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     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

“C” COME CONSIGLIO 
Ci stiamo preparando a rinnovare il nostro CPP, sigla 
che significa Consiglio Pastorale Parrocchiale. Provo 
a dire qualcosa in queste 3 prossime domeniche. 
La prima, CONSIGLIO, ricorda innanzitutto un modo 
nuovo di essere e di considerarsi Chiesa: INSIEME! 
Se uno dei significati di questa parola, infatti, ricorda l’atteggiamento del “consigliare” il 
parroco per un buon governo della parrocchia, un altro significato invece fa riferimento 
all’organo, al gruppo, che insieme, appunto, guida una comunità cristiana.  
Oggi si usa il termine “SINODO” da cui “sinodalità”. Significa “camminare insieme” ed è 
quello che si realizza innanzitutto in un CPP. Un camminare insieme, pastore e gregge, 
parroco e comunità, sapendo di essere tutti, contemporaneamente, pecore che seguono 
l’unico pastore (in questa domenica è quella giusta) che è Gesù. 
Non c’è qualcuno che comanda, anche se a volte fa comodo (ai preti e ai laici), ma 
insieme si cerca la volontà del Signore per noi e la comunità che ci è affidata, per essere 
testimoni, insieme, Suoi, del suo amore e dei suoi doni, per tutta l’umanità. 
Un consiglio si prende la responsabilità, ma anche il dono, di portare tutti davanti a Dio 
per scoprire, giorno per giorno, le meraviglie che Lui ha pensato per tutti. 
  

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE (2021-2026) 
I gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il Regolamento, propongano i loro 
candidati entro il 14 maggio, in modo da pubblicarli domenica 16 e poterli poi 
votare il 22 e 23 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 25 4^ DOMENICA DI PASQUA 
58^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

GIORNATA DEDICATA AD AVVENIRE (DIOCESI DI TREVISO) 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa con presentazione bambini di Prima Comunione (primo 
gruppo), al termine brevi prove in preparazione alla celebrazione. 
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). 

Mar 27 21.00 Commissione liturgica (in videoconferenza) 
Mer 28 17.00 Formazione degli animatori del Grest (1° di 3 incontri) 
Gio 29 19.00 Vespri, segue adorazione eucaristica fino alle 20.00 (S. Chiara) 
Ven 30 16.30 Confessioni e prove dei ragazzi di Prima Comunione (1° gruppo) 

20.30 Celebrazione penitenziale per i genitori dei ragazzi di Prima 
Comunione (sarà disponibile un servizio di babysitting).  

Sab 1 Raduno chierichetti e ancelle della Collaborazione Antoniana: ore 10.30  
Santa Messa in chiesa a Camposampiero segue dolce sorpresa.  
Confessioni: a Camposampiero (in S. Chiara): 11.00-12.00 d. Claudio.  
Don Mario: 17.00-18.00 (1° e 3° sabato a Rustega gli altri a Camposampiero) 

Dom 2 5^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa con accoglienza dei prossimi battezzandi. 
11.00 S. Messa di Prima Comunione (primo gruppo) 
15.00 S. Battesimo di Farella Caterina di Adriano e Libralon Elisa. 
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… 
 
 

• GIORNATA DI “AVVENIRE”: in questa domenica 25 aprile, su “Avvenire”, c’è 
un inserto dedicato alla diocesi di Treviso. Troverete copie del giornale della 
domenica al centro della Chiesa: potete prenderlo. 

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

• SAN MARCO E VISITA PASTORALE: accompagniamo con la preghiera la 
comunità di San Marco che domenica 25 festeggia il Patrono e che accoglierà 
sabato 1° maggio il Vescovo Claudio in visita pastorale al gruppo di 4 
parrocchie che comprende anche S. Giustina in Colle, Fratte e Villa del Conte. 

