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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

VANGELO VIVO 
La buona Notizia che è Gesù Risorto e che 
in questi giorni stiamo celebrando è contenu- 
ta in quei 4 libretti che ogni domenica andia- 
mo a leggere, pagina dopo pagina. 
In queste domeniche del tempo pasquale saranno prevalenti i racconti della 
risurrezione, insieme ai racconti degli Atti degli Apostoli. Qui è racchiusa l’origine 
della nostra fede. Noi crediamo che quelle parole, quei racconti e chi li ha 
tramandati siano degni di fede e portatori di qualcosa di prezioso perché riempie 
il cuore e la vita donando gioia e felicità. 
Per 4 sabati vogliamo allora proporre un’esperienza particolare che raramente 
abbiamo vissuto: leggere continuativamente quelle pagine e gustare la bellezza 
del racconto nella sua continuità. Proporremo tutto il Vangelo di MARCO riletto 
in 4 sabati (17 e 24 aprile, 8 e 15 maggio), dalle 17 alle 18 (in chiesa a 
Camposampiero o nella cappellina di S. Chiara), per ri-ascoltare, approfondire o 
anche ricominciare. Ci guiderà la domanda che Gesù stesso pone ai discepoli: 
VOI CHI DITE CHE IO SIA? Vorremo tornare a riascoltarla insieme, riascoltando 
quel racconto che ne è la risposta, mettendoci insieme a sua disposizione.  
Nel primo incontro sono invitate in modo speciale le famiglie che in questi mesi 
hanno chiesto il Battesimo dei loro figli. Come disse Gesù: Venite e vedrete… 

Domenica 11 aprile 2021 
2^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 11 2^ DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 
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. 
12.30 S. Battesimo di Conte Riccardo di Giulio e Veronica 

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). 

Mer 14 20.30-22.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in presenza, in 
oratorio). Odg: Approvazione bilancio 2020, approvazione Regolamento 
per elezioni nuovo CPP, presentazione del progetto del nuovo altare e 
adeguamento liturgico della Madonna della Salute. 

Gio 15 19.00 Vespri, segue adorazione eucaristica fino alle 20.00 (S. Chiara)  
Sab 17 Confessioni: a Camposampiero (in S. Chiara): 11.00-12.00 d. Claudio.  

A Rustega: 17.00-18.00 d. Mario (2° e 4° sabato a Camposampiero). 
17.00-18.00 “Voi chi dite che io sia?” Lettura continua del Vangelo di 
Marco. Invitate in modo speciale le famiglie che hanno battezzato in 
questi mesi o lo faranno prossimamente. 

Dom 18 2^ DOMENICA DI PASQUA:  
09.30 S. Messa con animazione del catechismo (fino al 3° anno).  
11.00 S. Messa con animazione del catechismo (dal 4° anno in su). 
Presentazione alla comunità dei bambini della Prima Comunione del 4° 
anno del catechismo (dopo la Messa: prove in vista del sacramento). 
15.00 Prima Confessione dei bambini del 3° anno del catechismo. 
Dopo le Messe in ex cinema: Tesseramento NOI e Amici dell’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… 
 

 

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

• ADORAZIONE DEL GIOVEDI. Riprende l’adorazione comunitaria al giovedì 
sera, dopo la S. Messa. Sarà in Santa Chiara e inizierà con la recita dei Vespri 
alle 19.00 e si concluderà alle 20.00.   

 

TESSERAMENTO DEL NOI E AMICI DELL’ORATORIO: Domenica prossima terza domenica 
del mese ci sarà la possibilità di TESSERAMENTO al NOI e pagamento quota AMICI 
DELL’ORATORIO, nell’ex cinema, dopo le Messe. 
 

AVVISI DAL TERRITORIO: È stato aperto uno “Sportello” di informazione e 
assistenza prenotazione VACCINO anti Covid-19. Tel: 331.6278430 (Biblioteca 
com.); 331.2698778 (Uff. Sociale). Dal lun. al sab. 9-12.30. Dal lun. al ven. 15-18.  
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LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 1° LE OMBRE DI UN MONDO CHIUSO (n.9ss) 
 

