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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

SANT’ANTONIO in “casa” 
 

È un’edizione diversa quella della Tredicina e la 
festa del Santo, quest’anno, non solo perché è 
domenica, ma anche a causa del Covid.  
La  prima  ha  visto  ogni  parrocchia del territorio  
recarsi ai Santuari solo con il parroco e una rappresentanza dei fedeli, per poi 
accogliere la reliquia del Santo “in casa”, nella propria chiesa parrocchiale o sul 
sagrato per la benedizione di tutta la Comunità. 
La seconda vedrà, domenica 13, le 3 parrocchie del nostro comune (Santi Pietro 
e Paolo, San Marco e Rustega) radunarsi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo 
accogliendo la reliquia con la quale verranno benedetti i bambini e le famiglie. 
Alle 19.00 invece, la grande Celebrazione eucaristica con la presenza del Vescovo 
di Treviso, mons. Michele Tomasi e tutti i sindaci del territorio. Ci affidiamo 
insieme all’intercessione di Sant’Antonio per essere liberati dalla pandemia. 
 

PROGETTO 8 X MILLE 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.  

RICORDATI DI FIRMARE!!! 

Domenica 13 giugno 2021 
11^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 13 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). 
SANT’ANTONIO DA PADOVA 

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 (NON c’è la Messa delle 18.00) 
 Ore 19.00 S. Messa solenne con il Vescovo Tomasi e tutti i sindaci 
(presso i santuari).  

Gio 17 Incontro catechisti San Pietro e Rustega: 18.30 partecipazione alla 
Messa a Camposampiero, segue pizza insieme a Rustega. 

Ven 18 21.00 Assemblea della Scuola dell’Infanzia Umberto I. 
Sab 19 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 20 9.30 Santa Messa per iniziare il GREST San Pietro e San Marco insieme. 

12.00 S. Battesimo di Adele Zecchin di Simone e Luana, Giulio Scapin di 
Manuel e Chiara, Jasmine Bertolo di Marco e Lilia. 
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). 
15.30-18.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE in Oratorio (ultimo 
incontro del vecchio Consiglio). 

 

• NUOVO NUMERO DI “VOCE DELLA COMUNITA’”: in questa domenica esce il 
nuovo numero della nostra rivista parrocchiale. È la comunità che si racconta 
nelle tante iniziative realizzate in questo tempo, ma anche si interpreta nel 
cercare di cogliere i segni dello Spirito e, in fine, trovate i programmi estivi.  

• RIAPERTURA DEL BAR DELL’ORATORIO, finalmente, con le regole anticontagio 

• BUSTA DI META’ ANNO: Finora ne abbiamo raccolte 12 per 260 euro di 
offerte. Vanno riportate in chiesa o in canonica. 
 

VEGLIA VOCAZIONALE a Massanzago, venerdì 18, ore 20.45 dedicata a don 
Mattia Agostini che diventa prete sabato 26 luglio con altri 3 seminaristi. 

 

CAMPO-VACANZE PER ADULTI E FAMIGLIE: dal 8 al 15 agosto a San Giovanni di 
Spello. Un soggiorno autogestito con momenti comuni e di relax riservati alla 
famiglia. Programma da progettare insieme. Rivolgersi a don Claudio. 
 

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.  
 

mailto:staanoi.camposampiero@gmail.com


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) 
 