 

GREST 2021: “VOGLIAMO TE COME ANIMATORE!”: Sono aperte le iscrizioni per 
i nuovi animatori. SE sei interessato/a e frequenti le scuole superiori, contatta: 
Chiara: 340.3117780; Laura: 348.2500316; Canonica: 049.5790055. 
La FORMAZIONE sarà: 28/4 ore 17-19; 16/5 ore 16 in poi; 26/5 ore 20 in poi. 

mailto:preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com


 
 

LAVORI ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
Il restauro della Statua della Madonna della Salute procede: chi vuole può 
vedere il restauro “in diretta” attraverso la grata della sacrestia. Per sostenere 
economicamente i lavori potete fare offerte liberali al parroco oppure in forma 
anonima nella cassetta apposita in chiesetta (nella grata della sacrestia). 

 

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) 
 

30. Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima umanità si 
indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra 
un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina un’indifferenza di comodo, fredda e 
globalizzata, figlia di una profonda disillusione che si cela dietro l’inganno di una 
illusione: credere che possiamo essere onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla 
stessa barca. Questo disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, conduce «a 
una sorta di cinismo. Questa è la tentazione che noi abbiamo davanti, se andiamo per 
questa strada della disillusione o della delusione. […] L’isolamento e la chiusura in se 
stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare un 
rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, 
sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell’incontro, sì». 
31. In questo mondo che corre senza una rotta comune, si respira un’atmosfera in cui «la 
distanza fra l’ossessione per il proprio benessere e la felicità dell’umanità condivisa 
sembra allargarsi: sino a far pensare che fra il singolo e la comunità umana sia ormai in 
corso un vero e proprio scisma. […] Perché una cosa è sentirsi costretti a vivere insieme, 
altra cosa è apprezzare la ricchezza e la bellezza dei semi di vita comune che devono 
essere cercati e coltivati insieme». La tecnologia fa progressi continui, ma «come sarebbe 
bello se alla crescita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche corrispondesse anche 
una sempre maggiore equità e inclusione sociale! Come sarebbe bello se, mentre 
scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi 
orbitano attorno!».  
 

Le pandemie e altri flagelli della storia 
32. Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per 
un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si 
salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Per questo ho detto che «la 
tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini 
e priorità. […] Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli».                                             (continua) 



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

Sabato 24 San Fedele da Sigmaringen, presbitero e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Poletto; Deff. Fam. Tonello e Pinton; Lina Baldassa, 
Lino Gallo e Angela; Renato Busolin; Maristella Luisetto; Luigia Pallaro, Anna Bortolo; 
Giorgio Crismani (1° Ann.) e Teresa Libralato; Arnobia Pallaro e Alice; Gino Gesuato, 
Antonietta Prevedello (Ann.); Pierluigi Milani e Filomena Ometeme.  

Domenica 25 4^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Graziano Chiggiato. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Rino Pasquale e Luigia; Giuliano 
Squizzato e Silvio; Giovanna e Maria Marconato; Gianna e Luisa D’Ascoli; def. fam. 
Pecoraro e Fiorentino. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Armando Bertapelle; Tiso Cavinato; Susy Ruffato (1° Ann.) e 
Silvano; Luigino Marconato. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Claudio Serato e Armida Carraro; Giovanni 
Bertan e Mari Gatto; Irma e Sergio Benasciutti. 

Lunedì 26 San Cleto, papa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Franca Avesani. 

Martedì 27 SAN LIBERALE, PATRONO DELLA DIOCESI DI TREVISO 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e le intenzioni di un offerente. 

Mercoledì 28 San Pietro Chanel, presbitero e martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Teresa Perin. 

Giovedì 29 Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e le intenzioni di un offerente. 

Venerdì 30 San Pio V, papa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Riccardo e Antonio Pallaro.  

Sabato 1 San Giuseppe, lavoratore 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Teresa Garzaro e Stefano 
Martellozzo; Alessandro Marcato (26° ann.), Angelo e Maria; Anna Maragno e Aristide; 
Giancarlo Bertolo; Salvatore Silanus.  

Domenica 2 5^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Carla Marcato, Tullio e Maria; Tamara Cargnin; Pietro Ballan 
e Giulia Dalla Bona. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno; Giacinto e Antonia Marconato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Basso e Dina Carraro; Angelo Chiggiato e Elsa Luana; 
Riccardo Ruzzon e Giacomo Brunato e Luigia. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Irma Marcato e Gianni 
Beccegato. 
 

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). 
 
 


