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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 

EMERGENZA EDUCATIVA 
La festa di San Giovanni Bosco, patrono tra l’altro del nostro oratorio, è 
l’occasione per riflettere su un tema oggi delicato e urgente, quello educativo. 
Ne ha parlato anche il card. Bassetti all’apertura del Consiglio permanente della 
CEI, così si esprimeva: “La frattura sanitaria ha generato… una frattura 
educativa… Stiamo imparando, con ancora più chiarezza, che i processi educativi 
sono significativi per le persone quando si basano sulla comunicazione 
dell’attenzione e della cura. Stiamo riconoscendo quanto le realtà educative 
abbiano bisogno di essere sostenute dalla collaborazione di tutti. Al nostro 
impegno educativo servono sguardi in avanti, creatività, progettualità. Non 
pensiamo astrattamente ai bambini, alle famiglie, ai giovani…. Operiamo con 
loro. Invitiamoli a mettersi in gioco, a elaborare idee e progetti per scuole più 
inclusive, per parrocchie più vive, per percorsi di catechesi rinnovati. Non 
limitiamoci a mettere in evidenza alle nuove generazioni le fatiche, indiscutibili, 
di questi giorni, ma aiutiamoli a leggere in profondità quanto stanno vivendo… 
Questo non è tempo perduto, se è tempo di semina e di costruzione”.  
Un aiuto alla semina, lo ricordo, è anche l’insegnamento della religione cattolica 
a scuola, del quale in questi giorni siamo stati chiamati ad avvalerci per i nostri 
figli. Resta sempre una opportunità da non perdere per seminare e costruire… 
 

DONO UNA SPESA. Domenica 7 Febbraio 2021 riparte l'iniziativa mensile "Dono 
una spesa": i pacchi spesa si potranno portare in Caritas dalle ore 9 alle ore 11. 

Domenica 31 gennaio 2021 
4^ del Tempo Ordinario 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 31 SAN GIOVANNI BOSCO: FESTA DELL’ORATORIO 
9.30 e 11.00 Animazione delle Messe a cura del NOI-Oratorio 
16.00 Incontro dei nubendi 2021 (IN ORATORIO) 
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 2 25^ GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA e “Candelora” 
18.30 S. Messa con benedizione delle candele 

Mer 3 20.00 Equipe del Percorso fidanzati e conviventi 
Gio 4 18.30 S. Messa. 20.30-21.15 Preghiera comunitaria a cura dell’Oratorio 

(sarà trasmessa in streaming sul canale You Tube dell’Oratorio). 
Ven 5 (Veglia diocesana per la vita - Ora X: Itineraio dioc.preghiera x giovani) 
Sab 6 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 a RUSTEGA) 
16.30 Commissione Liturgica in canonica 

Dom 7 43^ GIORNATA PER LA VITA 
9.30 Consegna della Veste bianca ai bambini/e della Prima Comunione 
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). 
(Assemblea diocesana di Azione Cattolica – Online) 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• PRIMO VENERDI DEL MESE: la visita ad anziani e malati resta sospesa, i 
ministri telefoneranno e si accorderanno col parroco per richieste particolari.  

• NUOVI LETTORI: continuiamo a chiedere disponibilità a nuovi lettori, 
soprattutto a voci maschili. Nel centro chiesa delle schede per lasciare il 
nome e il numero di telefono proprio o quello di altri. 

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

 

SAN GIOVANNI BOSCO: FESTA DELL’ORATORIO 
Quest’anno non potendo pensare ad altre iniziative, abbiamo pensato di invitare 
tutti i soci e i simpatizzanti (sperando che si tesserino) domenica 31 gennaio, alla 
festa del nostro patrono San Giovanni Bosco. Il gruppo direttivo propone:  

• Chiusura del tesseramento settimanale (dopo sarà ogni 3^ dom. del mese) 

• Animazione delle Messe delle 9.30 e 11.00: invito a tutti i soci a partecipare e 
a portare degli alimenti per il cesto della carità. 

