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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

LE ALTRE PARTITE… 
 

Mentre siamo tutti attirati e in attesa della finale 
di Londra dei Campionati Europei di calcio e cer- 
to faremo tutti il tifo per la nostra nazionale, non 
possiamo e non dobbiamo dimenticare le altre  
“partite” che si stanno giocando nel campo del mondo e del nostro paese. Ne 
ricordo due, particolarmente attuali e importanti: 
La prima è proprio oggi, 11 luglio: I Vescovi italiani invitano a pregare in tutte le 
chiese per ricordare le migliaia di migranti morti annegati nel tentativo di 
attraversare il Mediterraneo, spinti dalla voglia di condizioni di vita migliori e, 
purtroppo, da trafficanti senza scrupoli che anche il nostro Paese con l’Europa, 
pilatescamente finanzia, fingendo di non vedere i crimini di cui si macchiano. 
La seconda partita sarà martedì 13 luglio: il Parlamento voterà il decreto legge 
Zan che a detta di moltissimi, non solo cattolici, pur nato da intenzioni giuste 
(contrastare le violenze omofobe), però rischia seriamente di imporre una 
visione antropologica discutibilissima e così in nome della libertà di alcuni si 
rischia di limitare la libertà di molti. Negare la dualità sessuale umana, pur con la 
sua plasticità, non farà bene a nessuno, nemmeno a coloro che lo chiedono. 
In queste partite non si tratta di vincere o di perdere, ma di cercare insieme 
soluzioni condivise per il bene di tutti.  
 

Domenica 11 luglio 2021 
15^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 12 17.00 Funerale di Alessandro Barison. 
Sab 17 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 18 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 

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… 
 

 

• BUSTA DI META’ ANNO: Finora ne abbiamo raccolte 78 per 2.995 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 PARROCO È ASSENTE: dal 13 al 23 il parroco sarà a trascorrere un periodo 
di vacanza lungo la via Francigena tra la Toscana e il Lazio. Per ogni 
eventualità chiamate in canonica: 049/5790055. 

 

VITA DIOCESANA: Il Vescovo ha nominato in questi giorni il nuovo VICARIO 
GENERALE, mons. Giuliano Brugnotto e il VICARIO PER IL CLERO, don Donato 
Pavone, figura quest’ultima che prima non esisteva nella nostra diocesi. 
 

GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI: il 25 luglio sarà la 1^ giornata dedicata 
a tutti questi nostri fratelli e sorelle più avanti negli anni. Voluta da papa 
Francesco nell’anno della Famiglia, sarà l’occasione per ritessere relazioni 
importanti e vitali tra le generazioni. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E VITA CONSACRATA: Domenica 
12 settembre (non 5 come comunicato in precedenza) alla Messa delle 11.00 
celebreremo gli anniversari (ogni 5 anni). Gli interessati segnalino la presenza 
alla Messa (in canonica). Anche quest’anno non sarà previsto il pranzo. 

 

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 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). 
 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

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

L’abbandonato 
63. Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la strada, che era stato 
assalito. Passarono diverse persone accanto a lui ma se ne andarono, non si 
fermarono. Erano persone con funzioni importanti nella società, che non 
avevano nel cuore l’amore per il bene comune. Non sono state capaci di perdere 
alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si è fermato, 
gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue stesse mani, ha pagato di tasca 
propria e si è occupato di lui. Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo 
mondo frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente egli 
aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i suoi bisogni, impegni 
o desideri. Ma è stato capace di mettere tutto da parte davanti a quel ferito, e 
senza conoscerlo lo ha considerato degno di ricevere il dono del suo tempo.  
64. Con chi ti identifichi? Questa domanda è dura, diretta e decisiva. A quale di 
loro assomigli? Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di 
disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Diciamolo, siamo cresciuti 
in tanti aspetti ma siamo analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più 
fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo 
sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano 
direttamente. 65. Aggrediscono una persona per la strada, e molti scappano 
come se non avessero visto nulla. Spesso ci sono persone che investono 
qualcuno con la loro automobile e fuggono. Pensano solo a non avere problemi, 
non importa se un essere umano muore per colpa loro. Questi però sono segni di 
uno stile di vita generalizzato, che si manifesta in vari modi, forse più sottili. 
Inoltre, poiché tutti siamo molto concentrati sulle nostre necessità, vedere 
qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo perdere 
tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono sintomi di una società malata, 
perché mira a costruirsi voltando le spalle al dolore. 66. Meglio non cadere in 
questa miseria. Guardiamo il modello del buon samaritano. È un testo che ci 
invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro Paese e del 
mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. È un richiamo sempre 
nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere: che la 
società si incammini verso il perseguimento del bene comune e, a partire da 
questa finalità, ricostruisca sempre nuovamente il suo ordine politico e sociale, il 
suo tessuto di relazioni, il suo progetto umano. Coi suoi gesti il buon samaritano 
ha mostrato che «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita 
non è tempo che passa, ma tempo di incontro».                                  (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Giorgia Annoè. 

• Ricordiamo Paola Tomasin, Rina Bezzegato e Alessandro Barison, che il Signore ha 
accolto con Sé nei giorni scorsi. 

 

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; Silvana Fassina e Antonio 
(anniversario); Tarcisio Rossi. 

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; 
Renata Piccolo; Rita Bottacin; Ludovico Zambello, Amelia e Giannina; Virgilio Viero ed 
Ermelinda. 09.30 Ricordiamo i defunti Mario Pinton; Alfeo Scarpazza; Paolo Gallo e 
defunti famiglia Priore; Rosa Brun (anniversario); Emilio Vecchiato; Mauro Minervini. 
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 

Lunedì 12 Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Monica Parolin (7°ann.). 

Martedì 13 Santa Clelia Barbieri 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti. 

Mercoledì 14 San Camillo de Lellis 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti. 

Giovedì 15 San bonvaentura, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Ida Maria Finzi. 

Venerdì 16 Santa Maria Maddalena Postel 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Vittoria Masetto; Maria Antonietta Piran. 

Sabato 17 Santa Marcellina 

19.00 Ricordiamo i defunti fam. Luciano Rossi ed Erminia; Def. Fam. Giovanni Giacometti 
e Maria; Ferdinando Poletto, Palmira, Giovanni, Bruna; Guido Roncato, Brigida e Silvano; 
Def fam. Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa e Maristella; Tizziana Zaggia; Alfio 
Bonadimani, Antonio, Giorgio e Eleonora Franzoni; Walter Marazzato; Giuseppe 
Pozzobon, Amabile, Padre Alfredo e Alfredina. 

Domenica 18 16^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Emilio 
Vedovato; Sergio Martellozzo; Aldo Betto e Maria; Mario e Bruno Franceschin e 
Annamaria Sandonà; Giuseppe Gesuato e Gina; Renato Cagnin e Mario; Regina Schiavon 
e Amedeo. 09.30 Ricordiamo i defunti: Paolo Gallo e def. Fam. Priore; Antonio Costa, 
Angela e Giuseppe. 11.00 30° ann. marimonio di Moreno Righetto e Stefania Mason. 
Ricordiamo i defunti: Orlando Franco; Marco Guion; Antonio Peron. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 
 


