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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

SERVE ANCORA BATTEZZARE E CONFESSARSI? 
Nei giorni scorsi il Vescovo ha posto a noi parroci 2 domande: 1) chi aveva 
previsto Battesimi durante la Veglia pasquale (suggerendo di rinunciare per 
quest’anno). 2) Se sussistevano le condizioni per permettere la Confessione nella 
cosiddetta “terza forma” con assoluzione generale (alcune parrocchie a Natale lo 
hanno fatto con un grande concorso di popolo). Tutto questo per dare poi 
indicazioni coordinate. Di seguito condivido il contenuto delle mie risposte. 
Non ho in programma BATTESIMI alla Veglia pasquale, primo perché nessuno mi 
chiede di battezzare la notte di Pasqua (troppo difficile?) e, secondo, perché ho 
davvero pochi battesimi in programma. Mi chiedo: Come mai? Certo, c’è la paura 
del Covid e l’impossibilità di fare la festa con i nonni e non dobbiamo avere 
l’ansia da Battesimo precoce. Però mi chiedo anche se questo non sia indizio di 
una disaffezione, un disinteresse, una poca fede, un allontanamento…  
Sulle CONFESSIONI: ho risposto che ritengo non ci siano condizioni da noi per 
quella proposta. Abbiamo la presenza dei frati e onestamente le richieste di 
confessione sono decisamente molto calate. Anche nei ragazzi e giovani sono ai 
minimi termini. Anche qui nasce una domanda: ci crediamo abbastanza? Forse è 
giunto anche qui il momento per cercare forme nuove per dire la Misericordia. 
 

QUARESIMA DI CARITA’: “FRATELLI PROPRIO TUTTI?” 
Continua la raccolta offerte (in chiesa e cinema) e la sensibilizzazione presso l’ex 
cinema (domenica mattina) sul dramma dei profughi bloccati al confine bosniaco. 

Domenica 28 febbraio 2021 
2^ del Tempo di Quaresima 
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mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 28 2^ DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo dal 5° anno in su. 
9.00-12.00 La Commissione Carità propone la QUARESIMA DI CARITA’.  
In cinema: foto e video per conoscere/aiutare i profughi bloccati in Bosnia. 

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). 
15.00-16.30 Ritiro per famiglie a LOREGGIA: Con la grazia di Dio, 
impariamo a vivere un “amore artigianale”. 

Lun 1 2^ Serata biblica. A LOREGGIOLA. 20.15 Il cammino dell’Esodo: Lezioni 
dal deserto. A cura di d. Antonio Guidolin (in chiesa e Youtube) 

Mar 2 20.15 Incontro Direttivo NOI-Oratorio (in presenza e in streaming) 
Gio 4 (L’Adorazione comunitaria del giovedì sera è sospesa) 

20.30 Preghiera e condivisione per giovani (Loreggia) 
Ven 5 18.30 S. Messa (in chiesa). 19.00 Via Crucis (in chiesa). Tema: La croce di 

Gesù per rimarginare la “frattura” sanitaria 
Sab 6 15.00 Incontro dei genitori del catechismo del 4° anno (in chiesa a CSP). 

Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 7 3^ DOMENICA DI QUARESIMA 

09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo dal 5° anno in su. 
9.00-12.00 La Commissione Carità propone la QUARESIMA DI CARITA’.  
In cinema: foto e video per conoscere/aiutare i profughi bloccati in Bosnia. 

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… 
 
 

• MESSE FERIALI: tornano in chiesa, sempre alle ore 18.30. 

• COMUNIONE AI MALATI-PRIMO VENERDI: vista la situazione resta sospeso il 
servizio salvo diversi accordi personali con i relativi ministri della Comunione.  

• DONA UNA SPESA: Domenica 7 marzo dalle ore 9 alle ore 11 presso il Centro 
distribuzione della Caritas si raccolgono le borse spesa mensili. 

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

 

SERATE BIBLICHE DELLA COLLABORAZIONE: ogni lunedì, fino al 15 marzo, per 
“Meditare sulla pandemia come Esodo… e così prepararci alla Pasqua… lezioni 
per partire e rinascere”. Relatore: don Antonio Guidolin. Ore 20.15, trasmesse in 
diretta su Youtube nel sito: www.collaboraizoneantoniana.it. La serata del 1° 
marzo sarà a LOREGGIOLA e non a Loreggia come erroneamente indicato. 
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RESTAURO DELL’ORGANO: la CEI ha stanziato un contributo di 39.585 euro per il 
restauro del nostro organo che mostra i segni del tempo. Nei prossimi mesi 
quindi verranno avviati i lavori da parte della ditta Mascioni che lo costruì nel 
1927 per la vecchia chiesa, prima di essere trasportato e adattato alla nuova.   

