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

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

CONCRETEZZA E CORAGGIO 
La Quaresima acquista un valore ulteriore con il viaggio del Papa in Iraq. Tempo 
di sacrifici e preparazione alla rinascita, quello quaresimale è un cammino 
spirituale che non può restare disincarnato: da un lato ci parla della nostra vita 
con il dramma del coronavirus e i suoi lutti (nelle Via Crucis del venerdì lo stiamo 
ricordando), dall’altro, e questo viaggio papale ce lo ricorda, ci parla della vita di 
tutti con i tanti drammi che rimangono nel mondo.  
Siamo tutti fratelli ci ha ricordato con la recente enciclica e oggi lo ribadisce 
anche con questo coraggioso viaggio, in terre ancora percorse da violenze, oltre 
che dal virus, per dire come il cammino della pace e della fraternità non deve 
fermarsi davanti a nulla.  
Chiediamo anche noi al Signore il coraggio e la concretezza di Papa Francesco: la 
Quaresima sarà più vera e la Pasqua più bella. 
  

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. 
Finora abbiamo raccolto circa 1.000 euro. Grazie. 
In chiesa è presente anche la tradizionale colletta “Un pane per amor di Dio” per 
le missioni diocesane. In questa domenica c’è anche la raccolta della Borsa della 
spesa, dalle 9 alle 11, presso la Casa della Carità. 

Domenica 7 marzo 2021 
3^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 7 3^ DOMENICA DI QUARESIMA: Egli parlava del tempio del suo corpo 
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). 

Lun 8 3^ Serata biblica. A SANDONO. 20.15 Il cammino dell’Esodo: Lezioni 
dal deserto. A cura di d. Antonio Guidolin (in chiesa e Youtube) 

Mar 9 20.00 CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE 
Gio 11 18.00 Consiglio economico (CPAE) in canonica. 

(L’Adorazione comunitaria del giovedì sera è sospesa) 
20.30 Preghiera e condivisione per giovani (a MASSANZAGO) 

Ven 12 18.30 S. Messa (in chiesa). 19.00 Via Crucis (in chiesa). Tema: La croce di 
Gesù per rimarginare la “frattura” SOCIALE 

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. 
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 ARANCIONE: il passaggio di zona obbliga le iniziative di Collaborazione 
che implicano gli spostamenti a concentrarsi sulle piattaforme online. Le 
iniziative parrocchiali potranno continuare, ma raccomando a tutti massima 
attenzione. Alle Messe cerchiamo di 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.  

• VISITA AI MALATI: i sacerdoti faranno visita in vista della Pasqua, per la 
confessione (o benedizione o unzione degli infermi), previa telefonata.  

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

 

 
 

mailto:preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com


LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

Anche le comunità di vita religiosa e monastica, le associazioni laicali, i movimenti, tutti i 
cristiani che hanno a cuore la testimonianza della vita del Vangelo si sentano interpellati 
in questo comune cammino e condividano l’esperienza loro propria, testimoniando che 
l’ascolto della Parola e degli appelli del nostro tempo ci danno orientamento e forza.  
Tutti coloro che da cristiani sono impegnati nel mondo della politica e dell’economia si 
considerino parte di questo cammino, sostenuti dalla comunità, costruttori di giustizia e 
di pace. Sono vicini a noi e partecipi dello stesso cammino di vita secondo il Vangelo 
anche tutti i missionari e le missionarie fidei donum che vivono la loro esperienza di 
servizio in Chiese sorelle. Rivolgo a tutti un invito alla fortezza: tra le decisioni possibili, si 
prendano quelle meno comode, quelle che costringono a uscire da se stessi, a 
incontrare, ad allargare lo sguardo, a includere, ad accogliere. La ricompensa sarà 
maggiore. 
Guidati dalla Parola nel tempo liturgico  
Non si chiede di svolgere iniziative particolari al di fuori di quelle che già sono state 
pensate e organizzate, o di quelle che verranno ancora suggerite dalla creatività delle 
comunità. Ma in ogni attività ascoltiamo e diamo risposta all’appello che in essa il 
Signore Risorto e vivo ci rivolge, facendo risuonare la Parola di Dio, in particolare quella 
che in ogni dato momento ci viene donata dalla liturgia domenicale e delle feste.  

La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione dell’Eucaristia rendono 
possibile il riconoscimento fra persone che si appartengono. Come cristiani siamo un solo 
popolo che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e 
ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per 
tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. 
(Papa Francesco, Motu proprio "Aperuit illis", 8) 

In tutta la Diocesi ascolteremo così tutti lo stesso invito, e potremo rispondere secondo 
lo specifico della nostra esperienza comunitaria. Prendendo ispirazione da quanto il 
tempo liturgico di volta in volta ci suggerisce sapremo anche dare voce a chi voce non ha, 
come anche alle profonde aspirazioni del cuore di ogni uomo. Sarà questa una scuola per 
conoscere meglio il Signore Gesù Cristo e assieme a Lui per conoscere meglio noi stessi e 
il tempo che viviamo. Ascoltando più profondamente la Parola che il Signore ci rivolge 
impareremo anche ad ascoltarci di più gli uni gli altri e a dare forma a una vita cristiana 
fraterna e solidale. 

Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, [la santa madre Chiesa] fa 
memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all'anno, unitamente 
alla sua beata passione, con la grande solennità di Pasqua. Nel corso dell'anno poi, distribuisce 
tutto il mistero di Cristo dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al giorno di 
Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i 
misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del 
suo Signore, le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di 

essere ripieni della grazia della salvezza. (Sacrosanctum Concilium, 102)             (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Fortunato Cagnotto e Caterina; Giovanni Trevisan e Teresina; Antonio 
Cappelletto; Norma Perusin 

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; Deff. Fam. Noro  
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno; Claudio e Pino Marconato; Costante 
Parolin e Sefora Visentin; Marcello Ruffato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonietta Prevedello, Fausto Rainato; Antonio Basso (Ann.), 
Dina Carraro; Carlo Pallaro, Maria e Adriano; Deff. Fam. Duzel e Batarilo 
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 

Lunedì 8 San Giovanni di Dio  

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 9 Santa Francesca Romana 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Leda Sorato; Deff. Luigi e Liliana 

Mercoledì 10 San Macario di Gerusalemme, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Davide Cantarutti 

Giovedì 11 Sant’Eulogio di Cordoba, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Gianni Ballan 

Venerdì 12 San Luigi Orione, religioso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton; Guglielmo Bonamigo (7° Ann.); Antonio 
Cappelletto; Elisa Cappelletto, Ivano Ghion; Rino Pasquale e Luigia; Rosa Marcon (Ann.), 
Guerrino Zanon e Cesare Zanon (14 gg.); Gastone Ferrigato  
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Claudio e Pino Marconato; Roberto Ballan; 
Maria Visentin (Ann.); Lino Pallaro, Onorina e Luigino; Antonio Bertan, Rigo Mistro e 
Speranza; Aronne Luisetto; Mauro Minervini 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Rita Gottardello, Carlo Bustreo (26° Ann.); 
Renato Bison, Renata Marcello; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Fernanda Zuanon 
 
 


