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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

W NONNI E ANZIANI 
Papa Francesco, come è solito fare, sorprende ancora 
e istituisce la GIORNATA DEI NONNI E ANZIANI, da ce- 
lebrarsi ogni anno nella domenica più vicina alla festa 
liturgica dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria 
nonni di Gesù! L’occasione è certamente anche la gran- 
de sofferenza che il mondo degli anziani ha patito e sta patendo con la pandemia, fatta di 
lutti, sofferenze, solitudini. Anche il nostro Centro Anziani MORETTI BONORA ha patito 
questa difficile situazione, molti lo hanno sperimentato. Oggi con gioia finalmente, dopo 
oltre un anno e mezzo torna ad essere celebrata la SANTA MESSA da parte dei frati che 
gestiscono primariamente il servizio. Non oso immaginare la gioia di tanti ospiti e 
personale, anche se la situazione generale è tutt’altro che superata. 
Intanto prendiamo tutti l’impegno che ci propone il Papa di rinnovare una “alleanza” 
generazionale, in particolare i giovani, ma non solo, con le generazioni che sono più 
avanti negli anni, consegnando loro il MESSAGGIO che troverete nel foglietto e in chiesa. 
Invito giovani e famiglie a portare il Messaggio ai propri anziani o nonni che non 
potessero esserci alla Messa. Agli anziani invece, e non solo, dico di meditarlo, è ricco di 
spunti e di suggerimenti adatti a tutti: la fiducia da rinnovare sempre in Dio, l’invito 
all’ascolto della Parola, la custodia delle radici, i cui valori sono sempre da trasmettere 
alle giovani generazioni insieme con la memoria di cui gli anziani sono custodi e in fine la 
preghiera, come impegno per proteggere il mondo il cui aiuto spirituale vale molto di più 
di tanti affanni. 

Domenica 25 luglio 2021 
17^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 26 21.00 Direttivo NOI-Oratorio (in oratorio) 
Mar 27 21.00 Gruppo 8 settembre (in oratorio) 
Sab 31 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 1 18.30 S. Battesimo di Vecchiato Chiara di Antonio e Laura 

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 3.410 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. 
 

CAMPISCUOLA 2021 
23-25 luglio ACR ELEMENTARI a Santa Giustina Bellunese. 
23-27 luglio. GIOVANISSIMI AC sul Monte Tomba. 
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. 

 

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.  
 

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. 
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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). 

PELLEGRINAGGIO UNITALSI A LOURDES: Dal 5 all’11 settembre, in sicurezza con 
green pass. Per informazioni ed iscrizioni telefonare il martedì e giovedì dalle 9 
alle 11 al 0422576879, 3406481653, o scrivere a: treviso@unitalsitriveneta.it. 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

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

71. La storia del buon samaritano si ripete: risulta sempre più evidente che l’incuranza 
sociale e politica fa di molti luoghi del mondo delle strade desolate, dove le dispute 
interne e internazionali e i saccheggi di opportunità lasciano tanti emarginati a terra sul 
bordo della strada. Nella sua parabola, Gesù non presenta vie alternative, come ad 
esempio: che cosa sarebbe stato di quell’uomo gravemente ferito o di colui che lo ha 
aiutato se l’ira o la sete di vendetta avessero trovato spazio nei loro cuori? Egli ha fiducia 
nella parte migliore dello spirito umano e con la parabola la incoraggia affinché aderisca 
all’amore, recuperi il sofferente e costruisca una società degna di questo nome. 
I personaggi 
72. La parabola comincia con i briganti. Il punto di partenza che Gesù sceglie è 
un’aggressione già consumata. Non fa sì che ci fermiamo a lamentarci del fatto, non 
dirige il nostro sguardo verso i briganti. Li conosciamo. Abbiamo visto avanzare nel 
mondo le dense ombre dell’abbandono, della violenza utilizzata per meschini interessi di 
potere, accumulazione e divisione. La domanda potrebbe essere: lasceremo la persona 
ferita a terra per correre ciascuno a ripararsi dalla violenza o a inseguire i banditi? Sarà 
quel ferito la giustificazione delle nostre divisioni inconciliabili, delle nostre indifferenze 
crudeli, dei nostri scontri intestini? 
73. Poi la parabola ci fa fissare chiaramente lo sguardo su quelli che passano a distanza. 
Questa pericolosa indifferenza di andare oltre senza fermarsi, innocente o meno, frutto 
del disprezzo o di una triste distrazione, fa dei personaggi del sacerdote e del levita un 
non meno triste riflesso di quella distanza che isola dalla realtà. Ci sono tanti modi di 
passare a distanza, complementari tra loro. Uno è ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli 
altri, essere indifferenti. Un altro sarebbe guardare solamente al di fuori. Riguardo a 
quest’ultimo modo di passare a distanza, in alcuni Paesi, o in certi settori di essi, c’è un 
disprezzo dei poveri e della loro cultura, e un vivere con lo sguardo rivolto al di fuori, 
come se un progetto di Paese importato tentasse di occupare il loro posto. Così si può 
giustificare l’indifferenza di alcuni, perché quelli che potrebbero toccare il loro cuore con 
le loro richieste semplicemente non esistono. Sono fuori dal loro orizzonte di interessi. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Bianca Concollato. 

• Ricordiamo Giuditta Gasparini e Sandra Maragno accolte dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; Pinetta Gasparini; Scapolo 
Giuseppe e Tommaso; Dorino Ballan. 

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; Graziano Chiggiato; 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 

Lunedì 26 Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V.Maria.  

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Anna Pastrovicchio e familiari defunti. 

Martedì 27 San Simeone, stilita 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Mercoledì 28 San Sansone 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Giovedì 29 Santa Marta 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Venerdì 30 San Pietro Crisologo, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Sabato 31 Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

19.00 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Riccardo Pallaro; Maristella Luisetto; 
Gianfranco Maragno; Renzo, Riccardo e Linda Tonello; Orlando Franco; Giancarlo 
Bertolo; Antonia Tomasin; Guerino e Palmira Barduca; Pozzobob Urbano e Alice. 

Domenica 1 18^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Cagnin Renato e Mario; Schiavon Regina e Amedeo; Tamara 
Cargin; Def. Chiggiato e Pelosin. 
09.30 Ricordiamo i defunti Coniugi Zecchin Bruno e Stella. 
11.00 Ricordiamo i defunti Pallaro Adriano, Carlo e Maria; Artuso Luigi e Bernardi 
Santina; Marco Guion; Antonio Targhetta. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 
 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la 
loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni 
intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti). 
 


