite e aiutarci a 
realizzare delle proposte nei prossimi mesi. Noi vi siamo accanto e confidiamo in voi. 

(I Vescovi del Veneto) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di LUCIA Drago. 

• Ricordiamo, insieme al Vescovo, tutti i defunti che non hanno potuto avere la Santa 
Messa il giorno del loro funerale nei mesi scorsi. 

• Ricordiamo IRENE Marcante che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 13 Sant’Antonio, sacerdote e dottore  

19.00: Matteo Griggio; Gianni Costacurta; Lucia Franchetto (nel giorno del compleanno) 

Domenica 14 Corpus Domini – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Defunti famiglia Emilio Vedovato; Luigi Violetto; Sereno 
Scantamburlo Sereno (a 3 anni); Mario Franceschin, Bruno e familiari defunti; Gina Pallaro 
e Luigi; Angelo Marcato, Maria, Alessandro, Anna Maragno e Aristide; Pierina e Antonio, 
Angelo e Florinda Rettore; Maria Verzotto, Narcisa Marcato e Silvio. 
09.30: Marcello Gallo e Giulio; Raffaele Tommasin e Pasqua; Luigi Valentini; Ivano Ghion; 
Angela Turcato (3° anniv.); Mauro Minervini. 
11.00: Gonzo Giulio; Ensa Bellotto e familiari defunti; Monica Parolin; Claudio e Pino 
Marconato; Dionisio Cadò (18° anniv.); defunti famiglia cappelletto Giacomo e Pietro. 
18.00: Lino Pasa; Marco Guion; Carlo Bustreo (11° anniv.) e Rita Gottardello; defunti della 
famiglia Michielotto e Nalesso; Renzo Beltrame e genitori Marcellina e Gina; Olivo 
Gottardo e Maria Falcaro. 

Lunedì 15 San Vito e Modesto, maritri 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 
Martedì 16 San Massimiliano, vescovo e martire 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 17 San Gregorio Barbarigo, vescovo 

18.30 (in chiesa): Alfiero Visentin. 

Giovedì 18 Santa Marina 

18.30 (in chiesa): Sergio Martellozzo. 
Venerdì 19 Sacratissimo Cuore di Gesù 

18.30 (in chiesa): Per tutti i defunti della parrocchia. 

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. 

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. 
09.30: Angelo Chiggiato e Elsa Brunato, Giacomo e Luigia, Chiggiato Luana e Riccardo 
Ruzzon; Antonio Costa e Angela; Rino Pasquale e Luigia. 
11.00: Gonzo Giulio; Ensa Bellotto; Claudio e Pino Marconato; coniugi Bruno Zecchin e 
Stella. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Maria Zanchin e Natale Vanici Natale (def. Fam. 
Mason); defunti famiglia Michielotto e Nalesso; Giuseppe Ferrara e Famiglia 

 
 


