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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

SAN PIETRO E RUSTEGA 
Domenica scorsa è venuto tra noi il Vescovo Michele 
per incontrare i Consigli Pastorali ed Economici delle 
nostre due parrocchie: ha annunciato che ufficialmen- 
te diventerò parroco anche di Rustega. Le note vicen- 
de di don Marco (fortunatamente la parte giudiziaria 
si è già conclusa, ovviamente a suo favore: era la parte lesa), che lo hanno portato a un 
periodo di riposo, hanno solo accelerato ciò che già era previsto nell’ambito del progetto 
della Collaborazione pastorale. Il progetto prevedeva, nel medio periodo, causa la 
carenza di sacerdoti, l’affidamento delle due comunità allo stesso parroco: ora questo 
momento è arrivato e ci sarà l’occasione di un saluto a don Marco e per un mio ingresso 
ufficiale. Intanto il cammino continua, nell’ambito di un collaborare tra comunità che 
condividono un pastore e nella grande Collaborazione Antoniana, verso un modo nuovo 
di essere Chiesa, più aperti all’annuncio e alla missione, più corresponsabili tra laici e 
consacrati, più capaci di esprimere una comunità di discepoli di Gesù chiamati da Lui ad 
essere fratelli e sorelle tra loro e con tutti. È la sfida di questo tempo di cambiamento 
d’epoca, come lo chiama papa Francesco, a cui il Signore chiama noi cristiani di queste 
terre di antica fede cristiana, oggi certamente bisognosa di nuova linfa.    (d. Claudio) 
  

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE (2021-2026) 
I gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il Regolamento, propongano i loro 
candidati entro il 21 maggio, in modo da pubblicarli domenica 23 e poterli poi 
votare il 29 e 30 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 

Domenica 16 maggio 2021 
Ascensione del Signore 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 16 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
NOI-ORATORIO: RI-APERTO… per scambiare due parole, un sorriso e 
regalare qualche dolcetto. Dopo le Messe. 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo 
11.00 S. Messa di Prima Comunione dei ragazzi del 4° anno del 
catechismo (2° gruppo). Gran parte dei posti saranno riservati 
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). 
16-21 Pomeriggio di formazione degli animatori del Grest 2021. 

Gio 20 20.30 S. Rosario comunitario per la fine della pandemia (in chiesa) 
Ven 21 20.00 S. Messa con le famiglie dei bambini di Prima Comunione 
Sab 22 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 23 DOMENICA DI PENTECOSTE 

NOI-ORATORIO: RI-APERTO… per scambiare due parole, un sorriso e 
regalare qualche dolcetto. Dopo le Messe. 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa e Cresima di GIULIA Tosetto, GIULIA Barison LINDA 
Arienti che non l’hanno celebrata con i compagni lo scorso anno. 
16.00 CONVOCAZIONE DIOCESANA DI PENTECOSTE: “È lo Spirito che 
dà la vita”. Incontro con il Vescovo Michele e tutta la chiesa 
diocesana. A San Nicolò in numero limitato. Nella chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo a Camposampiero per i fedeli delle parrocchie della 
Collaborazione pastorale Antoniana: sarà videotrasmessa per tutti. Un 
prezioso momento di comunione tra vescovo e fedeli. Venite numerosi 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• PELLEGRI-VIAGGIO DEI GIOVANI DELLA COLLABORAZIONE (18-30 anni): dal 16 
al 22 agosto con mete Spello-Assisi-Loreto. Una settimana di fraternità e di 
condivisione, da non perdere! Per informazioni e adesioni, prendere contatti 
con d. Giovanni: cel.338.7648255; mail: giovanni.marcon@outlook.it. 

 

L’ORATORIO RI-APRE 

Domenica 16 maggio dopo le MESSE, insieme a tutti gli oratori della diocesi faremo 
un’apertura “simbolica”. Un open day straordinario per incontrarci, salutarci, rivedere il 
nostro oratorio vissuto e felicemente invaso (anche se il bar deve restare chiuso), 
rispettando le norme anitcovid. Chi vuole potrà tesserarsi e versare la quota AMICI 
DELL’ORATORIO. Venite tutti anche solo per ricevere e dare un sorriso. Vi aspettiamo! 
Contiamo di tenerlo aperto in questa modalità ogni domenica. Non mancate 
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GREST 2021: “VOGLIAMO TE COME ANIMATORE!”: 
Sono ancora aperte le iscrizioni animatori. SE sei interessato/a e frequenti le 
scuole superiori, contatta: Chiara: 340.3117780; Laura: 348.2500316; Canonica: 
049.5790055. La FORMAZIONE sarà: il 16/5 ore 16 in poi; 26/5 ore 20 in poi. 
 

