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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

NUOVO ANNO: DUE VACCINI… 
Riprendiamo il cammino, ogni anno lo facciamo, ma quest’anno c’è un motivo 
particolare che a tutti sta a cuore. È il desiderio e la speranza che la pandemia 
possa essere sconfitta. Come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, nel 
suo discorso di fine anno, e anche il Papa, è dovere morale di tutti (salvo motivi 
gravi) partecipare alla vaccinazione per contribuire ad uscire dalla crisi, per 
salvaguardare la nostra e l’altrui salute (del corpo). Umanamente e 
cristianamente dubbi su questo dovere morale non mi pare proprio debbano 
esserci: siamo in “guerra” e dobbiamo tutti essere disponibili a sacrificarci per un 
bene più grande. 
Per noi cristiani però ci deve essere, anche e prima, un altro motivo importante 
nel riprendere il cammino, anch’esso comporta un “vaccino” necessario: la Fede! 
Nutrire e alimentare la fede, con i Sacramenti, la Parola, la Carità, la vita 
fraterna, è l’altro vaccino che ci permette di non perdere la Salvezza, la “salute 
dell’anima”. Anche qui occorre disponibilità e risposta. Il Signore ci offre la sua 
Misericordia grande, in questi giorni la stiamo celebrando in tanti modi, ma essa 
chiede sempre il nostro “si” convinto e fedele. Il nuovo anno è un’altra possibilità 
che ci viene donata per camminare con il Signore: Non perdiamola! 
 

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 3 gennaio 2021 
2^ del Tempo di Natale 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 
9.30 S. Messa con la presenza del “neo” Diacono fra’ Simone Pagnoni 
(membro del CPP a nome della Comunità dei frati). 

Mer 6 SANTA EPIFANIA 
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 7 18.30 In chiesa: S. Messa e alle 19.15-20.00 PREGHIERA COMUNITARIA 
a cura dell’Equipe “Rifugiato a casa mia”. Titolo: “Nessuno può 
sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare” 

Sab 9 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
15.30 Incontro catechisti Terzo anno (Camposampiero e Rustega).  
17.00 Incontro catechisti Quarto anno (Camposampiero e Rustega). 

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) 

 

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. 

• “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 103 con un totale di 
offerte pari a 4.883 euro. Grazie a tutti.   

 

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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CONSIGLIO PASTORALE PROSSIMO 
Riprende il cammino del nostro Consiglio, domenica 10 gennaio alle ore 15.30 in 
oratorio (con le attenzioni sanitarie). Valuteremo le “Attenzioni pastorali”, 
approfondiremo la lettera del Vescovo e inizieremo a pensare circa il rinnovo del 
Consiglio stesso da concludersi con l’avvio del prossimo anno pastorale.  

 
LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 

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

 

… In Lui Saulo/Paolo vede realizzarsi tutte le attese di Israele. Paolo ha creduto nella 
realizzazione delle promesse, nella venuta del Messia, completamente differente da 
come se lo prefigurava, ma vero, reale, autentico, e vivo.  
La sua vita è cambiata. Nulla è stato più come prima. È iniziata per Paolo – e per tutti noi, 
perché è grazie a lui che il Vangelo è potuto giungere sino a noi – una grande avventura, 
piena anche di pericoli, di sfide, di entusiasmi e delusioni, che è però la storia della 
diffusione del Vangelo, della buona notizia che in Dio la vita ha un senso e che la 
mortalità è la condizione, ma non il destino dell’uomo, della storia, dell’universo: la 
morte è stata sconfitta e siamo destinati alla vita. Alla vita in eterno.  
Il sogno, il piano, il progetto di Saulo/Paolo hanno lasciato il posto alla realtà di un 
incontro. Paolo ha potuto dire: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che 
io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me” (Gal 2,20). Paolo ha smesso di progettare e si è lasciato guidare. Anche 
dalle fatiche, dai limiti, dagli insuccessi e dai fallimenti.  
Mi soffermo ora su uno dei passaggi di quest’avventura, narrato nel capitolo 16 degli Atti 
degli apostoli:  
“Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani 
di Gerusalemme, perché le osservassero.  Le Chiese intanto andavano fortificandosi nella 
fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frìgia e la regione 
della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la Parola nella 
provincia di Asia.  Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitìnia, ma lo Spirito di 
Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade.  Durante la 
notte apparve a Paolo una visione: era un Macèdone che lo supplicava: “Vieni in 
Macedonia e aiutaci!”. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la 
Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo” (Atti 
16,4-10).  
Paolo, Timoteo e Sila incominciano una «visita pastorale» alle comunità dei cristiani, per 
comunicare loro le decisioni del Concilio di Gerusalemme, in cui si erano stabilite le 
modalità dell’annuncio del Vangelo alle genti che non facevano parte del popolo di 
Israele. Essi programmano e iniziano ad attuare un giro di visite, durante il quale 
incontrano le comunità già costituite e hanno probabilmente l’intenzione di toccare 
regioni non ancora raggiunte da tale annuncio.  

(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Aldo Gottardello che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

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

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Deff. Teresina, Giovanni, 
Fortunato e Caterina. 

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; 
Ferdinando Mengato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato; Antonio Basso e Dina Carraro. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara. 

Lunedì 4 San’Elisabetta Anna Bayley Seton, fondatrice. 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sec. Int. Off. 

Martedì 5 Sant’Amelia, martire dei primi secoli 

19.00 Ricordiamo i defunti: Aldo Gottardello 

Mercoledì 6 SANTA EPIFANIA 

08.00 Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Florindo Santimaria e Narciso; 
Giovanni Cappelletto, Nerina, Stefano e Lucia 
09.30 Ricordiamo i defunti: Celio Calzavara, Gino e Antonio; Bruno Mazzon, Dima e Aldo 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Padre Emilio Gallo (Ann.); 
Giuseppe Gallo e Maria; Maria Lazzarin (Ann.), Ferruccio Del Barba, Maria Bomé 
18.00 Ricordiamo i defunti: Jolanda Casarin; Padre Alfredo Pozzobon; Suor Alfredina, 
Giuseppe e Amabile 

Giovedì 7 San raimondo de Penafort, religioso. 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 8 Sant’Erardo di Ratisbona, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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  

Domenica 10 Battesimo del Signore – Anno B (III settimana del Salterio) 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Luigi Ruffato 
11.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
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). 
 
 


