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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

ROSSO E VIOLA 
Nel pieno della Quaresima torna ad alzarsi la curva dei contagi e così passiamo in 
“zona rossa” con restrizioni e disagi, preoccupazioni e sofferenze conseguenti. 
Non risultano al momento limiti alle celebrazioni, se non quelli che già 
conosciamo e applichiamo.  
Siamo chiamati per la seconda Quaresima consecutiva a vivere un tempo di 
digiuno dalle relazioni e da molto altro.  
Possiamo semplicemente patire questa situazione, oppure coglierla come una 
opportunità ulteriore per vivere questo tempo liturgico “viola” che è il tempo 
che precede la Pasqua.  
Anche se tutti più stanchi e forse demotivati, però non possiamo cedere né allo 
sconforto, né al vittimismo. Noi siamo quelli che vanno incontro al Risorto. È 
questo il momento di dimostrarlo con i fatti: partecipiamo alle celebrazioni in 
presenza e in sicurezza (speriamo di trasmettere alcune celebrazioni, ma le 
indicazioni dei vescovi sono per limitarle allo stretto indispensabile).  
La famiglia torni protagonista: cogliete questa nuova occasione (speriamo sia 
l’ultima, ma dopo sappiamo che occasioni simili dovremo andare a cercarle), per 
coltivare dialogo, preghiera, ascolto della Parola, gratuità dello stare insieme in 
casa, oltre che in chiesa per le Messe. 
Arriveremo a Pasqua con un cuore più disponibile, con maggior luce e speranza. 

Domenica 14 marzo 2021 
4^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Sab 13 GIORNO PENITENZIALE di metà Quaresima: 
Confessioni: 10.00-12.00 d. Claudio a S. Chiara e 16.00-18.00 d. Mario in 
chiesa a Camposampiero, 16.00-18.00 d. Claudio in chiesa a Rustega. 
15.00 Incontro dei genitori del catechismo del 3° anno (a Rustega). 

Dom 14 4^ DOMENICA DI QUARESIMA: Chi fa la verità viene verso la luce 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
Consegna del Vangelo ai bambini del 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). 

Lun 15 4^ Serata biblica. Ore 20.15 Il cammino dell’Esodo: Lezioni dal deserto. 
(solo sul canale Youtube della Collaborazione Antoniana) 

Gio 18 (L’Adorazione comunitaria del giovedì sera è sospesa) 
20.30 Preghiera e condivisione per giovani (online) 
20.30 Incontro dei catechisti (online) 

Ven 19 18.30 S. Messa (in chiesa). 19.00 Via Crucis (in chiesa). Tema: La croce di 
Gesù per rimarginare le “fratture” delle nuove povertà 

Sab 20 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 21 5^ DOMENICA DI QUARESIMA: Se uno mi vuol servire, mi segua 

09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
Consegna del Padre nostro ai bambini 2° anno (salvo diverse indicazioni) 
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… 
 

 

• ZONA ROSSA: il passaggio di zona obbliga, comporta la sospensione di tutte le 
attività in presenza escluse le celebrazioni. AC e Scout seguiranno le direttive 
delle rispettive associazioni. Alle Messe dobbiamo rispettare 
scrupolosamente le norme e, nel caso di raggiunta capienza massima, di 
assistere alla celebrazione all’esterno o dal cinema nel caso di brutto tempo. 
Sono SOSPESE: le confessioni dei ragazzi e le visite ai malati e anziani. 
Continuano le Messe animate dal catechismo con dovute attenzioni.  