 
 

 

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) 
 

39. Per giunta, «in alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, 
spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di 
chiusura e di ripiegamento su se stessi». I migranti vengono considerati non abbastanza 
degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che possiedono 
la stessa intrinseca dignità di qualunque persona. Pertanto, devono essere “protagonisti 
del proprio riscatto”. Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le 
decisioni e il modo di trattarli, si manifesta che li si considera di minor valore, meno 
importanti, meno umani. È inaccettabile che i cristiani condividano questa mentalità e 
questi atteggiamenti, facendo a volte prevalere certe preferenze politiche piuttosto che 
profonde convinzioni della propria fede: l’inalienabile dignità di ogni persona umana al di 
là dell’origine, del colore o della religione, e la legge suprema dell’amore fraterno. 
40. «Le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo». Ma oggi 
esse risentono di una «perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa 
ogni società civile». L’Europa, ad esempio, rischia seriamente di andare per questa 
strada. Tuttavia, «aiutata dal suo grande patrimonio culturale e religioso, [ha] gli 
strumenti per difendere la centralità della persona umana e per trovare il giusto 
equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di 
garantire l’assistenza e l’accoglienza dei migranti». 
41. Comprendo che di fronte alle persone migranti alcuni nutrano dubbi o provino 
timori. Lo capisco come un aspetto dell’istinto naturale di autodifesa. Ma è anche vero 
che una persona e un popolo sono fecondi solo se sanno integrare creativamente dentro 
di sé l’apertura agli altri. Invito ad andare oltre queste reazioni primarie, perché «il 
problema è quando [esse] condizionano il nostro modo di pensare e di agire al punto da 
renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la paura ci 
priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro».                                 (continua) 

La diocesi mette a disposizione una parte consistente 
dell’8xmille, per aiutare famiglie (fino a 3.000 euro a fondo 
perduto) o piccole imprese (da 5 a 25.000 euro di mutuo 
agevolato) che, a CAUSA DEL COVID, stanno vivendo un 
forte disagio. Per accedere a questi fondi: telefonare al 
333.9922571 (martedì 9.30-11.00 o 16-18) oppure scrivere 
a staanoi.camposampiero@gmail.com. Siate SENTINELLE! 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Matrimonio di Giulio Conte e Veronica Bravatà. 

• Ricordiamo Stefano Moreschini che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 15 Sant’Isidoro 

19.00 Ricordiamo il 50° Matrimonio di Gesuato Paolo e Cecchin Giannina. 
Ricordiamo i defunti: Linda Segato - Tonello; Narciso Forasacco; Bruno Osto; Deff. Fam. 
Roma, Salvori, Tonon, Bragato; Antonietta Prevedello in Carraro; Fausto Rainato; Bruno 
Gasparini, Clara e Michela. 

Domenica 16 Ascensione del Signore – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Vittoria 
Masetto; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Narciso Forasacco; Gastone 
Pietrobon; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna; Graziano 
Chiggiato, Giovanni e Luiggia; Gina Pallaro e Luigi. 09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e 
Pino Marconato; Marcello Gallo (5°Ann.); Paolo Gallo e,deff. Fam. Priore; Luigi 
Tonellotto, Antonia e Natalina; Don Guido, Tiziano, Renza Zuanon, Giovanni, tino, rita, 
Giampaolo, Daniela Marconato. 11.00 Ricordiamo i defunti Fam. Scanferla; Paolo 
Garzaro e Giuseppe; Bruno Casotto (4° Ann.); Sabbadin Vittoria; Luigi Ruffato; Celio 
Calzavara; def. Fam. Minervini, Ballan, Valentini e Tuzza. 18.00 Ricordiamo i defunti: 
Marco Guion; Antonio Peron; Matteo Griggio, Ada Rossi. 

Lunedì 17 San Pasquale Baylon 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 18 Sant’Erik IX 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo il defunto Sergio Martellozzo. 

Mercoledì 19 San Dunstano 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo il defunto Gino Zantomio. 

Giovedì 20 San Bernardino da Siena 

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

Venerdì 21 San Eugenio Mazenod 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 22 Santa Rita da Cascia 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Maria Casarin, Olga e Irma 

Domenica 23 PENTECOSTE – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Aldo Betto e Maria. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Ivana Dainese Canciani; Delia e Michele Busato; Fulvio Nalon 
e Daniela Bovo. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Luigino Marconato; Claudio e Pino Marconato; Bruno Osto; 
Raffaele Barduca e Giovanna. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Claudio Serato e Armida Carraro; Giovanni 
Bertan e Mari Gatto; Renato Busolin, Giacomo e Lisa; def. Fam. Roma, Salvori, Tonon e 
Bragato. 
 

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). 
 


