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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

DONNE PROTAGONISTE 
È sotto gli occhi di tutti che nella vita delle parrocchie le protagoniste sono le 
donne e le nostre comunità non fanno eccezione: nel catechismo, nel servizio dei 
lettori, come ministri della Comunione ai malati o durante le Messe, per non 
parlare della partecipazione alle Messe stesse. Qualche scalpore ha quindi 
suscitato un piccolo documento del Papa, che però getta le basi per un 
“processo” davvero innovativo, il titolo è “Spiritus Domini”. Poco più di una 
pagina per modificare addirittura il Codice di Diritto Canonico e ammettere 
“stabilmente mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori ed accoliti” i 
laici, uomini e donne che abbiano l’età e le doti necessarie. Forse non tutti sanno 
che questi servizi finora sono sempre stati “straordinari”. Quelli “ordinari” erano 
invece solo per i candidati al sacerdozio! Ora invece, ecco la piccola grande 
rivoluzione - che in un sol colpo salta 2 “steccati” -, diventano accessibili 
stabilmente per tutti i laici (primo steccato) e sia a uomini, ma soprattutto a 
donne (secondo e davvero alto steccato). Credo davvero che si sia aperto un 
cammino che porterà tanto bene nella Chiesa, anche se per ora non abbiamo 
ancora la chiara percezione di come esattamente sarà e come e dove avverrà. 
Saranno i Vescovi che dovranno stabilire percorsi formativi e riti per avere questi 
ministeri stabili di lettore e accolito (servizio all’eucaristia). Un mio sogno: che un 
giorno ad eleggere il Papa possa esserci una assemblea di uomini e donne… 

Domenica 17 gennaio 2021 
2^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 17 GIORNATA DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI 
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). 

Lun 18 20.30-21.00 PREGHIAMO LA PAROLA (vedi link sul sito della parrocchia) 
Gio 21 18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 
Ven 22 20.00-21.00 VEGLIA ECUMENICA (in chiesa) 
Sab 23 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 

15.00 Incontro genitori 3° anno del catechismo (in chiesa) 
Dom 24 2^ GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 

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… 
 
 

• “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.   

• COLLETTE: Finora abbiamo raccolte 119 BUSTE con un totale di offerte pari a 
5.648 euro. Per i PROFUGHI abbiamo raccolto 1.000 euro! Grazie a tutti. 

• PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2021: sono aperte le iscrizioni, basta 
una email all’indirizzo camposampiero@diocesitv.it con i dati richiesti. 

• TESSERAMENTO DEL NOI-ORATORIO: Vi aspettiamo 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. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio questa significativa opportunità. Alle MESSE FERIALI 
dedicheremo le Preghiere dei fedeli e venerdì 22 gennaio, dalle ore 20 alle 21, nella 
nostra chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la VEGLIA ECUMENICA con i fratelli ortodossi, 
trasmessa in streaming sul canale Youtube, vedi www.parrocchiapietroepaolocsp.it.  
 

GIORNATA DELLA PAROLA DEL SIGNORE 
Domenica prossima 24/1 la 2^ giornata dedicata alla Parola di Dio. Come dice il Papa, 
ricordarla un giorno per viverla tutti i giorni. Varie le iniziative: lunedì 18, alle 20.30 
LECTIO SULLA PAROLA sul canale Youtube della parrocchia (vedi sul sito 
www.parrocchiapietroepaolocsp.it). Giovedì la 2^ sera sul Vangelo di Marco in video (per 
chi si è iscritto). Domenica alle Messe valorizzeremo la PAROLA, ci saranno in vendita 
BIBBIE (una bella edizione) e verrà dato un CARTONCINO per pregare con la Parola.  
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LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Anche noi pensavamo di andare in una certa direzione, e la pandemia ci ha 

fermati. Siamo stati bloccati nelle celebrazioni dell’Eucaristia, non abbiamo 

potuto incontrarci durante il Triduo pasquale della passione, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo, abbiamo dovuto adattarci a rivedere il modo di 

celebrare il centro della nostra fede, senza poterci radunare come Chiesa in 

cammino. Anche le forme e le iniziative di prossimità e di carità sono state messe 

a dura prova; andare incontro agli altri è diventato ancora più impegnativo e 

faticoso di prima. Dobbiamo rivedere molte forme del nostro essere Chiesa.  

Forse siamo chiamati anche noi, come Paolo, a rileggere questa nostra storia 

come un intervento dello «Spirito di Gesù» che ci costringe a fermarci per 

trovare un cammino verso nuove mete, stimolati dalla Parola di Dio e in ascolto 

della realtà che viviamo. Nella preghiera, nella meditazione personale e nello 

scambio fraterno possiamo scoprire anche noi quale sia la direzione nuova verso 

cui siamo chiamati ad andare.  

La situazione che stiamo ancora vivendo ci impedisce di camminare nei nostri 

percorsi consueti. Probabilmente continuerà a farlo ancora. Abbiamo 

l’opportunità di ascoltare le esigenze più profonde della nostra comune umanità 

e della vita che vuol far valere le sue ragioni, fino a tornare a sognare, come 

Paolo.  

Non dobbiamo solamente ripartire. Ci viene chiesto di lasciarci rigenerare – e 

cioè generare di nuovo, e di nuovo di lasciarci mettere al mondo – di accettare la 

presenza di limiti anche grandi e pesanti ma, partendo da essi, di vivere in modo 

nuovo e inedito relazioni che già ci costituivano, ma alle quali non abbiamo 

sinora dato l’importanza che meritano, dandole forse per scontate. Troveremo 

nuove tracce da seguire, affinché anche questi nostri sentieri interrotti possano 

trasformarsi per noi in storia di salvezza e diventino nuova fonte di speranza.  

Per procedere non dovremo inseguire l’efficienza di chi intende realizzare a tutti 

i costi i propri piani, ma nemmeno il vagabondaggio di chi procede a casaccio. 

 

(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Clara Trapella e Renato Bison che il Signore ha accolto con Sé. 
 

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; Linda, Renzo e Riccardo Tonello 

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; Giovanni Boin 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Raffaele Tomasin e Pasqua; Luigino Marcato; 
Fulvio Nalon, Daniela Bovo; Luigi Tonellotto e Antonietta 
11.00 Ricordiamo i defunti:Deff. Fam. Scanferla; Paolo Garzaro e Giuseppe; Franco 
Orlando; Raffaele Scantamburlo e Adorna; Nives Camporese 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Antonio Peron 

Lunedì 18 Santa Margherita d’Ungeria, regina 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo 

Martedì 19 San Bassiano, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 20 San Sebastiano, martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Iolanda Casarin; Alfiero Visentin; Bruno 
Forin e Ada 

Giovedì 21 Sant’Agnese, vergine e martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Giacinto Pallaro e Marianna; Gabriella Caprino 

Venerdì 22 San Gaudenzio, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 23 Sant’Ildefonso da Toledo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Massimo Beccegato, Gino, Lina Bellotto; Pietro Gottardello, 
Agostino Boromello; Francesca Zorzi, Deff. Fam. Brunetti; Pietro Pallaro; Armando 
Casotto; P. Alfredo, Suor Alfredina; Giuseppe Pozzobon e Amabile 

Domenica 24 3^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Delia Busato; Cecchin Salvatore, Irma e Antonio; Aldo Betto e 
Maria 
09.30 Ricordiamo i defunti: Ivano Ghion, Ida Stocco; Claudio e Pino Marconato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Graziella Polizzi 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Fernando Massarotto; 
Elisabetta Bustreo, Carlo e Rita (50° Ann.) 
 

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). 
 
 


