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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

PACE, PAROLA, PREGHIERA 
La vita della Chiesa è ricca di proposte durante il mese di gennaio. Innanzitutto è 
il MESE DELLA PACE, si apre con la omonima giornata e l’Azione Cattolica in 
particolare lo ha scelto come tappa importante del suo cammino formativo da 
proporre a tutte le età. Dallo scorso anno è anche il mese nel quale c’è la nuova 
GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO che giungerà alla sua seconda edizione il 
prossimo 24 gennaio. Vuole essere, ci ricorda Papa Francesco, “non ‘una volta 
l’anno’, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di 
diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di 
spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti”. La prossima settimana 
daremo ulteriori particolari per vivere questa domenica speciale. In fine c’è la 
PREGHIERA ECUMENICA, nell’occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani che il 22 gennaio ci vedrà (Covid permettendo), pregare insieme ai 
fratelli ortodossi rumeni, nella nostra Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
 

COLLETTA PER I PROFUGHI AL CONFINE SERBO-CROATO 
La Caritas interparrocchiale di Camposampiero, in collaborazione con Caritas 
Italiana, promuove una raccolta fondi per i profughi (circa 3000 persone), 
ammassate in condizioni disumane al confine tra Serbia e Croazia; chi aderisce 
alla raccolta trova le cassette al centro della Chiesa, accanto ci sono articoli di 
giornale e foto che testimoniano la situazione. 

Domenica 10 gennaio 2021 
Battesimo del Signore 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 10 BATTESIMO DEL SIGNORE  
(si conclude il tempo liturgico di Natale, da domani il tempo Ordinario) 

(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 
11.00 S. Messa con BENEDIZIONE dei bambini battezzati e nati nel 2020. 
15.30-17.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in oratorio) 

Mer 13 18.00 Consiglio economico parrocchiale (CPAE) 
Gio 14 18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 
Ven 15 20.45 INCONTRO CON IL VANGELO DI MARCO (videoconferenza) 
Sab 16 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 

15.30 Incontro con i catechisti (in oratorio) 
Dom 17 Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  

(La capienza massima è di 230 fedeli, con le norme anti Covid-19). 
 

ALTRI AVVISI… 
 
 

•  “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.   

• BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora ne abbiamo raccolte 114 con un totale di 
offerte pari a 5.298 euro. Grazie a tutti.   

• COLLETTA PER I TERREMOTATI DELLA CROAZIA: abbiamo raccolto 350 euro a 
cui la Caritas ha aggiunto altri 650 per un totale di 1.000 euro. Grazie 

 

INCONTRO CON IL VANGELO DI MARCO. CONOSCERE MEGLIO IL VANGELO DEL 2021. 
Online da giovedì 14 gennaio (per 4 giovedì consecutivi), alle ore 20.45. Relatore: don 
Carlo Broccardo (biblista). Quota per i 4 incontri: 20€. Iscrizione e pagamento c/o don 
Claudio e la segreteria della Casa di Spiritualità (corsi@casadispiritualita.it)  
 

VANGELO DEL GIORNO, DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! Se desideri ricevere il 
Vangelo del giorno con una breve riflessione (tramite Whatsapp), scrivi un messaggio a 
don Giovanni: cel. 338.76.48255. È una bella opportunità: lasciarti accompagnare dalla 
Parola del Signore, giorno per giorno (per giovani e non solo)! 
 

