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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

DISASTRO 
 

È sotto gli occhi di tutti la tremenda tragedia 
relativa alla cabinovia del Mottarone con le 
sue 14 vittime e il povero Eitan sopravvissuto. 
Ancora una volta dobbiamo constatare che 
l’ingordigia umana acceca e rende voraci gli uomini. Preghiamo il Signore per le 
vittime e per i “carnefici” che si sono lasciati incantare dal guadagno. Voglia il 
Signore che non ci siano altri che fanno “sacrifici umani” sugli altari del 
tornacono. La Trinità che oggi festeggiamo ci ricorda che alla “tavola” di Dio c’è 
un posto, per noi. Siamo certi che le vite spezzate trovano posto lì e un giorno 
tutte le vite spezzate potranno ricostituirsi nella vita nuova del Cristo risorto. 
Intanto vigiliamo su noi stessi, perché lo stesso “demone” non ci illuda… 
 

VOTA PER LA TUA PARROCCHIA 
Sabato 29 e domenica 30 dopo le Messe, chi vuole, potrà votare per i membri eletti del 
nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale: riceverete all’ingresso la scheda cartacea sulla 
quale potrete esprimere fino a 4 voti e aggiungere un nome “libero” come 5° indicazione. 
All’uscita da Messa potrete inserire nell’urna la vostra scheda. Da domenica fino a 
venerdì sarà possibile esprimere online il proprio voto (solo i 4 voti proposti): apri il link 
che troverai nel sito della parrocchia (www.parrocchiapieroepaolocsp.it). 

Domenica 30 maggio 2021 
Santissima Trinità 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 30 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… per scambiare 2 parole. Dopo le Messe. 
09.30 S. Messa: FESTA DEL CATECHISMO  
10.45 Assemblea del NOI-Oratorio: TUTTI I SOCI INVITATI (ex Cinema) 
12.00 S. Battesimo di Pietro Scantamburlo di Mattia e Anna Scanferla 
e Alessandro Bianchi di Leonardo e Valentina Caccin. 
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). 
DOPO LE S. MESSE SARA’ POSSIBILE VOTARE PER IL NUOVO CPP! 

Lun 31 20.30 Chiusura del Mese di maggio, in chiesa. 
Mar 1 21.00 Incontro Gruppo 8 settembre 
Ven 4 In giornata i Ministri portano la Comunione ai malati. 
Sab 5 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 6 CORPUS DOMINI: Le Messe si concluderanno con un breve momento di 
adorazione eucaristica e benedizione dei presenti. 
NOI-ORATORIO: RI-APERTO… per scambiare 2 parole. Dopo le Messe. 
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… 
 
 

• PREMIO DI POESIA RELIGIOSA: 25° edizione premio Poesia Camposampiero, 
dal 3 al 6 giugno, tutti gli appuntamenti nelle locandine e nei social della 
biblioteca. 

• 1-13 GIUGNO: TREDICINA DI SANT’ANTONIO. Ogni sera in santuario, alle 
18.30, recita della Tredicina. Alle 19.00 S. Messa concelebrata a turno con i 
parroci del Camposampierese. A seguire, alle 20.30 la reliquia del Santo 
arriverà nelle Chiese per la benedizione di famiglie, anziani, malati della 
parrocchia. Domenica 13, ore 17.00 S. Messa a S. Pietro con le 3 parrocchie 
del comune di Camposampiero (Santi Pietro e Paolo, San Marco e Rustega), 
presente la reliquia, segue benedizione dei bambini.  
 

GREST 2021: “PER SOGNARE”: Dal 20 giugno al 3 luglio, dalle 15 alle 18.30, i 
posti saranno limitati (110 ragazzi).  
ISCRIZONI: 29/5, 16-17.30. 30/5, 10.30-12. 05/6, 16-17.30. 06/6, 10.30-12. 12/6, 
16-17.30, 13/6, 10.30-12. INFO: Laura 3482500316 e Irene 3240986154 

 

PROGETTO 8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
Durante tutto il MESE DI GIUGNO, in tutte le domeniche, in oratorio, al 
mattino, ci saranno degli incaricati che vi potranno aiutare con informazioni o, se 
volete, compilando per voi il modulo e raccogliendolo per poi spedirlo in Posta.  



 
 

STA A NOI: Sei una famiglia (o conosci qualcuno) che a causa del Covid vive un 
momento di forte disagio economico e familiare. Oppure una piccola impresa. 
Chiama il 333.9922571 (9.30-11 e 16-18) o staanoi.camposampiero@gmail.com.  
 

