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

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

 

CON PAZIENZA E CORAGGIO 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
siamo ancora in cammino, in questo tempo  
difficile. La vita sociale prosegue, tra tante difficoltà e molto impegno, in 
un’attesa nutrita di notizie su scenari sempre nuovi e complicati. Oscilliamo tra la 
nostalgia di una certa normalità e l’impegno responsabile alla prudenza che i 
tempi richiedono. La nostra Chiesa sta facendo tanti passi, con pazienza, tenacia 
e quotidiano coraggio. 

Non abbiamo mai smesso di camminare insieme, di 
cercare di vivere il Vangelo di Cristo, di prenderci cura 
gli uni degli altri. Siamo però in un momento in cui 
ricominciano le scuole assieme a molte altre attività 
sociali ed economiche, in cui alcune rimangono sospese 
o sono vissute in modo differente e ogni passo in avanti 
ci costa preoccupazioni, attenzioni nuove da prestare, 
paure e speranze di cui non avremmo mai pensato 
l’esistenza. 
Facciamo tutto quanto ci è possibile, collaborando nelle 
nostre comunità con intelligenza, umiltà e passione. 

(continua in terza pagina) 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 11 
 

12.00 S. Battesimo di Dimitri Longone di Paolo e Ilenia Marazzato. 
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 con le consuete norme anti Covid-19. 
15.00-18.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE in oratorio. 

Lun 12 21.00 Direttivo NOI-Oratorio 
Gio 15 I sacerdoti sono assenti al mattino, partecipano al ritiro a Treviso 
Sab 17 Confessioni in chiesa: 11.00-12.00 don Claudio e 17.00-18.00 don Mario 
Dom 18 

 
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 con le consuete norme anti Covid-19. 
12.00 Battesimo di Magagnotti Carlo Alberto di Alberto ed Elisa Franco 
Nel pomeriggio: Verifica del Percorso fidanzati 2020 

 

ALTRI AVVISI… 
 

• UN GRAZIE. Il Gruppo Scout del Camposampiero 2, a un mese dalla perdita di 
Sara Ruffato, desidera comunicare a tanti il grazie per aver condiviso e aiutato 
in questo momento così duro per loro e soprattutto per la famiglia.  

• LAUDATO SI e FRATELLI TUTTI: domenica prossima in chiesa sarà disponibile il 
testo della nuova enciclica del Papa Fratelli tutti. Questa domenica trovate un 
volume che propone il testo della Laudato si’ commentato da 50 voci diverse.  

• LA CASA COMUNITARIA COMPIE 10 ANNI: la bella esperienza che molti 
conoscono, in via Visentin, festeggia il decennale. I festeggiamenti si 
concludono DOMENICA 11 con il Circo PATUF che propone i suoi numeri dalle 
10 alle 18: si può andare, curiosare, salutare (serve prenotazione: 
348.5474436). Tutti gli incontri rispettando le regole anti-Covid.  

• FOTO DEGLI ANNIVERSARI: sono disponibili in sacrestia o in canonica. 
 

CONSIGLIO PASTORALE. Domenica 11 ottobre, dalle 15 alle 18 in oratorio si 
terrà il Consiglio pastorale parrocchiale. Nell’ordine del giorno: la ConMissione 
di Pastorale Giovanile della Collaborazione e le Attenzioni pastorali 2020-2021 
per la nostra parrocchia. 
 

DAL TERRITORIO. Si informano i cittadini di Camposampiero che dal 12/10 
sono disponibili i vaccini antinfluenzali presso i medici di famiglia. 
 

CONDIZIONI PER ENTRARE E STARE 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. Ricordiamo che i familiari (coloro che vivono sotto lo stesso tetto) 
possono sedersi vicini, resta il distanziamento di 1 metro dagli altri. 



 