• PREGHIERA IN FAMIGLIA. Chi desidera ricevere la preghiera scriva una email 
al seguente indirizzo: preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com.   
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QUARESIMA DI CARITA’: “FRATELLI PROPRIO TUTTI?” 
EMERGENZA BOSNIA. I fondi raccolti durante le domeniche di questa Quaresima 
saranno devoluti alla Comunità di Sant’Egidio di Padova, la quale è impegnata a 
realizzare nel campo profughi di Lipa (Bosnia): una iniziativa per l’istruzione (aule 
e attrezzature scolastiche), un locale di incontro per i profughi (mensa e sala 
comune), alcuni appartamentini nei fabbricati bombardati da recuperare e un 
presidio sanitario. 
DONA UNA SPESA: Domenica 7 marzo 2021, si è concluso il 2° ciclo di raccolta 
generi alimentari del progetto mensile "Dono una spesa" a cui hanno aderito 
circa 60 tra famiglie, gruppi e singoli delle parrocchie di Camposampiero. Il fatto 
di ricordarsi dell'impegno mensile assunto è stata un'occasione semplice, a 
portata di tutti (anziani, bambini, giovani e famiglie) per avere a cuore e 
avvicinare le realtà di fragilità e disagio presenti nel nostro territorio e che 
normalmente si fa fatica a conoscere. il materiale stoccato garantirà la 
distribuzione anche per l'estate, contiamo di ripartire con l'iniziativa con la prima 
domenica di settembre. I volontari del centro distribuzione Caritas ringraziano. 
UN PANE PER AMOR DI DIO: è La tradizionale colletta quaresimale diocesana in 
favore delle missioni in Ciad, Paraguay, Brasile ed Equador.  
 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Criteri di cammino: l'ascolto  
Pertanto in ciascuna delle attività (incontro, proposta, esperienza, ecc.) che 
saremo in grado di mettere in atto durante l’anno, quale che sia, in tutte le 
manifestazioni della nostra vita cristiana, in ogni scelta rilevante, personale o 
collettiva, invito a prestare attenzione affinché vengano tenute in debita 
considerazione e consapevolmente vissute le seguenti dimensioni, che ci 
permetteranno di vedere se ciò scaturisce davvero da questo ascolto: 
1. L’ascolto della Parola di Dio e la sua «incarnazione» negli stili di vita. Ci 
chiederemo: Da quale Parola del Signore ci lasciamo ispirare in questa attività, 
nello svolgimento di questo compito? Quale «frutto di Vangelo» vorremmo che 
maturasse in ciò che stiamo facendo? Qual è il messaggio di Gesù che Dio 
desidera dire al mondo con la nostra vita?  
2. L’ascolto della Chiesa. Ci chiederemo: a quale appello e indicazione di papa 
Francesco – in particolare delle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti  – e del 
magistero della Chiesa stiamo rispondendo con quello che facciamo? Come 
mettiamo in comunione la nostra esperienza particolare con il cammino 
missionario di tutta la Chiesa, dalla Diocesi al mondo?                    (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Alfeo Scarpazza che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 13 San Leandro di Siviglia, vescovo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Pietro Gottardello, Carlo e Alba; 
Francesca Zorzi, Deff. Fam. Brunetti; Deff. Fam. Tonello e Segato; Narciso Forasacco; 
Flores Vergerio. 

Domenica 14 4^ domenica del Tempo di Quaresima–Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Emilio 
Vedovato; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Lucia Costa, Agnese e Amelio; 
Renato Cagnin e Mario. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton; Guglielmo Bonamigo (7° Ann.); Antonio 
Cappelletto; Elisa Pallaro, Ivano Ghion; Rino Pasquale e Luigia; Rosa Marcon (Ann.), 
Guerrino Zanon e Cesare (14 gg.); Gastone Ferrigato; Silvio Ballan e Stella; don Guido, 
Tiziano e Renza Zanon, Giovanni, Tino, Rita, Giampaolo e Daniela Marconato.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Claudio e Pino Marconato; Roberto Ballan; 
Maria Visentin (Ann.); Lino Pallaro, Onorina e Luigino; Antonio Bertan, Esperanza 
Mistrorigo; Aronne Luisetto; Mauro Minervini; Lodovico e Amelia. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Rita Gottardello, Carlo Bustreo (26° Ann.) e 
fam. defunti; Renato Bison, Renata Marcello; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Fernanda 
Zuanon; Pellizzon e Vedovato; Guio Fassina e Maria. 

Lunedì 15 Santa Luisa de Marillac 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Tiziano Cargnin; def. fam. Romeo Zanon. 

Martedì 16 San Giovanni de Brebeuf, martire  

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta Piran; def. fam. Carlo Casonato. 

Mercoledì 17 San Patrizio,  

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Erminia Foffano. 

Giovedì 18 San Cirillo di Gerusalemme 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo. 

Venerdì 19 San Giuseppe sposo della B. V. Maria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Teresa Perin. 

Sabato 20 San Giovanni Nepomuceno 

19.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Bruno Forin e Ada; Emilio Cargnin e Clorinda 
Rubin; Narciso Forasacco; Maristella Luisetto; Angelo Marcato, Maria e Alessandro, Anna 
Maragno e Aristide, Primo Bevilaqua e Iolanda. 

Domenica 21 5^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Poletto; Aldo Betto e Maria; Salvatore Cecchin, Irma 
e Antonio; Pietro Pallaro, Maria, Guido e Rina; Renato Cagnin e Mario. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marocnato; Adelia Busato; Marcello Gallo e 
Albina; Ida Stocco (ann.), Ivano Ghion; Daniela Bovo e Fulvio Nalon. 
11.00 Ricordiamo i defunti: def. fam. Scanferla; Luciano Pizzato e Stella Pellizon; Mario 
Zanchin (50° ann.); Pio Pesce e Dorina Prosdocimo; Alfonso Carraro e Ada. 
18.00 Ricordiamo i defunti:Marco Guion; Antonio Peron; def. Maria Fiore, Anna Nalesso; 
Vittorio Baracco; Guido Scantamburlo e Maria Pallaro. 
 