• Preghiera Comunitaria animata dal NOI giovedì 4 febbraio. 
PS: SERVONO VOLONTARI per le pulizie dell’oratorio al lunedì mattina 
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LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Quella liturgica non è la cadenza principale che dà ritmo alle nostre esistenze, forse sono 
altre le scadenze che ci preoccupano, o che ci interessano. Ma nel suo modo delicato e 
discreto Dio ci offre questo appiglio e fornisce a tutti un aiuto, un sostegno. Basti 
pensare come alcune feste – il Natale, la Pasqua per esempio – sono riferimento anche 
per chi non crede, e lasciano tracce anche in forme del tutto secolarizzate.  
Se poi non abbiamo potuto riunirci per celebrare insieme la Pasqua, il 12 aprile di 
quest’anno abbiamo però pregato insieme e celebrato e lodato. Nelle chiese i sacerdoti e 
i pochi fedeli ammessi dalle regole allora vigenti hanno celebrato questi momenti in 
comunione con tutti i fedeli, sia che le celebrazioni siano state trasmesse in televisione o 
per mezzo degli altri strumenti di comunicazione sociale, sia che i sacerdoti abbiano 
mantenuto la relazione con i fedeli con la preghiera di intercessione, e sempre in una 
presenza che si faceva annuncio inedito e profondo del Vangelo, compagni di viaggio 
degli uomini e delle donne del nostro tempo, testimoni del Crocifisso Risorto.  
Molte persone incontrate nelle parrocchie mi hanno raccontato come siano state per 
loro una compagnia incoraggiante le sante Messe che ho presieduto e che venivano 
trasmesse in televisione e via web. Vi ringrazio di avermi lasciato entrare nelle vostre 
case. Mi consola molto sapere come questa presenza – resa possibile, in mancanza di un 
incontro fisico, dalle moderne tecnologie e dal lavoro intenso di molti – abbia potuto 
mantenere relazioni e suscitare un po’ di forza e di speranza.  
Nelle famiglie si è commemorata e rinnovata la Pasqua del Signore con autentiche 
celebrazioni pasquali, fatte di gesti e parole entrati nelle case e nella vita e che hanno 
intessuto di speranza una rete di relazioni non visibile, ma non per questo meno vera. 
Anche le persone che non riescono a credere e celebrare o che non lo possono o 
vogliono fare erano presenti in questa rete, nelle relazioni quotidiane visitate dalla forza 
del trionfo della vita, la Risurrezione del vivente per sempre. Quanto saremmo stati più 
poveri e soli se non avessimo vissuto insieme quel giorno, quell’appuntamento fissato da 
un calendario, e donato alla vita? Cosa avremmo perso se si fossero rinviate le feste 
pasquali?  
Abbiamo percepito e riscoperto che il Signore Risorto prende l’iniziativa e viene a 
visitarci là dove ci troviamo.  

«Spe salvi facti sumus» –  nella speranza siamo stati salvati, dice san Paolo ai 
Romani e anche a noi (Rm 8,24). La «redenzione», la salvezza, secondo la fede 
cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che 
ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi 
possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, 
può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi 
possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del 
cammino. (Benedetto XVI, Spe salvi, 1) 

 
(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 30 Santa Giacinta Marescotti, religiosa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luisetto Maristella; Amelia Filippi, Mario Zanchin ed Elda, 
Luigina Meirotti; Marcello Turato; Deff. Fam. Tonello e Segato; Maria Maragno (12° 
Ann.), Angelo, Alessandro, Anna Maragno e Aristide; Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; 
Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa e Maristella; Aldo e Sonia Gottardello. 

Domenica 31 4^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Def.ti Loreggian. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Antonio Cappelletto; Riccardo 
Pallaro; Giovanni e Imelda Gallo; Delia Busato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giorgio Marconato e fam.; Dionisio Cadò, Giovanni Marsura; 
Claudio e Pino Marconato; Giulio Visentin e Imelda Pizzolato (coniugi); Filomena 
D’Angelo e Elena Cristino; Mario Martellozzo. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Alessandro Gesuato; Marco Guion; 
Giovanni Boin; Claudio Serato, Armida Carraro; Giovanni Bertan, Mari Gatto; Giovanni 
Pierazzo, Lina Rizzolo; Olivo Gottardo e Maria Falcaro. 

Lunedì 1 San Severo di Ravenna, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Anselmo De Checchi ed Elena, Giovanni 
Martellozzo e Clara. 

Martedì 2 Presentazione del Signore al Tempio 

18.30 (in CHIESA) Ricordiamo la defunta sr. Emanuela Bertolo (a 8 gg. dalla morte) 

Mercoledì 3 San Biagio, vescovo e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Iolanda Casarin; 
Wanda Forin; Coniugi Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe e Iolanda, coniugi Ida e Alfonso 
Adimico; Giuseppina Frasson.  

Giovedì 4 Santa Giovanna di Valois, regina di Francia e poi monaca 

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

Venerdì 5 Sant’Agata, vergine e martire – PRIMO VENERDI DEL MESE 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo la defunta Gina Moro. 

Sabato 6 San Paolo Miki e compagni, martiri giopponesi 

19.00 Ricordiamo i defunti: Massimo e Gino Beccegato e Lina Bellotto; Luigi Fantinato; 
Maria e Odino Zanon; Arnobia Pallaro; Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo; Agnese 
Gelendi e Severino Visentin; Maragno Gianfranco. 

Domenica 7 5^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Mario e Bruno 
Franceschin e Annamaria Sandonà; Gianni Ballan. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Artuso e Santina Bernardi; Severino Maragno; Claudio e 
Pino Marconato; Pasquale Scotton, Eufemia e Graziella; Augusto Valentini, Esterina ed 
Emilia (ann.); Def.ti Peron e Virginio Bernardi; Giovanni Gottardello; Luciano Rossi, 
Erminia Rubin, Famiglia Giacometti Giovanni e Maria; defunti famiglia Antonio Costa.  
11.00 Ricordiamo il defunto Orlando Franco. 
18.00 Ricordiamo i defunti Vito Geron e Clara; Marco Guion; Antonio Targhetta; Maria 
Barison, Romano Prevedello e famiglie. 
 
 


