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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

CREDERE, SPERARE, AMARE! 
Lo scorso anno iniziavamo la Quaresima con il grande interrogativo del virus che 
sembrava lontano e invece in poco tempo aveva “invaso” il nostro paese e in 
poco tempo ci siamo ritrovati con le Messe sospese, le attività interrotte, la vita 
in lock down. 
Quest’anno, pur in un contesto molto diverso, molto più consapevoli, ci 
ritroviamo a partire per quel “viaggio” che è ogni Quaresima, con una situazione 
che resta grave, con la consapevolezza di una tragedia, dovuta ai tantissimi morti 
e malati e alla crisi, oltre che economica, anche sanitaria, sociale, educativa che 
non riusciamo nemmeno a immaginare. Siamo anche consapevoli delle 
opportunità che si stanno aprendo e che speriamo possano essere germi di 
novità buone per tutti: il grande sforzo economico dell’Europa, un certo 
raffreddamento dei sovranismi, nuovi inquilini alla Casa Bianca e a Palazzo Chigi. 
Dove stiamo andando? Dove sta andando la storia? Quell’”Andrà tutto bene!” 
esclamativo in primavera è diventato interrogativo in autunno e ci assilla. 
Anche per la nostra fede la prova è grande. Non è facile vivere e testimoniare la 
fede, la speranza e la carità in questo contesto. Ma è qui che deve uscire la 
“differenza” cristiana. Una differenza che non poggia sulle nostre forze, ma sulla 
certezza del dono di Dio. Si, noi crediamo, per questo speriamo e per questo 
amiamo: Signore aiutaci tu a credere, sperare, amare! Come vuoi Tu!  

Domenica 14 febbraio 2021 
6^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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) 
In cinema i giovanissimi di AC con il Gruppone raccolgono vestiti usati 
secondo le indicazioni già date per sostenere varie realtà di povertà. 
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). 

Lun 15 21.00 Incontro del Gruppo lettori (online) 
Mar 16 20.30 Equipe del Percorso fidanzati e conviventi 
Mer 17 MERCOLEDI DELLE CENERI 

15.00 S. Messa con il rito delle Ceneri (soprattutto per ragazzi e anziani) 
18.30 S. Messa con il rito delle Ceneri (per tutti) 
19.00-21.00 Adorazione libera con rito delle Ceneri ogni mezz’ora. 

Gio 18  20.30 Commissione Carità (in presenza in oratorio e online) 
Ven 19 20.00 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Sab 20 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 

15.00-15.30 Incontro con i genitori del catechismo del 4° anno (Rustega) 
20.00 Primo incontro del Percorso fidanzati e conviventi 

Dom 21 1^ DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 

• Consegna della Veste ai bambini di Prima Comunione 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo dal 5° anno in su. 
Terza domenica del mese: tesseramento NOI e quota Amici Oratorio. 
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… 
 
 

• 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… 

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

• GIORNATA PER LA VITA: Domenica scorsa abbiamo raccolto 835 euro. Grazie. 
 

VERSO LA QUARESIMA 
Sta per iniziare la Quaresima. Il Mercoledì delle Ceneri è la “porta” d’ingresso, ci 
sarà un momento di ADORAZIONE libera con imposizione delle ceneri ripetuta. 
Le domeniche vedranno il catechismo protagonista alle Messe delle 9.30 e 11.00 
e stiamo pensando a un GESTO di CARITA’ che stimoli tutta la comunità. 
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VIA CRUCIS IN OSTIGLIA: Si tratta di un percorso religioso e nello stesso tempo 
laico, che sarà installato prossimamente. Inviterà alla riflessione sulla vita, sulla 
natura, sul trascorre del tempo e sulla rinascita. Inizierà dai Santuari Antoniani di 
Camposampiero e terminerà nel cuore della città di Treviso, sarà intervallato da 
quattordici tappe nelle quali saranno inserite le copie delle formelle bronzee 
della Passione di Cristo, poste a Gerusalemme, lungo la via dolorosa. Le potrete 
ammirare nella chiesa di Piombino Dese a partire da mercoledì 11 febbraio, dalle 
ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (salvo funerali).   
 