(Continua dalla prima pagina) … Siamo già tutti impegnati nella liturgia e nella 
celebrazione dei sacramenti, nelle attività di catechesi e carità, nell’animazione 
dello slancio missionario, nella pastorale con le famiglie e con i giovani, nel 
mondo della scuola e della formazione, con iniziative sui grandi temi della 
società in cui viviamo e della nostra responsabilità per il creato, negli ospedali e 
nelle case di riposo. Se riusciremo a vivere con cuore nuovo ogni attimo di vita, 
potremo scoprire la presenza del Signore crocifisso e risorto nelle attività di ogni 
giorno, nelle relazioni importanti, dove ci sono preoccupazioni per il lavoro che 
non c’è e di fronte alla sicurezza del futuro che vacilla e dove sorgono nuovi 
germogli di speranza, nelle solitudini del vivere, nelle fatiche di relazioni fragili e 
vulnerabili ma anche nella solidità di legami fedeli e duraturi. 
Vi invito a celebrare questo tempo d’autunno come un’occasione di incontro, in 
particolare in un momento di preghiera attorno alla Parola di Dio e davanti al 
Signore presente nel pane eucaristico, da celebrare in questo inizio di ottobre 
nelle vostre collaborazioni pastorali. Queste possono diventare il grembo della 
presenza viva della Chiesa nella nostra terra. Sentiamoci comunità di fratelli e 
sorelle proprio là dove costruiamo insieme il nostro futuro. Ascolto e 
contemplazione ci daranno stimoli e orientamento anche per le reti di solidarietà 
e di giustizia che riusciremo a tessere nelle nostre comunità, tra persone e 
famiglie, tra le differenti generazioni, tra i vicini e i lontani, con i piccoli e i poveri, 
con il creato. 
Troviamoci assieme a vecchi e nuovi compagni di strada, per sentire che ci 
siamo, per scoprire forme anche inedite di incontro, per dire a ciascuno che 
siamo contenti che ci sia e faccia parte della comunità e della vita di tutti. 
Cogliamo l’occasione per dirci gli uni agli altri: «Sono felice se ci sei e se non ci sei 
mi manchi». 
In ascolto del Consiglio presbiterale e di quello Pastorale diocesano, degli uffici di 
curia e dei vicari foranei sto preparando una lettera pastorale che ci possa 
accompagnare in questo tempo difficile e nuovo con la speranza che viene dalla 
fede nel Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto, presente tra noi. Egli continua a 
rivelarci l’infinito amore del Padre, ci raduna e ci invia con la consolazione e la 
forza dello Spirto Santo. 
Alla vigilia del prossimo Avvento, all’inizio del nuovo anno liturgico celebreremo 
assieme a livello diocesano la nostra fede e la nostra gratitudine al Signore che 
viene, Signore del tempo e della storia. A Lui affideremo il nostro tempo, la 
nostra ricerca di bene, tutte le relazioni importanti nella nostra vita, a Lui 
chiederemo orientamento, sostegno e guida. Impareremo a vivere da fratelli e 
sorelle. Ancora una volta scopriremo stupiti la meraviglia del suo amore per noi. 

Treviso, 6 ottobre 2020 
Michele, Vescovo 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo OLIVIA Lonardi, GIOVANNA Piazzetta, BRUNO Marcato, GERMANO 

Favarin e che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 10 San Francesco Borgia, sacerdote 
19.00 Ricordiamo i defunti: Roberto Ponticello (Classe ’49); Pietro Targhetta, Giulia, Armando 
e Graziella; Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa e Maristella; Bruna Dal Corso (ved. 
Gherlenda); Rino Mistro, Lina Rossi; Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e Rudi; Giancarlo Perin; 
Deff. Fam. Dal Corso; Pio Pugese; Clara Bragagnolo (Ann.); Michele Gallo 

Domenica 11 28^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 
08.00: Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo; Claudio e Pino Marconato; Gina Gesuato e 
Giuseppe; Luigi Violetto e Pietro; Renato Cagnin e Mario.  
09.30: Maria Marconato e Giovanna; Luigi Bianco e Luigino; Rosario Maccarrone; Severino 
Maragno; Giovanni Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano.  
11.00: Ricordiamo il 50° di matrimonio di Adriano Puttin e Mariolina Cappelletto. Per i defunti 
Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Giacomo Puttin e Ariella; Tullio Cappelletto e Gemma; Giovanni 
Polizzi; Armando Bertapelle; Mauro Minervini; Attilio Gottardello, Rosaria e Maria lina. 
18.00: Marco Guion; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Romano Bortolato ed Eleonora; Oreste 
Canciani e Elvira; Tullio Liviero, Gina Zecchin; Valerio Miotto, Maria Marcato; Giuseppe 
Bordin, Pasqua Geron. 

Lunedì 12 San Serafino, religioso 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Minervini 

Martedì 13 San Edoardo, re 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 14 San Callisto I, papa e martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 15 Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 16 Santa Edvige, religiosa 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta Piran 

Sabato 17 Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Riccardo, Linda e Renzo Tonello; Rino Mistro, Lina Rossi; Mario 
Dalle Fratte, Mauro Ferro e Rudi; Giancarlo Perin; Deff. Fam. Dal Corso; Maria Antonietta e 
Franco; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide 

Domenica 18 29^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Sergio Martellozzo; Remigio Ossensi e 
Antonietta; Mario Franceschin e Bruno, Annamaria Sandona’; Aldo Betto e Maria; Rino 
Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Luigi Violetto e Elda; Luigi Tonellotto e 
Antonia; Renato Cagnin e Mario 
09.30 Ricordiamo i defunti: Roberto Marangon; Antonio Costa, Angela e Giuseppe; 
Monica Parolin e Francesco; Rosario Maccarrone; Mario Zuanon, Giulio e Roberto; Giulia 
Bertoldo; Rino Pasquale e Luigia; Gianna e Luisa D’Ascoli; Deff. Fam. Pecoraro 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Luciano Pizzato, Stella Pellizzon; 
Claudio e Pino Marconato; Enrico Voltan e Pierina 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Deff. Fam. Michielotto e 
Nalesso; Elsa Xodo  
 

 
 


