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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

PARROCCHIA D’ESTATE 
 

Per la nostra parrocchia, la festa dei Santi patroni 
Pietro e Paolo, insieme al Grest, segnano lo spar- 
tiacque e sanciscono l’inizio del tempo estivo.  
Quest’anno la buona partecipazione alla Messa  
dedicata ai nostri Patroni e l’essere riusciti a realizzare il Grest rappresentano 
due segni benauguranti per il cammino della nostra comunità. Il Grest ritrovato, 
grazie anche a tutte le attenzioni anticovid messe in atto ci ha fatto scoprire 
alcune cose belle che varrà la pena far fruttare: la collaborazione con San Marco, 
l’attenzione alle età dei ragazzi, la grande voglia di esserci degli adolescenti e 
l’accoglienza a molti ragazzi e giovani con qualche difficoltà, sono solo alcuni dei 
segni buoni che abbiamo vissuto. 
Auguro a tutti coloro che potranno godersi una vacanza in qualche bel posto di 
villeggiatura di non trascurare il tempo per Gesù, in maniera che il tempo di ferie 
sia tempo “abitato”, così come coloro che resteranno a casa di non essere pigri o 
passivi, ma di riempire del Signore il tempo più disteso che potremo vivere. 
La ripresa autunnale sarà così più ricca e carica di gusto, di senso e di fede, in 
attesa di scoprire le cose belle che il Signore sempre scrive nelle nostre vite, nei 
momenti difficili, ma anche in quelli di pausa e di vacanza. 
Buona estate a tutti. 

Domenica 4 luglio 2021 
14^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 4 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
12.00 S. Battesimo di Cappelletto Pietro di Paolo e Marilisa, Pallaro 
Michelangelo di Marco e Melinda, Rosso Leonardo di Alberto e Chndry 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00. 
LA MESSA DELLE ORE 18.00 SARA’ SOSPESA IN LUGLIO E AGOSTO. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 5 21.00 Incontro volontari NOI-Oratorio 
Mer 7 21.00 Incontro genitori: presentazione campiscuola ACR e ACG (cinema) 
Ven 9 20.00 Veglia di preghiera in suffragio di Alessandro Barison. 

21.00 Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana (Loreggia) 
Sab 10 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto). 
Dom 11 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 

12.00 Santo Battesimo di Annoè Giorgia di Marco e Sonia. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00. 
LA MESSA DELLE ORE 18.00 SARA’ SOSPESA IN LUGLIO E AGOSTO. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• CARITA’ DEL PAPA: domenica scorsa alle Messe abbiamo raccolto 440 euro. 

• BUSTA DI META’ ANNO: Finora ne abbiamo raccolte 71 per 2.890 euro di offerte. 
Vanno riportate in chiesa o in canonica. 

• VOCE DELLA COMUNITA’: ricordati di prendere l’ultimo numero della nostra rivista 
parrocchiale, per te e per qualche tuo amico e conoscente. 

• Il LIONS CLUB CAMPOSAMPIERO ha devoluto 4.000 € al Centro di Ascolto delle nostre 
Caritas parrocchiali, per il Progetto Inclusione (sostiene la frequenza scolastica, i 
compiti e ambiti ricreativi dei bambini più poveri nel nostro comune). Grazie di cuore.  
 

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. 

 

PELLEGRINAGGI & GITE: Tre esperienze in preparazione: 
GITA A SPELLO: in occasione dei 40 anni del primo campo giovani a San Girolamo (primi 
giorni di ottobre). In preparazione. A cura dell’Oratorio. 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E LUOGHI FRANCESCANI: dal 17 al 19 settembre. A cura della 
Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani. 
PELLEGRINAGGIO A CATANIA: dal 2 al 5 ottobre. A cura degli ex Allievi Salesiani del 
Camposampierese in ricordo di mons. Cognata. In aereo (tel Nerino 3713702370). 
 

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.  
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LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 2° UN ESTRANEO SULLA STRADA (n.56ss) 
 
 