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. 
 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Se ci prendiamo cura delle relazioni di cui è costituita la nostra vita, essa stessa assume 
un senso nuovo, profondo, inesauribile. Se ci aiutiamo a cercarne assieme il significato, 
se non cediamo allo sconforto e alla tentazione dell’individualismo, riusciamo anche a 
custodire le comunità in cui siamo inseriti e di cui siamo parte, e che vivono solamente 
con il nostro apporto. Tutto è interdipendente e noi siamo da sempre, fin dalla nostra 
origine, in una rete di relazioni, senza la quale non esisteremmo nemmeno. Non siamo 
indipendenti da Dio, dagli altri, dal creato, ma facciamo parte della realtà nel suo 
complesso. Siamo poi anche capaci di superare il nostro limite e di diventare, nella 
libertà delle nostre decisioni, ciò che ancora non siamo. Siamo in grado di allargare il 
nostro orizzonte al di là dei nostri interessi, di trascendere noi stessi, di donarci agli altri 
gratuitamente. Se riusciamo a scoprire ciò che è bene fare, abbiamo anche la capacità di 
donarci per realizzarlo, anche se ciò dovesse costare grandi sacrifici. Quanti uomini e 
donne che lavorano nel servizio sanitario hanno dimostrato nei fatti durante la pandemia 
questa realtà, che alla mentalità corrente sembra del tutto assurda, ma che nei momenti 
di crisi emerge con limpida chiarezza. Quanti amministratori e responsabili delle 
Istituzioni hanno moltiplicato sforzi e impegno a servizio del bene comune. Quanti 
educatori, insegnanti e professori sono riusciti a mantenere, incoraggiare e stimolare le 
relazioni con i piccoli e i giovani nelle nuove forme di didattica nelle scuole. Quante 
lavoratrici e lavoratori, quanti imprenditori hanno continuato a impegnarsi, permettendo 
a tutta la collettività di proseguire a vivere, pur nelle difficoltà. In quanti hanno 
continuato ad assistere persone deboli e fragili, in condizioni così dure da accogliere e 
superare. E nel corso di tutta la storia, quante persone hanno donato e continuano a 
donare la propria vita, semplicemente perché hanno scoperto un bene più grande per cui 
vale la pena di dare tutto, e quante si impegnano per realizzare il bene semplicemente 
perché questo va fatto. La cura delle relazioni ci permette di essere umani, di umanizzare 
la nostra vita, di darle colore, consistenza, bellezza. Soltanto all’interno delle nostre 
relazioni noi veniamo salvati dall’amore di Dio: «Nessuno può sperimentare il valore 
della vita senza volti concreti da amare» (Papa Francesco, Fratelli tutti, 87). 

(continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Norma Perusin, Narciso Forasacco e Lucia Costa che il Signore ha accolto 

con Sé nei giorni scorsi. 
 

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; Deff. Fam. Morosinotto; Amelia Meini, Giovanna Piazzetta.  
09.30 Ricordiamo i defunti: Agnese Salvalaggio; Giacinto Marconato e Antonia; Coniugi 
Rino Pasquale e Luigia; Monica Parolin; Deff. Fam. Peron e Strozzi.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Claudio e Pino Marconato; Mauro Minervini; 
Jolanda Casarin; Bruno Osto; Raffaele Barduca e Giovannina; Mario Panozzo, Antonio, 
Elena; Olivo Gaggiola, Ivana, Irene Simioni.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Renato Bison e Renata 
Marcello; Mariano Toaldo, Marina e Raffaele; Guido Casarin e Lina.  

Lunedì 15 San Claudio de la Colombiere 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi; Deff. Fam. Simonetti 

Martedì 16 Santa Giuliana di Nicomedia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta Piran 

Mercoledì 17 MERCOLEDI DELLE CENERI – Santi Sette Fondatori dei Servi della B.V.M. 

15.00 (In Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Antonia e Luigi Tonellotto 

Giovedì 18 Santa Geltrude 

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

Venerdì 19 San Barbato di Benevento 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Ghion Teresa 

Sabato 20 Beata Giacinta Marto, veggente di Fatima 

19.00 Ricordiamo i defunti: Rino Mistro, Lina Bassi, Mario Dalle Fratte, Mauro Ferro e 
Rudi, Giancarlo Perin, Deff. Fam. Dal Corso; Alfiero Visentin; Bruno Forin e Ada; Angelo 
Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Bruno Osto, Maria e Mario; 
Raffaele Tomasin (Ann.); Narciso Forasacco 

Domenica 21 1^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Conte; Aldo Betto e Maria; Ignazio Scolaro, Maria 
Ballan; Primo Zecchin e Maddalena, Giovanna Prevedello; Aldo Valentini e Adelia 
09.30 Ricordiamo i defunti: Raffaele Tomasin e Pasqua; Ida Stocco, Ivano Ghion; Claudio 
e Pino Marconato; Marcello Gallo e Eleonora; Mauro Minervini; Deff. Fam. Peron e 
Strozzi; Giovanni Turcato, Maria e Elena; Orlando Favero; Guerrino Zanon, Rosa Marcon 
e Ines.  11.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Scanferla; Lino Mason (17° Ann.); Alfredo 
Cazzaro (Ann); Stella Pellizon, Luciano Pizzato; Jolanda Casarin 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Antonio Peron; Celio 
Calzavara (3° Ann.) 
 
 