Conflitto e paura 
25. Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi, e tanti soprusi 
contro la dignità umana vengono giudicati in modi diversi a seconda che 
convengano o meno a determinati interessi, essenzialmente economici. Ciò che 
è vero quando conviene a un potente, cessa di esserlo quando non è nel suo 
interesse. Tali situazioni di violenza vanno «moltiplicandosi dolorosamente in 
molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe 
chiamare una “terza guerra mondiale a pezzi”».  
26. Questo non stupisce se notiamo la mancanza di orizzonti in grado di farci 
convergere in unità, perché in ogni guerra ciò che risulta distrutto è «lo stesso 
progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana», per cui 
«ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento». Così, il 
nostro mondo avanza in una dicotomia senza senso, con la pretesa di «garantire 
la stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza supportata da una mentalità 
di paura e sfiducia». 
27. Paradossalmente, ci sono paure ancestrali che non sono state superate dal 
progresso tecnologico; anzi, hanno saputo nascondersi e potenziarsi dietro 
nuove tecnologie. Anche oggi, dietro le mura dell’antica città c’è l’abisso, il 
territorio dell’ignoto, il deserto. Ciò che proviene di là non è affidabile, perché 
non è conosciuto, non è familiare, non appartiene al villaggio. È il territorio di ciò 
che è “barbaro”, da cui bisogna difendersi ad ogni costo. Di conseguenza si 
creano nuove barriere di autodifesa, così che non esiste più il mondo ed esiste 
unicamente il “mio” mondo, fino al punto che molti non vengono più considerati 
esseri umani con una dignità inalienabile e diventano semplicemente “quelli”. 
Riappare «la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, muri nel 
cuore, muri nella terra per impedire questo incontro con altre culture, con altra 
gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro finirà schiavo dentro ai muri 
che ha costruito, senza orizzonti. Perché gli manca questa alterità». 
28. La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante persone, che si sentono 
abbandonate dal sistema, fanno sì che si vada creando un terreno fertile per le 
mafie. Queste infatti si impongono presentandosi come “protettrici” dei 
dimenticati, spesso mediante vari tipi di aiuto, mentre perseguono i loro 
interessi criminali. C’è una pedagogia tipicamente mafiosa che, con un falso 
spirito comunitario, crea legami di dipendenza e di subordinazione dai quali è 
molto difficile liberarsi. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Riccardo Conte. 

• Ricordiamo Salvatore Silanus che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 10 Ottava di Pasqua – Santa Maddalena di Canossa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Maria e Odino Zanon; Arnobia Pallaro; Maria 
Tonello, Mario Pinton; Davide Cantarutti; Giulia Targhetta, Piero, Armando e Graziella; 
Michele Gasparini 

Domenica 11 2^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Mario 
Franceschin e Bruno, Annamaria Sandonà; Carla Marcato, Tullio e Maria; Gerardo 
Prosdocimo e Alba Franchi; Renato Cagnin e Mario; Ernesto Caoduro, Bertilla Squizzato; 
Ariella e Teresa Gallo, Giacomo Puttin; Gina Pallaro e Luigi 
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno; Giovanni Scarpazza e Albina; Alfeo 
Scarpazza; Mario Pinton; Mario Gentile e Riger; Giuseppe Mezzalana; Giulio Zuanon, 
Mario e Giulia Bertoldo; Mauro Minervini 
11.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Giovanni Polizzi;  Antonio Bertan; 
Ines Scola, Arduino, Silene e Clara; Mario Martellozzo  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Renato Bison e Renata 
Marcello; Guido Fassina e Maria; Squizzato Videlmina (Sec. Int. ammalato); Giuseppe 
Conte 

Lunedì 12 San Giulio I, papa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mauro Minervini; Don Guido Santalucia 

Martedì 13 San Martino I, papa e martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 14 Santa Liduina 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 15 San Damiano de Veuster 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 16 Santa Bernardetta Soubirous 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Vittoria Masetto 

Sabato 17 San Simeone Bar Sabba’e 

19.00 Ricordiamo i defunti: Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e 
Aristide 

Domenica 18 3^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Aldo Betto e 
Maria; Sergio Martellozzo; Renato Cagnin e Mario; Florindo Santimaria e Tarcisio 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo e Eleonora; Raffaele Tomasin e Pasqua; 
Antonia Tonellotto, Luigi e Natalina 
11.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Scanferla; Adele Casarotto; Luciano Pizzato, Stella 
Pellizzon 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Fernanda Zuanon; Guido 
Fassina e Maria 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la 
loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni 
intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti). 
 
 