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. Il 20/2 si parte 
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LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Si recano in una zona in parte già visitata in precedenza, in cui essi possono sperare che il 
messaggio venga accolto, con una cultura in parte simile alla loro, un’intensa ricerca 
religiosa, una sete di salvezza e il desiderio sincero di una relazione con Dio. Ma ecco la 
sorpresa, l’imprevisto. Le cose non vanno secondo la pianificazione pastorale. I tre inviati 
debbono attraversare la Frigia e la Galazia perché lo Spirito Santo impedisce loro di 
proclamare la Parola nella provincia di Asia. Avranno di sicuro fatto centinaia di 
chilometri a piedi, qualcuno direbbe a vuoto, qualcun altro direbbe vagabondando, in un 
periodo di tempo lungo, c’è chi ipotizza addirittura un paio di anni: non è dunque 
questione di poco, o un semplice incidente di percorso. Nella Lettera ai Galati c’è una 
traccia di questo periodo:  
“Sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta, quella 
che nella mia carne era per voi una prova, non l’avete disprezzata né respinta ma mi 
avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. […] All’epoca, vi do testimonianza 
che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darli a me” (Gal 4,13-15). 
 È qui evocato un periodo di grave malattia, anche piuttosto impegnativa da accogliere e 
da curare. Ciononostante Paolo ricorda la grande premura e la generosità degli abitanti 
della regione. Ebbene, di questa esperienza l’autore degli Atti dice che «lo Spirito Santo 
aveva impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia». Lo Spirito Santo 
aveva cioè impedito di annunciare il Vangelo. Può sorprendere questa affermazione. Gli 
impedimenti alla missione, la fatica, quella lunga malattia vengono visti dall’autore degli 
Atti come un intervento dello Spirito che impedisce un percorso a Paolo e ai suoi 
compagni. E intanto l’Apostolo ha l’opportunità di annunciare il Vangelo ai Galati, così 
diversi da lui e raggiunti in modo imprevedibile. Poi è ancora “lo Spirito di Gesù” che non 
permette di giungere neanche in Bitinia: la strada è dunque sbarrata in un’altra 
direzione, ed essi incontrano nuovamente porte chiuse e altre difficoltà.  
Il cammino prende altre direzioni, ma ecco giungere, finalmente, il racconto di un sogno. 
Nella Bibbia il sogno è il luogo della consapevolezza davanti al Signore di ciò che sta 
succedendo nella storia. Compare un Macedone che invoca: “Vieni in Macedonia e 
aiutaci”. Forse è il ricordo della richiesta insistente di un Macedone in carne ed ossa, ma 
sicuramente il testo ci insegna che l’esigenza di Paolo di continuare ad annunciare la 
Parola, bloccata ma non spenta, trova nuovamente la via, con l’indicazione di un 
percorso radicalmente nuovo, imprevisto e ricco di possibilità. Forse nel sogno viene a 
galla il suo travaglio, la fatica di una lunga attesa apparentemente senza senso, ed esso 
diviene icona della sua aspirazione di portare il Vangelo dove ancora questo non era 
arrivato.  
Anche noi in Diocesi di Treviso avevamo un cammino in corso, con un piano pastorale 
definito dal Cammino sinodale e dall’attivarsi delle Collaborazioni pastorali.  
 

 
(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 

 
• Ricordiamo Rosaria Campione, Olindo Betteto e Fernanda Zuanon che il Signore ha 

accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 9 Sant’Adriano di Canterbury, abate 

19.00 Ricordiamo i defunti: Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo; Massimo Beccegato, Gino, 
Lina Bellotto; Maria e Odino Zanon; Maria Burlini; Dino Bellotto, Sofia, Elda e Loretta; 
Annamaria Martini; Giuseppe Bertolo, Giliola Zorzi; Orlando Franco  
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08.00 Ricordiamo i defunti: Gina Gesuato e Giuseppe; Pietro Gallo; Attilio Scantamburlo, 
Angela, Sereno e Dino; Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Mario Franceschin 
e Bruno; Annamaria Sandonà; Antonio Pelosin e Amalia; Angela Turcato 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Luigi Ruffato; Severino Maragno 
11.00 Ricordiamo i defunti: Rita Pilon, Giovanni Polizzi 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Antonio Targhetta, Emilio 
Salviato e Regina 

Lunedì 11 San Paolino d’Aquileia, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 12 Sant’Antonio Maria Pucci, religioso 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mauro Minervini 

Mercoledì 13 Sant’Ilario di Poitiers, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Jolanda Casarin 

Giovedì 14 San Fulgenzio di Astigi, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 15 Sant’Arnoldo Janssen, sacerdote 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 16 San Fursa, monaco 

19.00 Ricordiamo i defunti: Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e 
Rudi, Giancarlo Perin, Deff. Fam. Dal Corso; Maria Antonietta Piran; Marcello Turcato; 
Piero Targhetta, Giulia e Armando; Giovanni Poletto 

Domenica 17 2^ domenica del Tempo di Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Graziano Chiggiato; Remigio Ossensi e 
Antonietta; Gastone Pietrobon, Salvatore Cecchin, Irma e Antonio 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Raffaele Tomasin e Pasqua 
11.00 Ricordiamo i defunti:Deff. Fam. Scanferla; Paolo Garzaro e Giuseppe; Franco 
Orlando 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion 
 

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). 
 
 


