
 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 338.7648255 – giovanni.marcon@outlook.it 

 
 

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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

PREPARARE! 
 Quest’anno le “corse” natalizie a PREPARARE la festa sono notevolmente 
rallentate se non interrotte. Preparare i regali, preparare il cenone, le cene 
aziendali, le settimane bianche, ecc… Tutto bloccato, tutto o tanto cancellato. Al 
di là dei problemi economici non certo secondari, soprattutto per chi lavora in 
questi comparti, certo la pandemia ci sta proponendo una brutale battuta 
d’arresto a certe corse sfrenate. E tutto cosa ci dice? 
Forse siamo inviati a scoprire ciò che vale veramente PREPARARE, che è il nostro 
cuore alla venuta-presenza di un Dio-bambino, nascosto, non imposto, 
“impotente” non onnipotente. Un Dio che non sbaraglia eserciti e nemmeno 
pandemie, perché vuole abitare i cuori, renderli sensibili all’unica energia che 
muove il mondo, l’amore, l’unico atteggiamento che ci rende umani, la 
fratellanza universale. PREPARIAMO la sua venuta, prepariamoci ad accoglierlo, 
preparando certo il presepio, anche l’albero, un po’ di festa e qualche regalo, ma 
soprattutto preparando noi stessi, a questa presenza: questo si fa solo facendo 
posto a qualcuno che ha bisogno. Allora avremo davvero preparato il Natale! 
 

BUSTA PER LA PARROCCHIA: all’interno di questo foglietto trovate la busta di 
Natale con gli auguri del parroco e il consueto invito al sostegno economico della 
parrocchia. I tempi sono difficili per tutti, anche per la parrocchia, ognuno dia ciò 
che può e che crede. Vi trovate anche il Rendiconto economico 2019. 

Domenica 6 dicembre 2020 
2^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 6 2^ DOMENICA DI AVVENTO 
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). 

Mar 8 IMMACOLATA CONCEZIONE 
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). 
09.30 Nella S. Messa: Festa dell’Azione Cattolica e benedizione delle tessere. 

14.30 Omaggio floreale alla Madonna della Torre, in piazza Castello 

Mer 9 20.15: 2^ serata biblica. IL CAMMINO DELL’ESODO. Lezioni per partire e 
rinascere: “Il roveto ardente: il suo amore è un fuoco”. In chiesa a 
Loreggia oppure in streaming consultando il sito Collaborazione. 

Gio 10 18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 
Ven 11 Al mattino i sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega 
Sab 12 Confessioni: 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 13 3^ DOMENICA DI AVVENTO 

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… 
 
 

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

• SCATOLE DI NATALE: il Clan degli Scout del Camposampiero 2 aderisce a questa 
iniziativa: la raccolta sarà giovedì 10 (17-19), sabato 12 (15-18) e domenica 13 (10-
12.30) presso l’oratorio. 

• AVVENTO E NATALE: in chiesa è disponibile un sussidio con testi per la meditazione e 
la preghiera in Avvento, la Novena, testi per il Rosario, la Veglia della Notte e le 
domeniche dopo Natale e 2 racconti da leggere ragazzi. 

• “FRATELLI TUTTI”: in chiesa trovate sempre copie della enciclica. I volontari del 
Centro di Ascolto ne faranno la lettura a partire dalle ore 21 fino alle 21.30 (per ora in 
videoconferenza) ogni 15 giorni a partire dal 16 novembre. Chi è interessato mandi 
una email a Paola Betto (p.betto@virgilio.it) che fornirà il link per connettersi con 
Meet di Google. 

• VOLONTARI ALLE MESSE. Cerchiamo sempre nuovi volontari per rendere più agevole 
il servizio a tutti. Può essere anche 1 turno al mese. Rivolgetevi al parroco oppure al 
nuovo coordinatore Andrea Antonello (392.9757589). Grazie. 

VISITA AI MALATI: da mercoledì 9 i sacerdoti sono disponibili alla visita in casa, previa 
telefonata di conferma e con le dovute precauzioni (mascherina e igienizzazione mani), 
per la confessione di Natale oppure l’Unzione degli Infermi.  

mailto:p.betto@virgilio.it


 

RINNOVO E NUOVI ABBONDAMENTI “BUONA STAMPA” 
Rivolgetevi in sacrestia la domenica, dopo Messa o in canonica (preferibilmente 
al mattino). FAMIGLIA CRISTIANA (89 euro), LA VITA DEL POPOLO (50 euro). 
 

LA CARITA’ DI AVVENTO 

UN IMPEGNO DI AVVENTO: in attesa di poterci ritrovare, riavvicinare, invitare a pranzo, 
proponiamo di essere dei “buoni vicini”, Sentinelle della fragilità. Accorgiamoci e magari 
aiutiamo: Fare una chiacchierata alla finestra, essere disponibili a qualche commissione, 
condividere un dolce, fare un piccolo servizio in giardino o nel condominio, ecc… 
TELEFONO CARITAS: i volontari a turno terranno acceso il cellulare della Centro di 
Ascolto per ogni emergenza o necessità (333.9922571).  
DONO UNA SPESA: domenica 6 dicembre i volontari Caritas saranno al Centro 
distribuzione viveri dalle 9 alle 11 per raccogliere le borse che vorrete portare. Grazie. 
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: in chiesa troverete una cassetta per fare 
un’offerta che sarà destinata alla carità diocesana e alla fame nel mondo.  
 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Carissimi fratelli e sorelle, vi scrivo questa mia prima lettera pastorale in un tempo 
difficile, denso di incertezze e di fatiche per il mondo intero. Dopo un anno dal mio arrivo 
in diocesi a Treviso, so che attendete che vi possa indicare il cammino da compiere 
insieme nell’anno pastorale che stiamo vivendo. 
 

