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SALDI NELLA SPERANZA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

GRAZIE 
Tanti i motivi per dire grazie in questi giorni. GRAZIE per l’anno che finisce, certo 
duro, difficile, brutto, ma come cristiani crediamo che in ogni attimo c’è la 
presenza di Dio provvidente dove cercare i suoi segni di bene. GRAZIE per tutti i 
medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, gli amministratori 
e i volontari di tante sigle e realtà che in questi mesi si sono prodigati spesso oltre 
ogni sforzo per aiutare tutti i malati. GRAZIE per i tanti volontari della parrocchia 
che in quest’anno e in questi giorni si sono prodigati nella liturgia, nell’educazione, 
nella carità perché il messaggio di Gesù potesse continuare ad essere annunciato. 
GRAZIE per tutte le famiglie, nel giorno della festa della Santa Famiglia, perché 
siete resistenti e resilienti, accoglienti e generose, sostenete i piccoli e gli anziani 
e finite sui giornali solo quando le cose vanno male. In particolare: GRAZIE per le 
10 famiglie che hanno preparato il pranzo di Natale per 15 persone o situazioni di 
solitudine o altra emarginazione donando un sorriso. GRAZIE alle 26 famiglie che 
hanno battezzato i loro bambini quest’anno. GRAZIE alle 4 nuove famiglie nate dai 
matrimoni celebrati quest’anno. GRAZIE anche ai giovani che convivono, è pur 
sempre amore: spero che presto possano sentire il desiderio di ricevere la Grazia 
del Matrimonio cristiano. 
 

VOCE DELLA COMUNITA’. In chiesa dei pacchetti da 10 copie da regalare a vicini 
di casa o amici che potrebbero essere interessati: è un gesto “missionario”. 

Domenica 27 dicembre 2020 
SANTA FAMIGLIA 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 27 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
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). 

Gio 31 18.00 S. Messa di ringraziamento per l’anno che si conclude (e suffragio 
per tutti i nostri morti, specie per il Covid).  
Segue alle 19.00-20.00 Adorazione comunitaria. 

Ven 1 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – GIORNATA DELLA PACE 
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). 

Sab 2 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 3 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). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• DONO UNA SPESA: viste le restrizioni imposte per Covid-19 la raccolta borse 
spesa non si farà il giorno 3/01/2021, speriamo di riprendere con la prima 
domenica di febbraio; se qualche famiglia vuole comunque portare può 
lasciare gli alimenti in chiesa o in canonica. 

• BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora ne abbiamo raccolte 87 con un totale di 
offerte pari a 3.338 euro. Grazie a tutti.   

• “SALDI NELLA SPERANZA”: è la prima lettera pastorale del Vescovo Michele, la 
trovate disponibile in chiesa. Ci aiuterà nel cammino di quest’anno. 

• “FRATELLI TUTTI”: I volontari del Centro di Ascolto la leggono ogni lunedì a 
partire dalle ore 21 fino alle 21.30 (per ora in videoconferenza). Per avere il link 
scrivere una email a p.betto@virgilio.it. 

• PREGHIERA IN FAMIGLIA. Chi desidera ricevere la preghiera scriva una email al 
seguente indirizzo: preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com.   

 

TESSERAMENTO DEL NOI-ORATORIO: Anche se è stato e sarà anche il prossimo un anno 
“difficile” anche per gli oratori, noi vi aspettiamo lo stesso per rinnovare il TESSERAMENTO 
e l’adesione ad AMICI DELL’ORATORIO, nell’ex cinema ogni domenica mattina fino a tutto 
gennaio, dopo la Messa delle 8.00 e delle 9.30. 
 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2021: sono aperte le iscrizioni, basta scrivere una 
email all’indirizzo camposampiero@diocesitv.it segnalando i dati richiesti. 
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LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 

“SALDI NELLA SPERANZA” 
Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 

 

…Anche le cose più semplici ed apparentemente banali ci costano la fatica di molte 
riflessioni, tempo e pazienza. Conoscevamo fino ad alcuni mesi fa un «tempo che 
non basta mai», la fretta che ci toglieva il respiro; siamo passati, nella fase del 
confinamento, a sperare un «tempo restituito» (almeno in parte, almeno per 
alcuni); poi ancora la prospettiva di nuove soste, di fermate improvvise, e dunque 
nuovamente un «tempo bloccato»: incontri che sognavamo e che vengono 
rimandati, precarietà della vita che torna ad aumentare, economia che rallenta la 
sua crescita, lavoro che non c’è o che torna ad essere a rischio, crescenti 
diseguaglianze. Cosa significa, in queste condizioni, camminare insieme? Come 
possiamo davvero vivere e incontrarci, e trovare il senso della nostra esistenza? 
Come possiamo fare autentica esperienza di essere Chiesa? Cosa può significare 
vivere un «tempo donato»? Come sperimentarlo? 

