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

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

 

ESTATE “COVID” 
 

Il tempo estivo è ormai entrato nel vivo sia per la  
vita dei molti di noi che per le nostre parrocchie. 
Lo stiamo vivendo in modo diverso rispetto al consueto. Nelle famiglie magari 
non c’è la corsa alle vacanze, ai viaggi, tutto è più contenuto e ridimensionato 
(ma non per tutti). Nelle parrocchie non c’è il pullulare di iniziative: Grest, 
campiscuola, uscite, feste, ecc…  
Dobbiamo però ringraziare le persone e le associazioni che si stanno 
impegnando con tempi e modi possibili per permettere almeno ad alcuni dei 
nostri ragazzi e giovani di vivere una qualche esperienza di socialità, di 
formazione, di spiritualità, di gioco… nella sicurezza dei protocolli possibili.  Il 
catechismo ha portato a termine i percorsi della prima Confessione e prima 
Comunione; l’equipe del Grest ha realizzato “Animatori in FormAzione” in 4 
lunedì; gli Scout hanno ripreso alcune attività in giornata per lupetti e reparti e 
per i maggiorenni potrebbe esserci qualcosa in più; l’Azione Cattolica propone a 
tutte le età delle iniative un sabato e domenica con una chiusura insieme; anche 
San Giovanni di Spello riapre ad alcune famiglie e l’Oratorio ha messo a 
disposizione alcune strutture.   
Ringrazio il Signore per queste disponibilità e generostià speciali. Siamo certi 
saranno dono prezioso per tanti, piccoli e grandi in questa strana estate “covid”.  
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 
 

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. 

Lun 13 “Animatori in FormAzione”: 4 pomeriggi d’estate… in attesa del Grest. 
Dalle 16.00 alle 23.30 con attività, pizza e veglia finale (in vari luoghi). 
21.00 Commissione Famiglia (oratorio). 

Mer 15 21.00 Commissione Carità (Casa della Carità) 
Ven 17 19.45 Ritrovo in oratorio a Camposampiero del Consiglio della 

Collaborazione Pastorale Antoniana: pizza e confronto. 
Sab 18 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 

17.00 S. Battesimo di Stocco Alessandro 
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) 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

 
 

• SALUTO DELLE SUORE: le famiglie che hanno fatto preparare dei 
disegni dai loro bambini li portino in canonica o in sacrestia. Saranno 
graditissimi! Per le FOTO si può passare riprenderle (sempre in 
canonica o in sacrestia). 

 

• 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 78 buste per un importo 
totale pari a 2.720 euro. 

 
 



 

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. 

 

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

 

Che cosa le manca della “vita di prima” e in cosa si è “adattato”? 
Personalmente mi manca quel “vivere sul confine” che ha caratterizzato il 
mio modo di essere nella Chiesa e nella società per 50 anni della mia vita. 
Qui siamo in una realtà compatta, dentro una realtà compatta, siamo 
Veneto in mezzo al Veneto. E questa è una questione di sguardo, 
collettivo, non individuale. Qui ci sono persone, imprenditori, intellettuali 
che hanno uno sguardo di internazionalità straordinario, di grande valore. 
Alcune di queste persone sono anche nella Chiesa, con incarichi di grande 
rilievo. Su tutti cito il vescovo Silvano Tomasi, che è stato una delle 
persone più influenti nella diplomazia vaticana per decenni, con incarichi 
importanti e delicati. Mi ha dato molta gioia conoscerlo e concelebrare 
con lui ad Asolo, una settimana dopo il mio ingresso. C’è molta iniziativa, 
intraprendenza, qui, ma non c’è il confrontarsi con qualcosa d’altro che 
può essere incombente, ma anche arricchente. Le diversità di cui parlo, 
comunque, esistono anche nella parte italiana dell’Alto Adige. Non ho 
cambiato mondo, non ho dovuto fare sforzi di adattamento. Certo adesso 
non devo più cercare le parole in italiano, quelle più tecniche, che all’inizio 
mi venivano solo in tedesco, perché sono immerso in un mondo 
monolingue. Non mi sorprende, come non mi sorprendeva prima essere 
in un mondo plurilingue, perché sono convinto che i mondi sono le 
persone, e le persone, se riesci a comunicare con loro, sono profonde 
nello stesso modo. Questa è una certezza, alimentata dalla fede. 
L’appartenenza ecclesiale ci plasma molto di più di quanto non pensiamo: 
passiamo per lo stesso Battesimo, abbiamo la stessa Eucaristia. 
L’appartenenza alla Chiesa cattolica ci accomuna, al di là delle differenze: 
davvero siamo fratelli e sorelle, e scoprire questo è bello, perché mostra 
un potenziale della nostra realtà che di solito non vediamo. 

 (continua nel prossimo numero) 
 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo ROBERTO Ponticello che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 11 San Benedetto, abate e patrono d’Europa. 

19.00: Ivana Bagarolo 

Domenica 12 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo; Luigino Bianco; Mario e Bruno Franceschin e 
Annamaria Sandonà; Rino Malvestio, Teresa e Massimo; Attilio Scantamburlo, Angela, 
Sereno e Dino; defunti famiglia Paggiaro; Gina Pallaro e Luigi; Antonio Cappelletto.  
09.30: Gianna e Luisa D’Ascoli; Pietrina e Giuseppe Pecoraro; Pierina Concollato (amici 
del condominio Mogno); Mauro Minervini; Daniela Bovo (9° anniv.) e Fulvio Nalon. 
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti; Claudio e Pino Marconato; Monica 
Parolin; Evaristo Coletto; Onorato Pozzobon. 
18.00: Marco Guion; Paola, Antonietta, Tullio, Vito, Giovanni, Lidia, Walter e Rita 
(ricordati da alcuni amici); Ivana Bagarolo, Bruna Dal Corso. 

Lunedì 13 San Enrico, imperatore 

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

Martedì 14 San Camillo De Lellis, sacerdote 

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

Mercoledì 15 San Bonaventura, vescovo e dottore 

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

Giovedì 16 B. V. Maria del Monte Carmelo 

18.30 (in chiesa): Walter Marazzato. 

Venerdì 17 San Alessio, pellegrino 

18.30 (in chiesa): Marcello Ruffato. 

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. 

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. 
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. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Orlando Favero; Silvana Fassina e Antonio (18° ann.) 
 
 

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). 
 
 


