
 
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 
 

 

LIBERTA’ E VITA 
È il titolo del messaggio dei Vescovi Italiani in occasione della 43^ Giornata per la 
Vita, occasione per sensibilizzare sul valore di entrambe queste parole. 
Esse ci parlano di beni preziosi che sono quotidianamente messi a repentaglio in 
tante forme nel nostro mondo che si fregia dell’aggettivo di “sviluppato”. 
L’aborto che sopprime vite inermi e innocenti, in una mistificazione 
impressionante da parte di una certa cultura che si presume “alta”, senza il 
coraggio di affrontare in modo diverso i problemi che pone evitando di 
sopprimere vite innocenti. Per fortuna il Centro Aiuto e Movimento per la Vita si 
impegnano: quest’anno a Camposampiero sono state aiutate 22 mamme.  
Poi l’esperienza dei migranti nei confronti dei quali tutte le nostre belle parole 
(libertà e vita in primis) si scontrano con la codardia di chi non vuole perdere voti 
o privilegi e ignora il problema. Anche qui Caritas, Sant’Egidio, Emmaus, sono 
realtà ecclesiali che si impegnano e che noi cerchiamo di sostenere… 
 

INIZIATIVE DI CARITA’ del 7 FEBBRAIO 
AIUTIAMO LA VITA. Durante le S. Messe sarà consegnato un segnalibro, letto un 
messaggio e una preghiera e fatta una colletta per sostenere il Centro Aiuto alla 
Vita e il Movimento per la Vita di Camposampiero. 
DONO UNA SPESA. Riprende l'iniziativa mensile: i pacchi spesa si potranno 
portare in Caritas dalle ore 9 alle ore 11. 

Domenica 07 febbraio 2021 
5^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 7 43^ GIORNATA PER LA VITA 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza è di 230 fedeli, con le consuete norme anti Covid-19). 
15.00 Assemblea diocesana di Azione Cattolica: è possibile seguirla 
insieme in diretta streaming dall’oratorio 

Lun 8 20.30 Volontari Centro di Ascolto interparrocchiale Caritas  
21.00 Videoconferenza Direttivo NOI-Oratorio 

Mar 9 20.30 Commissione Educativa (in oratorio) 
Mer 10 20.30 Commissione Famiglia (in oratorio) 
Gio 11 29^ GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

15.00-17.00 Adorazione libera, in favore di malati e anziani, soprattutto 
le persone sole o le famiglie bloccate dalle quarantene o che hanno 
perso persone care. A cura dei Ministri Comunione, in Santa Chiara. 
18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 

Sab 13 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 14 FESTA DELLA PACE DELL’AZIONE CATTOLICA. 

“Artigiani di fraternità: metti in circolo la pace”. 
L’AC sarà presente alle Messe con iniziative varie (vedi depliant allegato) 
9.30 Consegna della Veste bianca ai bambini/e della Prima Comunione 
15.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in oratorio e in video) 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• 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. 

• CANDELE: sono disponibili in chiesa le candele benedette alla “Candelora”. 

• VOLONTARI PULIZIE ORATORIO: servono volontari per le pulizie da fare il 
lunedì mattina. Chi è disponibile a quell’ora ci pensi… 

• “FRATELLI TUTTI”: I volontari del Centro di Ascolto la leggono ogni lunedì a 
partire dalle ore 20.30 fino alle 21.00 (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.   

 
 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2021: ULTIMI GIORNI per iscriversi. Scrivete una 
email all’indirizzo camposampiero@diocesitv.it segnalando i vostri dati. 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 
Negli ospedali e nelle case di riposo il personale ha donato insieme alle cure 
anche presenza, vicinanza umana e conforto, spesso una preghiera e una 
benedizione. Le forme perseveranti e spesso innovative del servizio ai poveri e ai 
bisognosi hanno trasmesso a tanti nei fatti la speranza, dono del Risorto. 
Il perdurare del contagio anche in questi mesi non permette di dare una 
struttura pastorale consueta all’anno, organizzata in incontri, appuntamenti, 
condivisioni, iniziative varie, con tempi e modi ben definiti. E forse non è questa, 
ora, la necessità più immediata. Altro invece sembra essere il bisogno: quello di 
poter vivere con speranza e coraggio di fronte a sfide ardue, impegnandoci in 
grandi sforzi di solidarietà, di fraternità, di condivisione, di coesione sociale. 

“Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per 
sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza aspettarsi 
immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, 
anche se al momento non porta un beneficio tangibile. […]. Chi non vive la 
gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre 
misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, 
fino al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli). […] Abbiamo 
ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa […]. È quello che Gesù 
diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» 
(Mt10,8). (Papa Francesco, Fratelli tutti, 139-140). 
 

Le relazioni 
Le relazioni Che cosa costituisce il senso profondo del tempo della vita, che cosa 
ne accelera o ne rallenta il ritmo, che cosa ce lo fa sentire brevissimo o 
interminabile, felice o angosciato, benedetto o abbandonato? Si tratta delle 
relazioni di amore che viviamo o meno, che ci sono donate o meno, che ci 
consentiamo di vivere o meno. – «Il tempo non passa mai» se sono solo, se non 
riesco a credere che ci sia qualcuno che mi pensa con amore, se non mi aspetto 
più niente perché non aspetto più nessuno, o nessuno mi sta aspettando. – «Il 
tempo vola» se sei con me, se ci vogliamo bene, se sperimentiamo qualcosa di 
interessante (magari non sei qui con me, fisicamente, ma se quello che vivo lo 
sto facendo pensando a te, lo sto facendo con te, lo sto vivendo per te); se sono 
in preghiera qui ed ora; se «ti guardo, Signore, come tu mi stai guardando» (S. 
Teresa di Gesù); se sperimento il mio rapporto con il creato e con gli altri, e 
percepisco il “mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, 
nel volto di un povero” (Papa Francesco, Laudato si’, 233).  
 

Testo 
(continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Attilia Pierobon e Liliana Perin che il Signore ha accolto nei giorni scorsi. 
 

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; Fam. Diego Signorello e Maria, 
Antonio e Gaetano Sambattaro.  

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 Lidia (ann.); Def.ti Peron e 
Virginio Bernardi; Giovanni Gottardello; Luciano Rossi, Erminia Rubin, Famiglia 
Giacometti Giovanni e Maria; defunti famiglia Antonio Costa; Rita Balla (3° anniv.); 
Francesco Zuanon e Clotilde. 11.00 Ricordiamo il defunto Orlando Franco; Giuseppe 
Benozzo (ann.); Luciana Baggio; Carlo Casonato. 18.00 Ricordiamo i defunti Vito Geron e 
Clara; Marco Guion; Antonio Targhetta; Maria Barison, Romano Prevedello e famiglie. 

Lunedì 8 San Girolamo Emiliani, sacerdote e Santa Giuseppina bakhita, vergine 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Salvatore Amat; Graziella Scotton; Pietro 
Cideni; Paola Canton. 

Martedì 9 San Marone, monaco 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Antonio Garbin; Romeo Peron. 

Mercoledì 10 Santa Scolastica, vergine 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Davide Cantarutti; Angela Cattelan; Luigina 
Dal Poz. 

Giovedì 11 B. Vergine Maria di lourdes 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Giovanni Rossi; Mario Pinton; Alfeo Scarpazza. 

Venerdì 12 San Benedetto d’Aniane, monaco. 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Giovanni Rossi; Mario Pinton; Alfeo 
Scarpazza; Mauro Minervini. 

Sabato 13 Santa Fosca e Maura, martiri. 

19.00 Ricordiamo i defunti Paolo Garzaro e Giuseppe; Luigi Milani e Veronica; Renzo, 
Riccardo e Linda; Guido e Concetta Pozzobon; Piero e Giulia, Armando e Graziella 
Targhetta; Arnaldo Pallaro e Rita; Giancarlo Bertolo; Orlando Ballan e figlia Tatiana e 
moglie e Adrianna Gressoni. 

Domenica 14 6^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Florinda 
Boschello e Angelo Rettore, Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; Def. fam. Scolaro, Ballan 
e Dalla Bona. 09.30 Ricordiamo i defunti Agnese Salvalaggio; def. fam. Giacinto 
Marconato e Antonia; Coniugi Rino Pasquale e Luigia; Monica Parolin; Mauro Minervini. 
11.00 Ricordiamo i defunti Giovanni Polizzi; Claudio e Pino Marconato. 18.00 Ricordiamo 
i defunti Vito Geron e Clara; Marco Guion; Renato Bison e Renata Marcello.  
 
 


