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

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

 

OMOSESSUALITA’ 
 

Ha fatto scalpore, ovviamente, l’intervista di Papa 
Francesco, dove tra le tante cose ha parlato di  
omosessualità, parlando di “diritto a essere in una famiglia, sono figli di 
Dio. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo… 
hanno diritto a essere coperti legalmente”. Ovviamente i giornali sono 
andati “a nozze” e subito hanno cercato alti prelati pronti a “smentire” il 
Papa. Mi pare che la prospettiva del Santo Padre, come appunto dice 
questo suo appellativo (e se pensiamo al Vangelo di questa domenica 
troviamo una felice coincidenza) è quella di esprimere l’amore di Dio che 
è Padre per ogni suo figlio. Non siamo certo davanti a un cambio 
dell’antropologia o della Parola di Dio, ma l’affermazione che dobbiamo 
cambiare linguaggio e atteggiamento anche verso queste persone. Dio 
ama e accoglie tutti. E chi siamo noi per lasciare fuori qualcuno? Poi le 
scelte personali possiamo e dobbiamo, se serve, criticarle, ma ognuno 
giudicherà se stesso e soprattutto risponderà a Dio con la sua coscienza.  
 

CAMBIO DELL’ORA nella notte tra sabato 24 e domenica 25. Torna l’ora solare. 
Le lancette vanno avanti di 1 ora. Gli orari delle Messe non cambiano. 

 
 

Domenica 25 ottobre 2020 
30^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 25 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
11.00 ASSEMBELA ORATORIO (presso Sala Cinema) 
12.00 Battesimo comunitario: Agata Rizzato di Paolo e Chiggiato Anita 
SCOUT-CAMPOSAMPIERO 1: Cerimonia dei passaggi in Ostiglia (se il 
tempo permette) e Messa nel pomeriggio. 

Sab 31 CONFESSIONI DEI SANTI 
9.00-12.00: don Claudio a Camposampiero e don Mario a Rustega 
15.00-18.00: don Mario a Camposampiero e don Claudio a Rustega 

Dom 1 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
11.00 Accoglienza dei prossimi battezzandi: Caterina Farella, Margherita 
Morando e Eva Trevisan. 
15.00 Liturgia della Parola e benedizione delle tombe in CIMITERO. 
Non ci sarà la processione. Saremo insieme alla comunità di San Marco 
e dei Frati Conventuali del nostro Santuario Antoniano (In caso di 
pioggia o altre restrizioni tutto si sposterà in chiesa). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• DONO UNA SPESA: ricordo a tutti che domenica prossima 1° novembre, dalle 
ore 9 alle ore 11, presso la Casa della Carità si raccoglie la borsa della spesa. 
Chi volesse potrà ancora unirsi al progetto lo può fare senza difficoltà.  

• ASSEMBLEA E BAR 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. 

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

 
 

 

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 
 

4. Egli non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine, ma comunicava 
l’amore di Dio. Aveva compreso che «Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv 4,16). In questo modo è stato un padre fecondo 
che ha suscitato il sogno di una società fraterna, perché «solo l’uomo che accetta 
di avvicinarsi alle altre persone nel loro stesso movimento, non per trattenerle 
nel proprio, ma per aiutarle a essere maggiormente sé stesse, si fa realmente 
padre».[4] In quel mondo pieno di torri di guardia e di mura difensive, le città 
vivevano guerre sanguinose tra famiglie potenti, mentre crescevano le zone 
miserabili delle periferie escluse. Là Francesco ricevette dentro di sé la vera 
pace, si liberò da ogni desiderio di dominio sugli altri, si fece uno degli ultimi e 
cercò di vivere in armonia con tutti. A lui si deve la motivazione di queste pagine. 
5. Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le 
mie preoccupazioni. Negli ultimi anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in 
diversi luoghi. Ho voluto raccogliere in questa Enciclica molti di tali interventi 
collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. Inoltre, se nella redazione 
della Laudato si’ ho avuto una fonte di ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il 
Patriarca ortodosso che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo 
caso mi sono sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-
Tayyeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha 
creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha 
chiamati a convivere come fratelli tra di loro».[5] Non si è trattato di un vero atto 
diplomatico, bensì di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno 
congiunto. Questa Enciclica raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel 
Documento che abbiamo firmato insieme. E qui ho anche recepito, con il mio 
linguaggio, numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e 
gruppi di tutto il mondo. 
6. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore 
fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura a 
tutti. Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione 
affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in 
grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si 
limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, 
che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si 
apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. 
 

 (continua) 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn5


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di AGATA Rizzato, di Paolo e Anita Chiggiato. 
 

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; Giuseppe 
Bernardi, Anna Bragagnolo; Pierluigi Milani e Filomena Ometeme; Adelinda Lovato, Umberto, 
Attilio, Willy, Wilma e Roberto Ponticello 

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; Giulio 
Fantinato, Angela e Marcello; Ferdinando Poletto, Palmira, Bruna; Livio e Giovanni; 
Tamara Cargnin 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini, Maria Rigoni; Deff. Nazario e Maria; Antonio 
Cappelletto; Mario Pinton; Leonzio Rubinato, Irma Tonin, Adriana Rubinato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Luigino Marconato; Galileo 
Ballan, Gianni e Roberto; Raffaele Ballan e Stella; Lino Crocetta e Sofia; Alessandro Frane; 
Luana Chiggiato; Roberta Rizzato, Riccardo Ruzzon 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e 
Ugo; Giovanni Boin; Vittorio Baracco; Marcellina Beltrame, Gino e Renzo; Giorgio 
Gherlenda; Giovanni Bertan, Mary Gatto; Claudio Serato e Armida Carraro; Don Bruno 
Carraro; Olivia Lonardi; Guido Scantamburlo e Maria Barduca 

Lunedì 26 San Evaristo, papa 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo 

Martedì 27 Santa Teresa Verzeri, fondatrice 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Domenica Tessari e Giuseppe Dal Bosco 

Mercoledì 28 Santi Simone e Giuda, apostoli 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 29 San Feliciano, martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 30 San Germano, vescovo 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 31 San Narciso, martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Guido Pozzobon e Concetta; Carlo Bustreo e 
Rita Gottardello; Riccardo Pallaro, Antonio e Suor Otelia; Silvia Candito; Luigino Vanin, 
Antonio, Lina e Renzo; Luigi Bustreo, Amelia e Dino; Roberto Ponticello e Wilma; Rino 
Mistro, Lina Bassi; Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e Rudi; Giancarlo Perin; Deff. Fam. Dal 
Corso; Teresa Garzaro, Stefano Martellozzo e Maristella; Antonio Carraro e Silvano; Raffaele 
Ballan e Stella; Lino Crocetta e Sofia; Alessandro Frane 

Domenica 1 TUTTI I SANTI – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
11.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
18.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
 

 
 