 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

La cura delle relazioni  
Prendiamoci cura gli uni degli altri. Ascoltiamo le esigenze, le domande e il grido 
che sorgono negli uomini e nelle donne di oggi, assumiamo le ferite e le fatiche 
del nostro tempo, solidali con il destino di ciascuno, nostro fratello, nostra 
sorella, noi tutti, fratelli e sorelle universali. Chiniamoci sulle ferite del nostro 
tempo e incontriamo il Signore che sta già vivendo con noi.  
La prudenza che ci insegna a seguire le precauzioni necessarie per affrontare al 
meglio la pandemia è anche la virtù che, nell’agire, ci permette di cogliere il 
giusto e il bene possibile in ogni situazione e orienta tutte le capacità delle 
persone e delle comunità per poterlo realizzare. Ognuno rimanga in relazione 
con gli altri per ascoltarsi reciprocamente, per capire a che punto del cammino ci 
si trova, per decidere qualche passo significativo da fare insieme.  
– Cerchiamo le persone sole.  
– Valorizziamo la vita, l’apporto e la ricchezza delle famiglie. Accogliamone e 
accompagniamone le fatiche e le fragilità. 
– Nelle attività che potremo svolgere privilegiamo gli incontri di condivisione 
rispetto a quelli soltanto organizzativi.  

Nelle Collaborazioni pastorali e nelle Parrocchie sarà bene decidere 
insieme sul territorio i modi e i tempi concreti di incontro, valutazione e azione. È 
importante che ci si possa guardare e incontrare, e in ogni situazione non 
rimanere isolati. Durante il confinamento abbiamo visto che chi aveva intessuto 
solide relazioni ha potuto affrontare con più forza e sicurezza il periodo di 
emergenza. Chi invece faceva da solo, si è ritrovato solo.  

La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le 
sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in 
famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una 
maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la 
sua gioia e la sua pace. La spiritualità dell’amore familiare è fatta di 
migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di incontri che 
fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora. Questa 
dedizione unisce «valori umani e divini», perché è piena dell’amore di 
Dio. (Papa Francesco, Amoris lætitia, 315)                                 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 27 San Gabriele dell’Addolorata, religioso 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luisetto Maristella; Pierino Milani; Riccardo Tonello, Linda e 
Renzo; Bruna Peron, Lino Pasa; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Teresa Garzaro, 
Stefano Martellozzo; Narciso Forasacco; Pierluigi Milani; Maria Scantamburlo e mamma 
Carolina 

Domenica 28 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Graziano Chiggiato; Tarcisio Santimaria e Florindo; Lucia 
Costa; Tamara Cargnin; Vittorio Alecci, Lina Martellozzo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini e Maria; Riccardo Pallaro, Candido e Silvia; 
Delia Busato; Rino Cavallin (1° Ann.); Santa Marascalchi e figlie; Mario Pinton; Roberto 
Strozzi (3° Ann.) 
11.00 Ricordiamo i defunti: Marcato Luigino; Claudio e Pino Marconato; Jolanda Casarin; 
Gianni Ballan; Luca Milani 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio 
Serato, Armida Carraro; Giovanni Bertan, Mari Gatto; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; 
Suor Flora Bianco; Antonio Bianco, Elda e Fernanda; Bertilla Artusi, Italo Filippetto 

Lunedì 1 Sant’Albino di angers, monaco 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 2 Santa Angela de la Cruz, fondatrice (Sorelle Compagnia della Croce) 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 3 Santa Caterina Drexel, religiosa tra gli indiani e i neri d’America 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; coniugi Vittadello 
Silvio e Teresa, Giuseppe e Iolanda; coniugi Ida e Alfonso Adimico; Emilia Mamprin 

Giovedì 4 San Giovanni Antonio Farina, vescovo e fondatore 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 5 San Giovan Giuseppe della Croce, religioso – Primo Venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 6 Santa Coletta Boylet, religiosa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Maria e Odino Zanon; Arnobia Pallaro; Teresa 
Garzaro, Stefano Martellozzo; Girardi Carolina; Gianfranco Maragno; Narciso Forasacco; 
Bruno Marcato 

Domenica 7 3^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno B (III settimana Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Mario Franceschin e Bruno, Attilio Gallo; Guerrino Cecchin e 
Maria; Maria Santi, Angelo e Dorino; Lucia Costa; Gaetano Cappelletto, Rosa, Emilio, 
Virginio Rubinato e Tranquilla  
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno; Claudio e Pino Marconato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonietta Prevedello, Fausto Rainato; Antonio Basso (Ann.), 
Dina Carraro; Carlo Pallaro, Maria e Adriano 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Deff. Fam. Michielotto e 
Nalesso; Rino Mistro e Speranza; gli amici ricordano: Paola, Antonietta, Tulio, Vito, Linda, 
Giovanni, Walter e Rita 
 

 
 


