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

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

 

ECCOMI… 
 

“Eccomi” è una citazione di Isaia, la sua vocazione, 
è anche il titolo del Messaggio del Papa per la Giornata 
missionaria mondiale 2020 ed è anche la risposta che i consacrati danno in 
occasione del rito di consacrazione o ordinazione. È una chiamata ad essere 
“testimoni di speranza” in ogni angolo della terra, soprattutto in questo tempo 
inaspettato e furioso. Tocca a noi farci vicini ai fratelli, certi che accanto a noi e 
con noi agisce il Signore che non permette che perdiamo la speranza. 
Quest’anno, grazie ad alcuni amici, potremo pregare insieme con una Veglia a 
ricordare i martiri della fede dello scorso anno: Giovedì 22 ottobre, alle ore 
19.00 (dopo la Messa) in chiesa con la testimonianza di p. Gaetano Montresor e 
Antonio Ramin, fratello di p. Ezechiele, ucciso a Cacoal in Brasile nel 1985. 
 

CATECHISMO PRUDENTE… 
Per ora il Catechismo “in presenza” non parte, per prudenza, almeno fino a metà 
novembre, poi si vedrà. Il 7° anno (2° media) completerà il percorso di preparazione alla 
Cresima in videoconferenza, che resta confermata il 15 novembre. Alle altre classi 
proponiamo: 1) Dei mini video per tenere un contatto con famiglie e ragazzi; 2) Un invito 
alla Messa delle 9.30 dove ci saranno i consueti piccoli servizi tradizionali. Un discorso a 
parte per il gruppetto del 4° anno (4^ elementare) che non ha ancora celebrato la Prima  
Confessione che cercheremo di celebrare comunque il prima possibile. 

Domenica 18 ottobre 2020 
29^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 18 
 

              GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
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 

Lun 19 21.00 Incontro operatori Centro di Ascolto Caritas interparrocchiale 
Mar 20 18.30 Alla Santa Messa celebreremo con le suore Santa Bertilla 
Gio 22 I sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega vicariale 

19.00 Veglia missionaria: TESTIMONI DI SPERANZA  
Sab 24 Confessioni in chiesa: 11.00-12.00 don Claudio e 17.00-18.00 don Mario 
Dom 25 

 
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. 
11.00 ASSEMBELA ORATORIO (presso Sala Cinema) 
12.00 S. Battesimo Agata Rizzato di Paolo e Chiggiato Anita 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• GIORNATA MISSIONARIA: le offerte raccolte alle Messe saranno destinate alle 
Missioni diocesane, in Chiesa è disponibile il Messaggio del Papa, nel sagrato 
“Mano Amica” propone un mercatino missionario.  

• “FRATELLI TUTTI”: in chiesa trovate copie della nuova enciclica del Papa. 

• PARTENZA DELLE ATTIVITA’ SCOUT: 
o Pre-iscrizioni aperte: sono per entrambi i gruppi e sono on-line, ma 

domenica saranno presenti in chiesa alcuni capi per dare informazioni.  
o Il 17-18 ottobre parte il Camposampiero 2: alla domenica cerimonia dei 

passaggi con la partecipazione alla Messa delle 8.00. 
o Il 24-25 ottobre parte il Camposampiero 1: alla domenica cerimonia dei 

passaggi in Ostiglia (se il tempo permette) e Messa nel pomeriggio. 

• ASSEMBLEA DELL’ORATORIO “DON BOSCO-APS”: È convocata per domenica 
25 ottobre 2020 l’Assemblea Ordinaria dei Soci, presso l’ex cinema alle ore 
8.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione. Si 
presenta e approva il bilancio 2019 e programma e bilancio preventivo 2020. 
Partecipiamo numerosi, è per fare migliore il nostro oratorio. Si avvisa inoltre 
che il Direttivo per ora ha deciso di non aprire il Bar dell’Oratorio, per le 
evidenti motivazioni legate all’emergenza sanitaria. Terremo monitorata la 
situazione per cercare di riaprire appena le condizioni saranno accettabili. 

