
 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 338.7648255 – giovanni.marcon@outlook.it 

 
 

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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

FINALMENTE IL GREST 
 

Il Grest quest’anno assume un significato diverso 
e decisamente più importante. È il segnale di una 
ripartenza delle attività che tutti aspettavamo e 
certamente ragazzi, giovani e famiglie ancora di più. 
Tutto è pronto per partire, secondo le normative di sicurezza sanitaria con in più una 
bella sorpresa “ecclesiale” (un po’ un “regalo” del Covid) perché lo faremo insieme agli 
amici di San Marco, oltre che dentro il coordinamento della Collaborazione pastorale 
Antoniana garantito da don Giovanni.  
Saranno 5 pomeriggi di 2 settimane, ci saranno tre “bolle”, cioè macro-gruppi che non si 
mescoleranno, 2 a San Piero (piccoli e medie) e una a San Marco (4^ e 5^ elementare), 
ognuna con la sua preghiera, laboratori e giochi. Martedì e giovedì ci saranno i 
laboratori, mercoledì visita a una realtà del territorio e venerdì gita in bici o a piedi. 
È bello rivedere giovani e ragazzi in movimento, rivedere le nostre parrocchie rivitalizzate 
con la loro vociante e festosa presenza.  
Un grazie a Dio e un grazie a tutti i generosi volontari, giovani e adulti. 
 

PROGETTO 8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: Durante tutte le domeniche del 
MESE DI GIUGNO, 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 20 giugno 2021 
12^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Gio 24 21.00 Gruppo 8 settembre (oratorio) 
Sab 26 12.00 S. Battesimo di Pietro Bellù di Matteo e Valentina 

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 27 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… 
 

 

• BUSTA DI META’ ANNO: Finora ne abbiamo raccolte 45 per 1.805 euro di 
offerte. Vanno riportate in chiesa o in canonica. 

• VOCE DELLA COMUNITA’: è uscito il nuovo numero della nostra rivista 
parrocchiale, non mancare di prenderlo (e se puoi, fai una offerta). 
 

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. 

 

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. 
 

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.  
 

LAVORI ALLA MADONNA DELLA SALUTE: Il restauro della statua si svolge in 
sacrestia e può essere seguito dalla grata. Per sostenere economicamente i 
lavori potete fare offerte liberali al parroco oppure in forma anonima nella 
cassetta apposita in chiesetta (posizionata nella grata della sacrestia). 

 

mailto:giovanni.marcon@outlook.it
mailto:staanoi.camposampiero@gmail.com


LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 

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

Sottomissioni e disprezzo di sé 
51. Alcuni Paesi forti dal punto di vista economico vengono presentati come modelli 
culturali per i Paesi poco sviluppati, invece di fare in modo che ognuno cresca con lo stile 
che gli è peculiare, sviluppando le proprie capacità di innovare a partire dai valori della 
propria cultura. Questa nostalgia superficiale e triste, che induce a copiare e comprare 
piuttosto che creare, dà luogo a un’autostima nazionale molto bassa. Nei settori 
benestanti di molti Paesi poveri, e a volte in coloro che sono riusciti a uscire dalla 
povertà, si riscontra l’incapacità di accettare caratteristiche e processi propri, cadendo in 
un disprezzo della propria identità culturale, come se fosse la causa di tutti i mali. 52. 
Demolire l’autostima di qualcuno è un modo facile di dominarlo. Dietro le tendenze che 
mirano ad omogeneizzare il mondo, affiorano interessi di potere che beneficiano della 
scarsa stima di sé, nel momento stesso in cui, attraverso i media e le reti, si cerca di 
creare una nuova cultura al servizio dei più potenti. Da ciò traggono vantaggio 
l’opportunismo della speculazione finanziaria e lo sfruttamento, dove i poveri sono 
sempre quelli che perdono. D’altra parte, ignorare la cultura di un popolo fa sì che 
molti leader politici non siano in grado di promuovere un progetto efficace che possa 
essere liberamente assunto e sostenuto nel tempo. 53. Si dimentica che «non c’è peggior 
alienazione che sperimentare di non avere radici […]. Una terra sarà feconda, un popolo 
darà frutti e sarà in grado di generare futuro solo nella misura in cui dà vita a relazioni di 
appartenenza tra i suoi membri, nella misura in cui crea legami di integrazione tra le 
generazioni e le diverse comunità che lo compongono; e anche nella misura in cui rompe 
le spirali che annebbiano i sensi, allontanandoci sempre gli uni dagli altri». 
Speranza 
54. Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, nelle pagine seguenti 
desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio infatti continua a seminare 
nell’umanità semi di bene. La recente pandemia ci ha permesso di recuperare e 
apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito 
donando la propria vita. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono 
intrecciate e sostenute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli 
avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, 
farmacisti, addetti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini 
e donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, 
religiose,… hanno capito che nessuno si salva da solo. 55. Invito alla speranza, che «ci 
parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, indipendentemente 
dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di 
un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è 
grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, 
la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore. […] La speranza è audace, sa guardare oltre la 
comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, 
per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa». Camminiamo nella 
speranza.                                                                                       (Fine del Capitolo 1° - continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Adele Zecchin, Giulio Scapin e Jasmine Bertolo. 

• Ricordiamo Vittorio Bagarolo che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

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; Graziano Chiggiato; Giovanni 
Turcato, Maria e Gemma. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo e Giulio; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina; 
Pietro Pallaro e Maria Caprino; Orlando Favero. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Claudio e Pino Marconato; Dionisio Cadò; 
Antonio Berti e Zita; Giuseppe Di Micco. 
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; amici defunti del “gruppo sposi”. 

Lunedì 21 San Luigi Gonzaga, religioso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 22 San Giovanni Fisher, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Luigi Caprino 

Mercoledì 23 San Giuseppe Cafasso, sacerdote 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 24 Natività di San Giovanni Battista 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Costantino Prevedello (Ann.) 

Venerdì 25 San Prospero d’Aquitania, monaco 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 26 San Josemaria Escrivà de Balaguer, sacerdote fondatore dell’Opus Dei 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Alma Salerno; Maristella Luisetto; Pasqua Bordin; Celio Simonetto; Anna Maragno (24° 
Ann.) e Aristide; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Primo Bevilacqua e Iolanda; 
Giacomo Puttin e Ariella; Tulio Cappelletto e Gemma 

Domenica 27 13^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Renato Cagnin e Mario; Pietro Gallo; Salvatore Cecchin, Irma 
e Antonio; Graziano Chiggiato, Giovanni e Luigia; Tamara Cargnin, Leone e Alice; Gina 
Pallaro e Luigi ; Maria Verzotto; Silvio Marcato e Narciso 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Raffaele Tomasin e Pasqua; 
Giacinto Marconato e Rita Caprino; Frona Mihai; Rino Mistro, Speranza Dal Corso; 
Teresina Maschio (Ann.) 
11.00 Ricordiamo i defunti: Cavinato Tiso; Mario Martellozzo; Antonio Valentini e Novelia 
Gazzola (50° Ann. Matrimonio); Caterina Ruffato e Roberto Prisco (45° Ann. Matrimonio) 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Maria Zanchin, Natale Vanili; Def. Fam. Mason; 
Eugenio Michielotto; Sara Ballello e Gino; Carlo Calzavara; Fidalma Zampieri; Leonilde Dal 
Corso; Pierina Zampieri; Moreno Xodo; Deff. Nonni di Ennio Bellello; Deff. Nonni di 
Elisabetta Calzavara 
 
 


