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

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

 

GRAZIE ALLE SUORE! 
 

Potremo mai sdebitarci abbastanza verso queste  
donne generose che hanno donato la loro vita al 
Signore e ai tanti fratelli… che saremo noi? Nel fascicoletto che abbiamo 
predisposto possiamo contare più di 200 nomi e cognomi di queste donne 
preziose ed è presumibile che il totale, in questi 165 anni di loro presenza tra noi, 
possa salire a ben oltre 250! 
Nomi, volti, storie, tanta dedizione, cura, amore, perizia, coraggio. Certo non 
saranno mancati anche i limiti e i difetti, ma nessuno può negare che il 
patrimonio d’amore che Camposampiero ha potuto ricevere da queste donne 
consacrate al Signore attraverso il carisma dell’Istituto delle “Suore Maestre di 
Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori”, sia davvero grande e incalcolabiele. 
L’occasione per dire loro grazie che viviamo insieme come parrocchia in questa 
domenica 19 luglio è solo un piccolo segno, davvero piccolo rispetto a tanto 
amore, piccolo, ma doverso.  
Esso va a suor Silvia, suor Guglielmina, suor Beppina e suor Gerarda, che ci 
lasciano, mentre restano con noi, presso il Centro Servizi “Moretti Bonora”, suor 
Pia Cecilia, suor Valentina, suor Michela e suro Rosanna che continuano un 
altrettanto prezioso servizio tra i nostri anziani e malati in quella struttura dove 
contiuna il loro amore disiteressanto e prezioso.   

Domenica 19 luglio 2020 
16^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 19 
 

SALUTO ALLE SUORE 
10.30 SANTA MESSA con la presenza delle autorità, per salutare la 
Comunità delle Suore Dorotee di Borgo Trento Trieste: suor Silvia, suor 
Guglielmina, suor Beppina e suor Gerarda che lasciano la nostra 
parrocchia. Seguiranno i saluti e un brindisi a cura dell’oratorio. 
Per l’occasione abbiamo pubblicato un opuscolo a ricordo della 
presenza delle suore in mezzo a noi: lo troverete disponibile in chiesa. 
(non ci saranno le Messe delle 9.30 e 11.00. Capienza massima 
all’interno di 190 posti, poi ci saranno le sedie all’esterno) 

Sab 25 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 
17.30 S. Battesimo di Masieri Giovanni. 

Dom 26 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 190 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… 
 

 

• SALUTO DELLE SUORE: In chiesa potete trovare il fascicoletto “MADRI E 
SORELLE”, che sintetizza la storia delle suore nella nostra parrocchia e il 
volume del prof. Ceccato “PER FEDE E PER AMORE” che descrive in 
termini più analitici la storia della loro presenza a Camposampiero dal 
1855 al 1955. 

 

• RIAPRIAMO SPELLO: abbiamo deciso di riaprire la casa con un 
“protocollo” relativo alle attenzioni antiCovid-19 e riduzione dei posti 
letto. Per informazioni chiamare Paolo Scanferla (338.9454149).  

• 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. 

• RACCOLTA OFFERTE: finora sono rientrate 83 buste per un importo 
totale pari a 2.785 euro. Grazie a tutti 

• SOSPENSIONE DELLA MESSA: durante il mese di agosto, la Messa 
della domenica sera, alle ore 18.00 è sospesa. 

 

 
 

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. 
 



 

Mons. Adriano Cevolotto è vescovo! 
 
Una notizia non del tutto inattesa, 
rende la nostra diocesi orgogliosa. Il 
Santo Padre ha nominato il nostro 
Vicario Generale vescovo di 
PIACENZA-BOBBIO. Un grazie al 
Papa e a don Adriano per il suo “si” 
generoso. Lo accompagniamo con la 
nostra preghiera.  

 

Intervista al Vescovo: “Treviso, da un anno nel mio cuore” 
(Da La Vita del Popolo del 5 luglio 2020) 