• NUOVO ALTARE ALLA SALUTE: abbiamo avviato lo studio insieme all’Ufficio 
diocesano di Arte Sacra. Il tutto sarà finanziato da benefattori.  

 
 
 

 

 



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. 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
  
1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle 
e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio 
evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia 
e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, 
quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 
l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare 
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove 
abita.  
2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha ispirato a 

scrivere l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova Enciclica 
alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, 
del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua 
stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai 
malati, agli scartati, agli ultimi. 
Senza frontiere 
3. C’è un episodio della sua vita che ci mostra il suo cuore senza confini, capace di andare 
al di là delle distanze dovute all’origine, alla nazionalità, al colore o alla religione. È la sua 
visita al Sultano Malik-al-Kamil in Egitto, visita che comportò per lui un grande sforzo a 
motivo della sua povertà, delle poche risorse che possedeva, della lontananza e della 
differenza di lingua, cultura e religione. Tale viaggio, in quel momento storico segnato 
dalle crociate, dimostrava ancora di più la grandezza dell’amore che voleva vivere, 
desideroso di abbracciare tutti. La fedeltà al suo Signore era proporzionale al suo amore 
per i fratelli e le sorelle. Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco andò a 
incontrare il Sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli: che, 
senza negare la propria identità, trovandosi «tra i saraceni o altri infedeli […], non 
facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio». In 
quel contesto era una richiesta straordinaria. Ci colpisce come, ottocento anni fa, 
Francesco raccomandasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di 
vivere un’umile e fraterna “sottomissione”, pure nei confronti di coloro che non 
condividevano la loro fede. 

 (continua) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
Ricordiamo il Battesimo di CARLO ALBERTO Magagnotti di Alberto ed Elisa Franco. 

Ricordiamo MARIO Pinton che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 17 Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Riccardo, Linda e Renzo Tonello; Rino Mistro, Lina Bassi; 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 (I 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; Narciso Marcato e Silvio, Maria Verzotto; Giovanni 
Mazzonetto, Maria Frasson 
09.30 Ricordiamo i defunti: Roberto Marangon; Antonio Costa, Angela e Giuseppe; 
Monica Parolin e Francesco; Rosario Maccarrone; Mario Zuanon, Giulio, Roberto Dalla 
Zuanna e Giulia Bertoldo; Rino Pasquale e Luigia; Gianna e Luisa D’Ascoli; Deff. Fam. 
Pecoraro; Antonio Cappelletto; Giovanni Turcato, Maria e Gemma 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Luciano Pizzato, Stella Pellizzon; 
Claudio e Pino Marconato; Enrico Voltan e Pierina; Severino Rosso, Fortunato, Angelina, 
Francesca Stefan 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Deff. Fam. Michielotto e 
Nalesso; Elsa Xodo  

Lunedì 19 San Paolo della Croce, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 20 San Irene, vergine e martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Bruno Forin e Ada; Giorgio e Celio 

Mercoledì 21 San Gaspare del Bufalo, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Serenella Battistella (Ann.); Alfiero Visentin 

Giovedì 22 San Giovanni Paolo II, papa 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 23 San Giovanni da Capestrano, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Claudio Sinigallia 

Sabato 24 Sant’Antonio Maria Claret, vescovo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Renato Busolin; Amelia 
Filippi, Mario Zanchi; Rino Mistro, Lina Bassi; Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e Rudi; 
Giancarlo Perin; Deff. Fam. Dal Corso; Antonello Elda; Giannino Brugnaro; Tiziano Mogno; 
Giacomo Milani e Teresa; Armando Mogno, Isabella e Giovanni; Giancarlo Bertollo 

Domenica 25 30^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Elisa Pallaro e Adele; Renato Cagnin e Mario 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini, Maria Rigoni; Deff. Nazario e Maria; Antonio 
Cappelletto 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Luigino Marconato; Galileo 
Ballan, Gianni e Roberto 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e 
Ugo; Giovanni Boin; Vittorio Baracco; Marcellina Beltrame, Gino e Renzo 
 
 