Che nome dare a questo tempo? Potrei farmi guidare da una lettura scientifica, ma 
preferisco lasciar parlare le emozioni, dicono meglio di come sto – io – di fronte a 
questo tempo. Ecco allora emergere l’inquietudine, il senso della prova, l’incertezza, 
a volte la paura. Mi trovo spesso a fare i conti con la fatica di immaginare un futuro 
bello: le lezioni all’università online, la mancanza di relazioni, l’isolamento, 
l’imprevisto, la solitudine. Tra poco mi laureo, senza grandi feste. Poi il lavoro , ma 
non è proprio un bel momento per cercare lavoro. Anche i miei amici sono sulla 
stessa “barca”, aspettiamo un po’ tutti che questo periodo passi il prima possibile 
per ripartire di nuovo. Mi chiedo se sarà un cominciare uguale a prima o se questa 
pandemia ci ha davvero insegnato qualcosa. “C’è un tempo per ogni cosa…” dice la 
Bibbia, forse è ancora un tempo per me, per noi e per Dio, ma non è facile guardarlo 
da distante per tracciarne i confini, siamo ancora troppo dentro, ci siamo ancora 
troppo in mezzo. Eppure, è proprio qui, dentro questo tempo, nella pazienza di 
abitarlo fino in fondo che emergono anche la speranza, il desiderio di affidarsi e 
l’appello a non mettere più me al centro, ma l’altro, il più debole e più fragile. Perciò 
si continua a camminare, a distanza certo, ma ancora nella solidarietà e nell’amore. 
Dobbiamo provarci! (M.Chiara, 24 anni). 
 

2° Capitolo: SAN PAOLO TESTIMONE, AMICO, COMPAGNO DI VIAGGIO  
 

Durante il periodo del confinamento ho riscoperto la figura di san Paolo. Ho riletto 
le sue lettere e le vicende che lo hanno visto protagonista, narrate negli Atti degli 
apostoli, e mi ha colpito un aspetto in particolare: sulla via di Damasco il suo 
incontro con Gesù, il Crocifisso Risorto, ha cambiato il senso della sua vita. Il suo 
impegno zelante e quasi febbrile per difendere e sostenere la fede di Israele nel 
Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe viene rivoluzionato dall’incontro con Gesù.                                                                                                
(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 26 Santo Stefano 
19.00 Ricordiamo i defunti: Guido Pozzobon e Concetta; Rino Mistro, Lina Bassi, Mario 
Dalle Fratte, Mauro e Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; Angelo Rettore, 
Florida Boschello, Pierina Pallaro, Antonio Fantinato; Massimo Beccegato, Gino, Lina 
Bellotto; Deff. Fam. Lanzotti e Piran; Giorgio Fantinato; Raffaele Ballan e Stella, Lino 
Crocetta e Sofia, Alessandro Frane; Igino Cagnin e Tiziano. 
Domenica 27 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Anno B  

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Cagnin, Clorinda Rubin; Tamara Cargnin, Alice e 
Leone. 09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini, Maria Rigoni; Luigi Artuso, Santina 
Bernardi; vivi e def. fam. Eugenio Tonellotto; Delia Busato; Antonio Cappelletto; Paolo 
Gallo e def. fam. Priore; Giovani, Tino, Rita, Giampaolo, Daniela Marconato, Tiziano 
Zanon e Renza Smania. 11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Claudio e Pino 
Marconato; Tiso Cavinato. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lodovico Pallaro, 
Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Natale Vanili e Maria; Deff. Fam. Mason; Cesio 
Cappelletto e Rina; Vito Geron e Clara; Alessandro Gesuato; Irma Marcato e Gianni 
Beccegato. 

Lunedì 28 Santi Innocenti, martiri 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Giovanni Rossi; Federico Rubin e Giovanna. 

Martedì 29 San Tommaso Becket, vescovo e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo il defunto Giovani Rossi. 

Mercoledì 30 Sant’Eugenio, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 

Giovedì 31 San Silvestro 

18.00 Ringraziamento per l’anno passato e ricordo di tutti i defunti, in particolare le 
vittime del Covid e Rosa Vanili, Lino Mason e familiari defunti; Ricardo Pallaro; Giuseppe 
Benozzo, Luigi e Luigia Cazzaro. 

Venerdì 1 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

08.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
09.30 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
11.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
18.00 Ricordiamo la defunta Antonietta Bianco. 

Sabato 2 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Ch. 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro. 

Domenica 3 2^ domenica del Tempo di Natale – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Chiggiato e Luigia; Valentino Pallaro e Pasqua. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Artuso e Santina Bernardi; Claudio e Pino Marconato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato; Antonio Basso e Dina Carraro. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara. 

 

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). 
 
 


