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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

INIZIANO I CAMPI 
Nei giorni scorsi è partito il primo camposcuola e a se- 
guire partiranno tutti gli altri. Sia Azione Cattolica che 
Scout sono riusciti, nel rispetto dei protocolli previsti, 
a realizzare tutte le esperienze consuete dei ragazzi. 
Non con lo stesso stile e modalità consuete, ci sono  
Tutta una serie di restrizioni che si sono rese necessarie, però tutti i loro ragazzi e giovani 
potranno vivere le tradizionali esperienze estive. È un grande dono e una grande 
responsabilità. Ringrazio animatori, educatori, capi scout per il generoso impegno che 
hanno messo in questo tempo per preparare e metteranno nelle prossime settimane per 
vivere e far vivere queste belle esperienze. Un grazie anche alle famiglie che si sono 
fidate e che, in molti casi hanno anche dato una mano.  
Il Signore accompagni e benedica tutti 

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, 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. 

Domenica 18 luglio 2021 
16^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Sab 24 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 25 12.00 S. Battesimo di Concollato Bianca di Mattia e Francesca Pellegrin 

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… 
 
 

• IL PARROCO È ASSENTE: dal 13 al 23 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. 
 

CAMPISCUOLA 2021 
16-18 luglio. ACR MEDIE a Fanzolo.  
23-25 luglio ACR ELEMENTARI a Santa Giustina Bellunese. 
23-27 luglio. GIOVANISSIMI AC sul Monte Grappa.  
24 luglio-1° agosto. REPARTI ANTARES e VENERE a Santa Giustina Bellunese. 
31 luglio-7 agosto. LUPETTI della RUPE a San Giovanni di Spello 
1-8 agosto. LUPETTI della ROCCIA AZZURRA a Seren del Grappa. 
1-8 agosto. LUPETTI del POPOLO LIBERO e del FIORE ROSSO a Bosco di Tretto. 
2-14 agosto. REPARTI ALTAIR e POLARIS a Sovramonte. 
16-22 agosto. CLAN RIGEL in campo mobile. 
18-23 agosto. CLAN ARCHEEOS in campo mobile. 
In fine alcune FAMIGLIE vivranno un momento di vacanza a San Giovanni di 
Spello dall’8 al 14 agosto. 
 

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. 
PELLEGRINAGGI UNITALSI: LORETO, 31 luglio-3 agosto. LORUDES, 5-11 
settembre. Telefonare 0422.576879 (martedì e giovedì 9-11). 
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). 
 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 

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

67. Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di 
fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. 
Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon 
samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di 
coloro che passano accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito lungo 
la strada. La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da 
uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una 
società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché 
il bene sia comune. Nello stesso tempo, la parabola ci mette in guardia da certi 
atteggiamenti di persone che guardano solo a sé stesse e non si fanno carico delle 
esigenze ineludibili della realtà umana. 68. Il racconto, diciamolo chiaramente, non fa 
passare un insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità di una 
morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, tante volte 
dimenticata: siamo stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere 
indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che 
qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci deve indignare, fino a farci scendere 
dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità. 
Una storia che si ripete 
69. La narrazione è semplice e lineare, ma contiene tutta la dinamica della lotta interiore 
che avviene nell’elaborazione della nostra identità, in ogni esistenza proiettata sulla via 
per realizzare la fraternità umana. Una volta incamminati, ci scontriamo, 
immancabilmente, con l’uomo ferito. Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. 
L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, 
politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni 
samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se estendiamo lo 
sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, tutti siamo o siamo 
stati come questi personaggi: tutti abbiamo qualcosa dell’uomo ferito, qualcosa dei 
briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza e qualcosa del buon samaritano. 70. È 
interessante come le differenze tra i personaggi del racconto risultino completamente 
trasformate nel confronto con la dolorosa manifestazione dell’uomo caduto, umiliato. 
Non c’è più distinzione tra abitante della Giudea e abitante della Samaria, non c’è 
sacerdote né commerciante; semplicemente ci sono due tipi di persone: quelle che si 
fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza; quelle che si chinano 
riconoscendo l’uomo caduto e quelle che distolgono lo sguardo e affrettano il passo. In 
effetti, le nostre molteplici maschere, le nostre etichette e i nostri travestimenti cadono: 
è l’ora della verità. Ci chineremo per toccare e curare le ferite degli altri? Ci chineremo 
per caricarci sulle spalle gli uni gli altri? Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo 
avere paura. Nei momenti di crisi la scelta diventa incalzante: potremmo dire che, in 
questo momento, chiunque non è brigante e chiunque non passa a distanza, o è ferito o 
sta portando sulle sue spalle qualche ferito.                                                           (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Alessandro Braison e Gasparini Giuditta che il Signore ha accolto con Sé 

nei giorni scorsi. 
 

Sabato 17 Santa Marcellina 

19.00 Ricordiamo i defunti fam. Luciano Rossi ed Erminia; Def. Fam. Giovanni Giacometti 
e Maria; Ferdinando Poletto, Palmira, Giovanni, Livio, 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; Tomasin Antonia. 

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; Poletto Ferdinando, Palmira, Bruna, Livio e Giovanni; Fantinato Giulio, Angela 
e Marcello; Romana Zatta; Stella Dalese. 09.30 Ricordiamo i defunti: Paolo Gallo e Fam. 
Priore; Antonio Costa, Angela e Giuseppe; Gallo Marcello e Nerina. 11.00 30° ann. 
matrimonio di Moreno Righetto e Stefania Mason. Ricordiamo i defunti: Orlando Franco 
(20° ann.);  Marco Guion; Antonio Peron; Luigino Marconato. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 

Lunedì 19 San Pietro Crisci da Foligno 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti secondo intenzioni offerente. 

Martedì 20 Sant’Apollinare di Ravenna 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Bruno e Ada Forin. 

Mercoledì 21 San Lorenzo da Brindisi 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Noemi Gonzato. 

Giovedì 22 Santa Maria Maddalena 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti. 

Venerdì 23 Santa Brigina, patrona d’Europa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti. 

Sabato 24 Santi Magi d’Oriente 

19.00 Ricordiamo i defunti Maria e Odino Zanon (ann.); Lina Baldassa; Lino Gallo e 
Angela; Graziano Lago; Giovanni e Irene Spadarotto; Aristide e Anna Rizzo; Cristina 
Zocchi e familiari defunti; Giudo Pozzobon e Concetta. 

Domenica 25 17^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Paolo e Giuseppe Garzaro; Roberto Maragno(anniversario); 
Renato e Mario Cagnin; Regina e Amedeo Schiavon; Giacomina e def. Lanzotti; Clara 
Pietrobon; Anime del Purgatorio. 
09.30 Ricordiamo i defunti Delia e Michele Busato; Virginio Bernardi 22° ann. 
11.00 Ricordiamo i defunti Galileo Ballan; Fam. Antonio Berti; Agnese Artuso; Angelo e 
Elsa Chiggiato; Luana Chiggiato; Giacomo e Luigia Brunato; Riccardo Ruzzon; Ugo 
Pallaro(ann.); Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe e Bruno; Marco Guion. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 
 

 
 


