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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

PER SEMPRE, PER TUTTI 
Era su tutti i giornali la storia di don Riccardo, 
prete della diocesi di Todi, che annuncia in 
chiesa di lasciare il ministero e tutti applaudono. 
Non giudico il caso, che non conosco, e mi pare 
positivo che tutto sia stato coraggiosamente pre- 
so in mano insieme al Vescovo. Non sono però d’accordo con l'enfasi mediatica, 
certo inevitabile, sul fatto che… abbia seguito il "cuore"... So bene che la fedeltà 
non è più una virtù pubblicamente apprezzata (in privato non è così), ma il "per 
sempre" ritengo continui valere per tutti, certamente per noi cristiani e quindi 
anche per i preti. Tutti possono sbagliare, e come chiesa abbiamo ancora molta 
strada da fare su molti fronti, specie quello delle coppie, ma non può venire 
meno l'orizzonte di senso verso cui tutti siamo chiamati: l'amore è sempre “per 
sempre” o non è amore. Per gli sposi e i preti, per le coppie e i singoli, per i 
consacrati e i laici. C'è, ad un certo punto della vita, un "per sempre" per tutti. 
Per il credente è appello di Dio (ma c’è un appello anche umano). Altrimenti Dio 
sono “io” e inevitabilmente non saprò più né chi sono né dove sto andando. 
Preghiamo per don Riccardo, se trova un buon amore sono contento, però mi 
dispiace che non abbia potuto (voluto?) continuare a fare il prete. Ogni amore 
vale, ma se è "per sempre" avrà più intenso il profumo di Dio. Per questo il 
sacramento del matrimonio vale e anche da preti è gioia amare “per sempre”. 

Domenica 18 aprile 2021 
3^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Mar 20 20.00 Consiglio di Azione Cattolica 
Gio 22 19.00 Vespri, segue adorazione eucaristica fino alle 20.00 (S. Chiara) 
Sab 24 Confessioni: a Camposampiero (in S. Chiara): 11.00-12.00 d. Claudio.  

17.00-18.00 “Voi chi dite che io sia?” Lettura continua del Vangelo di 
Marco. 2° di 4 incontri (prox 8 e 15/5), PER TUTTI (in chiesa o S. Chiara) 
A Rustega: 17.00-18.00 d. Mario (2° e 4° sabato a Camposampiero). 
In chiesa: 17.00-18.00 d. Mario (1° e 3° sabato a Rustega). 

Dom 25 3^ DOMENICA DI PASQUA 
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. 
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. È ripresa l’adorazione comunitaria al giovedì sera, 
dopo la S. Messa. Sarà in S. Chiara e inizierà con la recita dei Vespri alle 19.00.    

 

TESSERAMENTO DEL NOI E AMICI DELL’ORATORIO: Questa domenica, terza del mese ci 
sarà la possibilità di TESSERAMENTO al NOI e pagamento quota AMICI DELL’ORATORIO. 
 

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. 
 

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE (2021-2026) 
Il CPP uscente ha approvato il Regolamento che ci porterà al nuovo CPP: Lo 
trovate come inserto in questo foglietto. Oltre ai membri di diritto, quelli 
designati dai gruppi e nominati dal parroco, ci saranno alcuni eletti dopo le 
Messe il 22 e 23 maggio 2021. Entro il 15/5 saranno esposte le liste elettorali. 
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LAVORI ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
 

In questi giorni è iniziato il restauro della Statua della Madonna della Salute. 
Sarà realizzato in sacrestia e visibile a tutti. In chiesetta sarà posizionato un 
cartellone con foto e spiegazioni delle indagini e dei lavori che man mano 
verranno realizzati dalle restauratrici. 
Contemporaneamente il Consiglio pastorale ha approvato il progetto del nuovo 
altare e di adeguamento liturgico secondo le indicazioni del competente ufficio 
diocesano. I lavori in questo caso procederanno in parallelo ai contributi che 
riceveremo. 
ABBIAMO QUINDI BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI, due le modalità: 

• Finanziare uno dei capitoli di spesa o una parte (basta rivolgersi a d. Claudio). 

• Fare una offerta tramite le buste che trovi in chiesa da lasciare nella cassetta 
che trovi presso la grata della sacrestia. 

COSTI: 
• Restauro della statua (restauro, sondaggi e pulitura cornice): 8.750 più iva. 

• Manutenzione dell’altare del 700 (restauro nicchia e pulitura): da determinare. 

• Nuova Mensa e ambone (marmo, opere metalliche): il marmo è stato offerto dalla 
ditta fornitrice, la “Campolonghi Italia” di Massa, le opere metalliche da un 
benefattore.  

• Adeguamento liturgico: opere da elettricista, 500€; opere da pittore, 1.920€; opere 
da falegname, 7.750€; opere da muratore, 1.000€; aggiornamento impianto audio, 
3.000€; spese tecniche, 5.000€ (i prezzi sono esclusa iva). 

 

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) 
 

Globalizzazione e progresso senza una rotta comune 
29. Con il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb non ignoriamo gli sviluppi positivi avvenuti 
nella scienza, nella tecnologia, nella medicina, nell’industria e nel benessere, soprattutto 
nei Paesi sviluppati. Ciò nonostante, «sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, 
grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire 
internazionale, e un indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. 
Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine 
e di disperazione […]. Nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in 
una situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del 
futuro e controllata dagli interessi economici miopi». Segnaliamo altresì «le forti crisi 
politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali. […] 
Nei confronti di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a 
scheletri umani – a motivo della povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale 
inaccettabile». Davanti a questo panorama, benché ci attraggano molti progressi, non 
riscontriamo una rotta veramente umana.                         (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 17 San Simeone Bar Sabba’e 

19.00 Ricordiamo i defunti: Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e 
Aristide; Giancarlo Berton; Narciso Forasacco 

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; 
Graziano Chiggiato 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo e Eleonora; Raffaele Tomasin e Pasqua; 
Antonia Tonellotto, Luigi e Natalina; Pietro Pallaro e Maria 
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; Bruno Ruffato; Michele Frodella, Maria Falabella, Gino Perusin, Irene 
Munari, Lino Perusin e Maria 

Lunedì 19 San Leone IX, Papa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 20 Santa Sara di Antiochia, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Bruno Forin e Ada; Mons. Luigi 
Rostirola 

Mercoledì 21 Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Monica Parolin 

Giovedì 22 San Leonida di Alessandria, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: 

Venerdì 23 San Giorgio, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Lea Greselin; Maria Porcedda in Cabras 

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.), Teresa Libralato; Arnobia Pallaro e Alice; Gino Gesuato, 
Antonietta Prevedello (Ann.)  

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; Marconato Giovanna e Maria 
11.00 Ricordiamo i defunti: Armando Bertapelle; Tiso Cavinato; Susy Ruffato (1° Ann.) e 
Silvano 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Claudio Serato, Armida Carraro; Giovanni 
Bertan, Mari Gatto 
 

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). 
 
 