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. 
 

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) 
 

Aggressività senza pudore 
44. Proprio mentre difendono il proprio isolamento consumistico e comodo, le persone 
scelgono di legarsi in maniera costante e ossessiva. Questo favorisce il pullulare di forme 
insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a demolire 
la figura dell’altro, con una sfrenatezza che non potrebbe esistere nel contatto corpo a 
corpo perché finiremmo per distruggerci tutti a vicenda. L’aggressività sociale trova nei 
dispositivi mobili e nei computer uno spazio di diffusione senza uguali. 45. Ciò ha 
permesso che le ideologie abbandonassero ogni pudore. Quello che fino a pochi anni fa 
non si poteva dire di nessuno senza il rischio di perdere il rispetto del mondo intero, oggi 
si può esprimere nella maniera più cruda anche per alcune autorità politiche e rimanere 
impuniti. Non va ignorato che «operano nel mondo digitale giganteschi interessi 
economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando 
meccanismi di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il 
funzionamento di molte piattaforme finisce spesso per favorire l’incontro tra persone 
che la pensano allo stesso modo, ostacolando il confronto tra le differenze. Questi 
circuiti chiusi facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, fomentando 
pregiudizi e odio». 46. Occorre riconoscere che i fanatismi che inducono a distruggere gli 
altri hanno per protagonisti anche persone religiose, non esclusi i cristiani, che «possono 
partecipare a reti di violenza verbale mediante internet e i diversi ambiti o spazi di 
interscambio digitale. Persino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano 
la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon 
nome altrui». Così facendo, quale contributo si dà alla fraternità che il Padre comune ci 
propone?                                                                                                                             (continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Lorenzo Santi di Cristian ed Erica Zanon. 

• Ricordiamo Pasqua Bordin in Gonzo che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 29 Santa Bona da Pisa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Renzo Tonello; Maristella Luisetto; 
Bruno Osto; Luigi Milani e Veronica; Marina Ferriani. 

Domenica 30 SANTA TRINITA’ – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Fior, Narciso, Cesarina e Delfina; def. Fam. Andrea 
Fantinato; Graziano Chiggiato; Guido Pallaro, Pietro, Maria e Severina; def. Fam. Pietro 
Barban, Ausilia e figli; Aldo Valentini e Adelia (Ann.); Tamara Cargnin; Renato Cagnin e 
Mario. 09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Antonio Cappelletto; def. 
Fam. Mamprin. 11.00 25° Ann. di Matrimonio di Maurizio Marsura e Cadò Antonella.  
Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato; Amelia Filippi, Mario Zanchin (50° Ann.); Alfonso 
Carraro, Ada Scantamburlo; Luigi Parin e Adelia Siminiato; Orlando Franco. 18.00 
Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Deff. Fam. Roma, Salvori, Tonon e Bragato; Lino 
Ruffato e Luigino, Onorina Carlon; Giuseppe Luise e Marcella Stocco; Giorgio Pilotto 
(Ann.) 

Lunedì 31 Visitazione della B. V. Maria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia 

Martedì 1 San Giuistino, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Maria Marinetti. 

Mercoledì 2 San Guido d’Acqui 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo il defunto mons. Giovanni Torresan (33° anniv.); Mario 
Costa e Antonietta; coniugi Vittadello Silvio e Teresa, Giuseppe e Iolanda; coniugi Ida e 
Alfonso Adimico; def. Fam. Adimico; monica Parolin e Rino Cavallin. 

Giovedì 3 San Carlo Lwanga e compagni, martiri 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia 

Venerdì 4 San Francesco Caracciolo - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 5 San Bonifacio martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Teresa Garzaro e Stefano 
Martellozzo; Renato Busolin; Narciso Forasacco; Gianfranceo Maragno. 

Domenica 6 Domenica del CORPUS DOMINI – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Carla Marcato, Tullio e Maria; Renato Cagnin e Mario. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina; Mario Pinton; Alfeo Scarpazza; 
Antonio Cappelletto; coniugi Rino Pasquale e Luigia. 11.00 40° anniversario di 
matrimonio di Eugenio Tonellotto e Vally Pedron. Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino 
Marconato; Piero Trevisan; Franco Orlando; Adriano Pallaro, Carlo e Maria. 18.00 
Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Marina Toaldo, Mariano e 
Raffaele; Adele Cherubnin e Giuseppe Pravato. 
 

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). 


