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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

“P” COME PASTORALE 
 

Il nostro cammino verso il nuovo CPP ci porta ad  
approfondire la seconda lettera di questa sigla che  
sta per “PASTORALE”. Il riferimento è immediato e 
lo abbiamo appena incontrato nel Vangelo: è il  
Buon Pastore, cioè Gesù. Dunque in questo consiglio siamo chiamati ad imitare il 
Buon Pastore che guida il gregge per il suo bene. Il CPP guida, insieme al parroco 
la parrocchia per cercare di fare le scelte come le farebbe Gesù, per il bene di 
tutti. Proprio perché il Buon Pastore non è il parroco da solo, non può nemmeno 
pensare di capire da solo quale sia la volontà di bene del Signore per il suo 
popolo, ma la riconosce proprio nel momento in cui la cerca insieme al suo 
popolo. Parafrasando papa Francesco sullo stile del pastore, anche il CPP, a volte 
starà davanti per indicare la direzione, a volte in mezzo per camminare insieme, 
a volte dietro per incoraggiare i più deboli. Così dovranno cercare di fare, 
insieme, tutti i nuovi membri del CPP, perché davvero sia un Consiglio 
“pastorale”, cioè del Buon Pastore che cerca il bene di tutti.  
 

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 2 maggio 2021 
5^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 3 20.30 Direttivo del NOI oratorio (in oratorio). 
Mer 5 20.30 Gruppo catechisti/e (in oratorio) 
Gio 6 20.30 S. Rosario comunitario per la fine della pandemia (in chiesa) 
Ven 7 20.30 Veglia vocazionale intervicariale a Rustega (per giovani) 
Sab 8 14.30 Prima Confessione (secondo gruppo) 

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 9 6^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. Ci sarà la 
consegna dei 10 Comandamenti ai ragazzi/e del 5° anno del catechismo. 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo  
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… 
 
 

• ROSARI PER LA FINE DELLA PANDEMIA: nei 4 giovedì di maggio, come ci 
chiede il Papa, pregheremo il Rosario per chiedere la fine della pandemia.  

• VEGLIA VOCAZIONALE: a Rustega venerdì 7, una veglia per pregare e chiedere 
al Signore che i giovani possano scoprire la loro vocazione. Ci sarà la 
testimonianza di un seminarista e di una coppia di giovani sposi. 

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

• CERCHIAMO NUOVI VOLONTARI ACCOGLIENZA PER I FUNERALI: è un servizio 
discreto e prezioso. C’è l’accoglienza e la pulizia banchi alla fine.  

 

ROSARI DEL MESE DI MAGGIO: oltre al Rosario per la fine della pandemia, nei 
capitelli (comunque all’aperto o in chiesa) si potrà riprendere la preghiera del 
Rosario con le attenzioni anticovid. Segnalo i Rosari alla Madonna della Salute, 
da lunedì a venerdì (escluso il giovedì), alle ore 19.30. 
 

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. 
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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” 

 

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

33. Il mondo avanzava implacabilmente verso un’economia che, utilizzando i progressi 
tecnologici, cercava di ridurre i “costi umani”, e qualcuno pretendeva di farci credere che 
bastava la libertà di mercato perché tutto si potesse considerare sicuro. Ma il colpo duro 
e inaspettato di questa pandemia fuori controllo ha obbligato per forza a pensare agli 
esseri umani, a tutti, più che al beneficio di alcuni. Oggi possiamo riconoscere che «ci 
siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare 
distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il 
gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risultato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi 
dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore 
della realtà». Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la 
pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre 
relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra 
esistenza. 34. Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non 
sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di essere 
padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio dire che si tratta di 
una sorta di castigo divino. E neppure basterebbe affermare che il danno causato alla 
natura alla fine chiede il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella. 
Viene alla mente il celebre verso del poeta Virgilio che evoca le lacrimevoli vicende 
umane. 35. Velocemente però dimentichiamo le lezioni della storia, «maestra di vita». 
 Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in 
un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che 
alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”. Che non sia stato l’ennesimo grave 
evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare. Che non ci dimentichiamo degli 
anziani morti per mancanza di respiratori, in parte come effetto di sistemi sanitari 
smantellati anno dopo anno. Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un 
salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo 
bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, 
tutte le mani e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato. 36. Se non 
riusciamo a recuperare la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di 
solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni, l’illusione globale che ci inganna 
crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda alla nausea e al vuoto. Inoltre, non si 
dovrebbe ingenuamente ignorare che «l’ossessione per uno stile di vita consumistico, 
soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e 
distruzione reciproca». Il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro 
tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia.                                                        (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di CATERINA Farella 

• Ricordiamo Elio Trevisan che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

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: Lino Pallaro; Ettore Zecchin 

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; Giovanni Fior (Ann.), Narciso, Cesarin e Delfina 
09.30 Ricordiamo i defunti: Severino Maragno; Giacinto e Antonia Marconato; Frona 
Mihai; Pal Tarciziu; Claudio e Pino Marconato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Basso e Dina Carraro; Angelo Chiggiato e Elsa Luana; 
Riccardo Ruzzon e Giacomo Brunato e Luigia; Alfonso Carraro e Ada; Ettore Zecchin. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Irma Marcato e Gianni 
Beccegato; Ettore Zecchin; Esterino Pavan e Emanuela; Bruno Dal Corso; Natalina 
Romanato; Emilio Gallo e Ada. 

Lunedì 3 Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 4 San Floriano di Lorch 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 5 San Gottardo di Hildesheim, monaco 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello e 
Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico (coniugi); Giovanni Sabbadin e 
Clementina; Lino Santi e Emanuela 

Giovedì 6 San Pietro Nolasco 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 7 Santa rosa Venerini e Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Ludovico Pallaro, Narcisa, Bruno e Ugo, Giuseppe 
Pallaro (2° Ann.) 

Sabato 8 San Vittore il Moro 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Livia Serafin; Gianfranco Maragno; 
Giulia Targhetta, Piero, Armando e Graziella; Rita e Arnaldo Pallaro 

Domenica 9 6^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Attilio Gallo, 
Bruno e Mario; Annamaria Sandonà; Ignazio Scolaro e Maria Ballan; Giuseppe Bonamigo; 
Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton; Alfeo Scarpazza; Antonio Costa, Angela e 
Giuseppe; Luigi Valentini 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Florinda Boschello, Angelo Rettore, Antonio 
Fantinato, Pierina Pallaro; Claudio e Pino Marconato; Carlo Pallaro, Maria e Adriano 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Renato Bison e Renata Marcello; Gino, 
Marcellina e Renzo Beltrame; Guido Fassina e Maria 
 
 