Informazione senza saggezza 
47. La vera saggezza presuppone l’incontro con la realtà. Ma oggi tutto si può produrre, 
dissimulare, modificare. Questo fa sì che l’incontro diretto con i limiti della realtà diventi 
insopportabile. Di conseguenza, si attua un meccanismo di “selezione” e si crea 
l’abitudine di separare immediatamente ciò che mi piace da ciò che non mi piace, le cose 
attraenti da quelle spiacevoli. Con la stessa logica si scelgono le persone con le quali si 
decide di condividere il mondo. Così le persone o le situazioni che hanno ferito la nostra 
sensibilità o ci sono risultate sgradite oggi semplicemente vengono eliminate nelle reti 
virtuali, costruendo un circolo virtuale che ci isola dal mondo in cui viviamo. 
48. Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un 
paradigma di atteggiamento accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro, gli 
presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. Tuttavia, «il mondo di oggi è in 
maggioranza un mondo sordo […]. A volte la velocità del mondo moderno, la frenesia ci 
impedisce di ascoltare bene quello che dice l’altra persona. E quando è a metà del suo 
discorso, già la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora non ha finito di 
parlare. Non bisogna perdere la capacità di ascolto». San Francesco d’Assisi «ha ascoltato 
la voce di Dio, ha ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la voce del malato, ha 
ascoltato la voce della natura. E tutto questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il 
seme di San Francesco cresca in tanti cuori». 
49. Venendo meno il silenzio e l’ascolto, e trasformando tutto in battute e messaggi 
rapidi e impazienti, si mette in pericolo la struttura basilare di una saggia comunicazione 
umana. Si crea un nuovo stile di vita in cui si costruisce ciò che si vuole avere davanti, 
escludendo tutto quello che non si può controllare o conoscere superficialmente e 
istantaneamente. Tale dinamica, per sua logica intrinseca, impedisce la riflessione serena 
che potrebbe condurci a una saggezza comune. 
50. Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella 
discussione appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi e di 
sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei 
popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci inonda non equivale a maggior 
saggezza. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet, e non è una 
sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata. In questo modo non si 
matura nell’incontro con la verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ultimi 
dati, sono meramente orizzontali e cumulative. Non si presta invece un’attenzione 
prolungata e penetrante al cuore della vita, non si riconosce ciò che è essenziale per dare 
un senso all’esistenza. Così, la libertà diventa un’illusione che ci viene venduta e che si 
confonde con la libertà di navigare davanti a uno schermo. Il problema è che una via di 
fraternità, locale e universale, la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a 
incontri reali. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Tommaso Carraro. 

• Ricordiamo Maria Grazia Bertan, Irene Andreazza e Wanda Greghi che il Signore ha 
accolto con Sé nei giorni scorsi. 

 

Sabato 12 Cuore Immacolato della B.V. Maria 

19.00 Ricordiamo i defunti: Giulia Targhetta, Piero, Armando e Graziella; Irena Zacna (25° 
Ann.), Anime del Purgatorio; Tiziano Allegro; Graziano Lago; Mauro Minervini. 

Domenica 13 11^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio; Teresa Cappelletto e Massimo; Emilio 
Vedovato; Giuseppe Bonamigo; Sereno Scantamburlo (Ann.); Mario Franceschin e Bruno, 
Annamaria Sandonà; Renato Cagnin e Mario; Angela Turcato. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Gianna e Luisa D’Ascoli; Deff. 
Fam. Pecoraro e Fiorentino; Lucia Franchetto; Piran Maria Antonietta. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Giovanni Polizzi e Rita Contin; 
Florinda Boschello, Angelo Rettore, Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; Orlando Franco; 
Giovanni Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano; Antonio Carraro e Silvano. 
17.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Lino Pasa, Bruna Peron; Renato Bison e Renata 
Marcello; Guido Fassina e Maria; Lucia Meini; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso. 
NON CI SARA’ LA MESSA DELLE ORE 18.00 

Lunedì 14 Sant’Eliseo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo il defunto Giovanni Artuso e le anime del Purgatorio 

Martedì 15 Santa Germana Cousin 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Maria Grazia Bertan; padre Massimiliano, padre 
Ennio e le anime del Purgatorio. 

Mercoledì 16 Sant’Aureliano di Arles 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Vittoria Masetto e Piran Maria Antonietta 

Giovedì 17 San Nicandro 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: 

Venerdì 18 San Gregorio Giovanni Barbarigo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo il defunto Sergio Martellozzo. 

Sabato 19 San Modesto Andlauer 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Giannino Brugnaro e Elda Antonello; 
Tiziano Allegro; Alice Pallaro e Arnobia. 

Domenica 20 12^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Bruno Forin e Ada; Aldo Betto 
e Maria; Renato Cagnin e Mario; Guerrino Cecchin e Maria. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo e Giulio; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Claudio e Pino Marconato; Dionisio Cadò; 
Antonio Berti e Zita. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Carlo Busteo (12° ann.), Rita e 
fam. defunti; Pio Puggese, Vittorio, Lucia Rizzo e Anna Maria Martini; def. Fam. 
Michielotto e Nalesso; Giuseppe Ferrara e famiglia; amici defunti del “gruppo sposi”. 
 