E’ arrivato in una Diocesi impegnata da tempo in un Cammino sinodale, avviato da 
mons. Gardin: quali echi ha suscitato in lei questa esperienza, che vede coinvolti preti, 
diaconi, laici e persone consacrate nel discernimento per favorire una fede più adulta? 
Sono contento e grato che sia stato fatto questo gran lavoro. Non so come lo porteremo 
avanti, ma sono convinto che ciò che chiamiamo sinodalità sia uno stile di vita necessario 
per la Chiesa. Su questo, sullo stile di collaborazione e corresponsabilità, di presa in 
carico comune delle sorti della missione della Chiesa, in una chiesa particolare, non si 
torna indietro: è uno stile di Chiesa che va scoperto e vissuto. Molte cose sono state 
fatte, ma possiamo dire di essere soltanto all’inizio. Ciò che non dobbiamo fare è 
confondere la struttura istituzionale che ha messo in moto un cammino sinodale con la 
sinodalità. La sinodalità deve animare la nostra pastorale ordinaria. Alcuni metodi, 
forme, abitudini risultano messi in crisi, rallentati dalla sinodalità, ma questa mette in 
moto tutte le energie che lo Spirito suscita nella Chiesa. Sinodalità significa passare dal 
“ciascuno fa per sé, senza disturbare gli altri” al “fare insieme”, che è faticoso – lo 
sappiamo -. Perché tutti partecipino bisogna parlare e ascoltarsi, bisogna comunicare. Le 
strutture devono esserci, ma devono anche essere semplici. In una diocesi così grande, 
ad esempio, è un’arte trovare la dimensione e il numero giusto dei vari Consigli: 
abbastanza grandi da essere rappresentativi, ma abbastanza snelli da poter lavorare. Le 
istituzioni, in un tempo dinamico, devono reggere l’ossatura, ma anche essere elastiche. 
Spero che coloro che hanno visto soltanto la fatica e il peso di questo percorso possano 
partecipare al cammino comune. 
E come valuta le “scelte” individuate? Alcuni contenuti individuati dal Cammino 
sinodale sono le dimensioni fondamentali dell’essere Chiesa, le “scelte chiave” sono il 
collante che permette uno stile nuovo, perché gli adulti vivano la loro fede, da persone 
che si affidano all’incontro con Gesù e che da lui si lasciano plasmare. E’ questo il punto 
centrale: a chi ci affidiamo? Se ci affidiamo a Gesù, allora la scommessa vale la pena. La 
sinodalità non è una meta, un fine. Rientra, piuttosto, nell’ambito degli stili che 
permettono alla Chiesa di essere se stessa. La Chiesa nella sua storia ha sempre vissuto di 
collegialità, di sinodalità. E se si fa attenta al Vangelo, dentro ha sempre una carica di 
rinnovamento, anche istituzionale. Questo è possibile anche oggi.                  (continua) 
 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di ALESSANDRO Stocco. 

• Ricordiamo SILVANO Roncato, CARMELA “GINA” Tosato vedova Gesuato e GIUDITTA 
“LAURA” Vegro vedova Marangoni che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 

 

Sabato 18 San Federico, vescovo e martire 

19.00: Sergio Martellozzo; Angelo Marcato, Maria e Alessandro, Anna Maragno e 
Aristide; Giulia, Piero, Armando e Graziella Targhetta; Stella Dalese; Clara Pietrobon; 
Alfio Bonadimani, Antonio, Giorgio, Tiziana Zaggia, Eleonora Franzon, Erinna Tasinato; 
Dino Bellotto, Elda e Loretta; Guido Roncato, Brigida Cherubin. 

Domenica 19 16^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Defunti famiglia Emilio Vedovato; Aldo e Maria Betto; Suor Pierina Noro; Antonio 
Cappelletto; Giancarlo Bertolo; Giovanni Turcato, Maria e Gemma. 
10.30: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Claudio e Pino Marconato; defunti famiglia Scanferla; 
Pierina Concollato (dal condominio Mogno); Giuseppe Gallo (anniv.) e Maria Visentin; 
Gloria Trevisan e Marco Gottardo; Elia Olivi. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Orlando Favero; Silvana Fassina e Antonio (18° 
ann.); Deff. Benedetto e Lucia; Olivano Levarato 

Lunedì 20 Sant’Apollinare, vescovo e martire 

18.30 (in chiesa): Bruno e Ada Forin; Flora Maragno 

Martedì 21 San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore 

18.30 (in chiesa): Noemi Gonzato 

Mercoledì 22 Santa Maria Maddalena 

18.30 (in chiesa): Deff. Fam. Vighesso e Centenaro; Alfiero Visentin 

Giovedì 23 Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

18.30 (in chiesa): Per i Defunti della Parrocchia 

Venerdì 24 Santa Cristina, vergine 

18.30 (in chiesa): Per i Defunti della Parrocchia 

Sabato 25 San Giacomo, apostolo 

19.00: Odino Zanon e Maria (Ann.); Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Guido Pozzobon e 
Concetta; Lino Baldassa, Lino Gallo e Angela; Maristella Luisetto; Gianni Costacurta; 
Roberto Ponticello (classe ’49) 

Domenica 26 17^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Virginio Bernardi (Ann.); Giuseppe Garzaro; Flora Maragno; Cecchin Salvatore, 
Irma e Antonio; Giuseppe Gesuato, Carmela Gina Tosato 
09.30: Per i Defunti della Parrocchia 
11.00: Giulio Gonzo; Enza Bellotto; Claudio e Pino Marconato; Galileo Ballan; Giulio 
Pozzobon, Maria e Wilma; Emma Pallaro e Tullio Guin; Deff. Benedetto e Lucia 
18.00: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Giovanni Boin; 
Giorgio Marconato 
 

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). 
 
 