1° capitolo: IL NOSTRO TEMPO  
Questo non è tempo per elaborare progetti e percorsi diocesani; è invece tempo da 
vivere da discepoli di Cristo, nel nostro tempo e in questa nostra situazione. Siamo di 
fronte a sfide inedite, a situazioni che mai avremmo neppure lontanamente pensato di 
dover sperimentare, eppure eccoci qua, nel mezzo di una pandemia che ha modificato 
ogni aspetto della nostra convivenza civile e che ha toccato nel profondo anche la vita 
della Chiesa. È dai primi di marzo che tutti i nostri ritmi di vita sono stati stravolti e 
rivoluzionati, che viviamo in un continuo variare di situazioni e di problemi, con una 
marea di informazioni quotidiane sul virus e sul contagio. Abbiamo ancora negli occhi e 
nella memoria immagini indelebili: i camion dell’esercito che trasportano i defunti di 
Bergamo, il Papa in preghiera da solo in piazza san Pietro. Io non potrò dimenticare la 
mia preghiera da solo, a nome di tutti i fedeli, al cimitero di Treviso, un venerdì di 
Quaresima, facendo memoria di tutti i defunti che non abbiamo potuto accompagnare 
con un rito comunitario di commiato.  
Malgrado una pausa estiva in cui pensavamo che il peggio fosse passato, siamo ancora in 
tempi difficili. La paura del contagio, gli sforzi per tentare di contrastarne la diffusione 
avanzano di pari passo con la dimensione crescente dei problemi economici, politici e 
sempre più anche sociali che conseguono alle misure sanitarie. E se tra marzo e maggio 
abbiamo accettato il confinamento come una necessità, con uno stile che ci ha tutti 
accomunati, ora ci sentiamo ancora più sballottati e smarriti, presi da valutazioni e 
sentimenti contrastanti.                                                                                               (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo BRUNO Osto e SPERANZA Dal Corso che il Signore ha accolto con Sé. 
 

Sabato 5 San Saba Archimandita, Abate 
19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Piero 
Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte Mauro e 
Rudi Ferro, Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; Teresa Garzaro, Stefano Martellozzo; Rita 
Pallaro e Arnaldo; Dino Baldassa, Calista Rizzo; Celio Calzavara, Gino e Antonia 

Domenica 6 2^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (II settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Aldo Mazzonetto; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno; 
Remo Roncato; Luigi Violetto e Orazio; Deff. Fam. Pallaro, Pasqua Valentini; Adele Pallaro e 
Elisa. 09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno (2° Ann.); Mario Pinton; Giovanni 
Gottardello, Carla e Alba; Rita Ballan (1 mese). 11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; 
Maria Lazzarin; Claudio e Pino Marconato; Tiso Cavinato; Alfonso Carraro, Ada Scantamburlo; 
Ines Scola; Bruno Osto. 18.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Targhetta, Giancarlo e 
Antonietta; Marco Guion; Paolo Martellozzo; Gianfranco Maragno; Paolo Liviero, Lino e Rina; 
Cristina Franceschin; GianPietro Zorzi, Valentino, Emilia Sabbadin; Giorgio Crismani, Teresa 
Libralato; Cesio Cappelletto e Rina 

Lunedì 7 Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 

19.00 Ricordiamo i defunti: Federico Bustreo e Antonia; Lino Santi e Emanuela; Luigi, 
Antonietta e Flores Vergerio 

Martedì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio e Teresa Cappelletto e Massimo; Ernesto Caoduro 
e Bertilla Squizzato; Ariella Gallo, Teresa e Giacomo Puttin; Antonio Bertolo, Maria Sarson; 
Artuso Mario; Lina De Zanetti e Francesca; Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo; Pietro Gallo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Segati e Forasacco; Pino e Claudio Marconato; Acquino 
Cuogo, Paolo e Palmira; Gaetano Bordin, Rosa Trometin; Rino Cavallin, Angela e Giuseppe; 
Monica Parolin, Alberto e Clara 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa Bellotto; Giovanni Polizzi; Deff. Fam. Cazzaro; Suor Luisa, 
Bernardo, Silvano, Alfredo, Ida; Bruno Osto, Piera Concollato; Speranza Mistro 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Agnese Salvalaggio; Giovanni Cappelletto, Nerina, 
Stefano e Lucia; Irma Marcato 

Mercoledì 9 San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (veggente di Guadalupe) 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 10 B.V. Maria di Loreto 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Gaetano Bordin, Rosa Trometin; Deff. Lorenzo e Luigi 

Venerdì 11 San Damaso I, papa  

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 12 B.V. Maria di Guadalupe 
19.00 Ricordiamo i defunti: Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte Mauro e Rudi Ferro, 
Ginacarlo Perin e def. fam. Dal Corso; Albano Zorzi e Matteo; Massimo Beccegato (2° Ann.); Angelo 
Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide 

Domenica 13 3^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (III settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Tranquillo Guin; Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; 
Giuseppe Bonamigo; Gina Gesuato e Giuseppe; Luigi Violetto e Antonio. 09.30 Ricordiamo i 
defunti: Luigi Artuso, Santina Bernardi; Antonio Bertin (Ann.). 11.00 Ricordiamo i defunti: Ensa 
Bellotto; Silvio Visentin; Claudio e Pino Marconato; Antonio Favaro e Lidia; Cavinato Tiso; Bruno 
Osto. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lino Mason, Rosa Vanili; Vittorio Baracco; Giorgio 
Crismani, Teresa libralato; Cesio Cappelletto e Rina 



 

 
 