60. Nel Nuovo Testamento, il precetto di Hillel ha trovato espressione positiva: 
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, tende ad 
abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché l’Altissimo, il Padre 
celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). E di conseguenza 
si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
61. C’è una motivazione per allargare il cuore in modo che non escluda lo 
straniero, e la si può trovare già nei testi più antichi della Bibbia. È dovuta al 
costante ricordo del popolo ebraico di aver vissuto come straniero in Egitto: 
«Non molesterai il forestiero né l’opprimerai, perché voi siete stati forestieri in 
terra d’Egitto» (Es 22,20). «Non opprimerai il forestiero: anche voi conoscete la 
vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Es 23,9). 
«Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo 
opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato tra 
voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra 
d’Egitto» (Lv 19,33-34). «Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai 
indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Ricordati 
che sei stato schiavo nella terra d’Egitto» (Dt 24,21-22).  
Nel Nuovo Testamento risuona con forza l’appello all’amore fraterno: «Tutta la 
Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo 
come te stesso» (Gal 5,14). «Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in 
lui occasione d’inciampo. Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre» (1 Gv 2,10-
11). «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli. Chi non ama rimane nella morte» (1 Gv 3,14). «Chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). 
62. Anche questa proposta di amore poteva essere fraintesa. Non per nulla, 
davanti alla tentazione delle prime comunità cristiane di formare gruppi chiusi e 
isolati, San Paolo esortava i suoi discepoli ad avere carità tra di loro «e verso 
tutti» (1 Ts 3,12); e nella comunità di Giovanni si chiedeva che fossero accolti 
bene i «fratelli, benché stranieri» (3 Gv 5). Tale contesto aiuta a comprendere il 
valore della parabola del buon samaritano: all’amore non importa se il fratello 
ferito viene da qui o da là. Perché è l’«amore che rompe le catene che ci isolano 
e ci separano, gettando ponti; amore che ci permette di costruire una grande 
famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa […]. Amore che sa di compassione e 
di dignità». 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Pietro Cappelletto, Michelangelo Pallaro e Leonardo Rosso 

• In questa settimana sono mancati Paola Tommasin e il giovane Alessandro Barison. 
 

Sabato 3 San Tommaso, apostolo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Piero Targhetta, Giulia, 
Armando e Graziella, Narciso Forasacco; Giannino Brugnaro e Elda Antonello; Graziano 
Lago; Antonio Cappelletto. 

Domenica 4 14^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Carla Marcato, Tullio e Maria; 
Luigina e Tarcisio Conte (8° Ann.); Narciso Bertolo e Elvira; def. Paggiaro; Renato Cagnin e 
Mario; Regina Schiavon e Amedeo. 09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia: Giovanni 
Gottardello, Maria Grazia Bertan (a 30 gg dalla morte). 11.00 Ricordiamo il 45° 
anniversario di matriminio di Roberto Basso e Luisa Gallo. Ricordiamo i defunti: Claudio e 
Pino Marconato; Adriano Pallaro, Carlo e Maria; Luigi Artuso, Santina Bernardi; Antonio 
Basso, Dina Carraro; Marco Guion; Antonio Targhetta; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso. 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA IN LUGLIO E AGOSTO 

Lunedì 5 Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Roberto Ponticello (1° anniversario) e Wilma 
Lovato; Defunti famiglia Casonato Carlo. 

Martedì 6 Santa Domenica, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della famiglia Casonato Angelo e della famiglia 
Orlando Marcato. 

Mercoledì 7 Beato Benedetto XI, papa, originario di Treviso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Coniugi Silvio Vittadello 
e Teresa, Giuseppe e Iolanda; Coniugi Ida e Alfonso Adimico; Defunti famiglia Garzaro 
Luigi; Olivo Puttin e Antonietta Volpato; Defunti famiglia Orlando Marcato. 

Giovedì 8 Santi Aquila e Priscilla, coniugi 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti famiglia Orlando Marcato. 

Venerdì 9 San Francesco Fogolla, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti famiglia Orlando Marcato. 

Sabato 10 San Pietro da Perugia. 

19.00 Ricordiamo i defunti Davide Cantarutti; Agnese Poletto ed Emilia; Teresa Garzaro e 
Stefano Martellozzo; Renzo, Linda e Riccardo; Orlando Franco. 

Domenica 11 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Paolo Garzaro e Giuseppe; Giuseppe Bonamigo; Pietro Gallo; 
Giuseppe Gesuato e Gina; Defunti famiglia Noro; Defunti famiglie Vighesso e Centenaro; 
Renato Cagnin e Mario; Regina Schiavon e Amedeo; defunti famiglia Orlando Marcato. 
09.30 Ricordiamo i defunti Mario Pinton; Alfeo Scarpazza; Paolo Gallo e defunti famiglia 
Priore; Rosa Brun (anniversario); Emilio Vecchiato. 
11.00 Ricordiamo i defunti Onorato Pozzobon e Maria Calabresi; Marco Guion; Renato 
Bison e Renata Marcello; Guido Fassina e Maria; Defunti famiglie Michelotto e Nalesso; 
Stella Dalese. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 
 


