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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

INVITI AL VACCINO 
Tempo fa Papa Francesco aveva sottolineato l’impor- 
tanza morale di vaccinarci e nei giorni scorsi anche il 
Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto un ap- 
pello simile. Mi sembra importante sottolineare questa 
doppia convergenza, anche per tutti coloro, so anche 
di tanti parrocchiani, che manifestano ancora dubbi su questa pratica che rappresenta 
attualmente la difesa più importante che abbiamo verso il Covid sia per noi stessi che per 
i fratelli. Certo la Scienza ha ancora tanti ambiti non ancora esplorati, è nemmeno per i 
vaccini, come del resto per nessuna medicina o terapia medica esiste la sicurezza totale 
al 100%, senza contare le assurde teorie complottistiche. Sottolineo solo che ogni attività 
umana si fonda inevitabilmente sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità per sé e per 
gli altri. Dovrebbe bastare questo per non temere e fare questo gesto semplice ed 
efficace, soprattutto ora che la “variante delta” sta mostrando tutta la sua pericolosità. 
 

CHE FINE FARA’ IL DDL ZAN? Pubblico un articolo di don Francesco Garofalo, insegnante 
di antropologia nel nostro seminario e parroco di Martellago, estremamente preciso e 
puntuale per orientarci in questa materia delicata, ma importante. Ognuno può avere le 
sue opinioni, ma un cristiano si sforza di informarsi e di “leggere” le cose della vita alla 
luce della Parola di Dio e della Tradizione della Chiesa che certo cresce, ma sempre a 
partire dai fondamenti della Scrittura. Intanto leggete e ognuno si faccia una sua idea.  

Lo trovate in formato cartaceo al centro della chiesa o sul sito della parrocchia. 

Domenica 1 agosto 2021 
18^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 2 Il parroco è assente, va a trovare i lupetti a Spello 
Mer 4 20.00 Messa per Madonna della Neve presso il parco S. Francesco 
Gio 5 Nel pomeriggio il parroco è assente, va a trovare i lupetti a Seren del G. 
Ven 6 Il parroco è assente, va a trovare i lupetti a Bosco di Tretto. 
Sab 7 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 8 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 80 per 3.510 euro di 
offerte. Vanno riportate in chiesa o in canonica. 

• CHIUSURE: da questa domenica fino al 22 agosto il bar dell’oratorio resterà 
chiuso, mentre per tutto il mese sospendiamo la raccolta offerte del 
parcheggio sempre dell’oratorio.  
 

PER CARITÀ: 
DONA UNA SPESA: dalla prima domenica di settembre riprenderà la raccolta 
mensile secondo le modalità già sperimentate gli scorsi anni. Grazie. 
UNA BICI PER I POVERI: gli amici di don Bosco continuano a raccogliere vecchie 
biciclette che, riparate vengono spedite in Madagascar, Kenia, Ruanda, Eritrea, 
Siria e India. Lo scorso anno ne sono state recuperate circa 100 (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 o sei una piccola impresa. Scrivi 
a staanoi.camposampiero@gmail.com o chiama il 333.9922571 (9.30-11 e 16-18) 
 

PELLEGRINAGGI & GITE: Tre esperienze in preparazione: 
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. 
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). 

mailto:staanoi.camposampiero@gmail.com


 

CAMPISCUOLA 2021 
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. 
 

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. 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO: “FRATELLI TUTTI” 
SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 

 

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

74. In quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone 
religiose. Di più, si dedicavano a dare culto a Dio: un sacerdote e un levita. Questo è degno di 
speciale nota: indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio 
piace. Una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può 
sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di vivere la fede che 
favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio. 
San Giovanni Crisostomo giunse ad esprimere con grande chiarezza tale sfida che si presenta ai 
cristiani: «Volete onorare veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non 
onoratelo nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la 
nudità». Il paradosso è che, a volte, coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di 
Dio meglio dei credenti. 75. I “briganti della strada” hanno di solito come segreti alleati quelli che 
“passano per la strada guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra quelli che usano e 
ingannano la società per prosciugarla e quelli che pensano di mantenere la purezza nella loro 
funzione critica, ma nello stesso tempo vivono di quel sistema e delle sue risorse. C’è una triste 
ipocrisia là dove l’impunità del delitto, dell’uso delle istituzioni per interessi personali o corporativi, 
e altri mali che non riusciamo a eliminare, si uniscono a un permanente squalificare tutto, al 
costante seminare sospetti propagando la diffidenza e la perplessità. All’inganno del “tutto va 
male” corrisponde un “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”. In tal modo, si 
alimenta il disincanto e la mancanza di speranza, e ciò non incoraggia uno spirito di solidarietà e di 
generosità. Far sprofondare un popolo nello scoraggiamento è la chiusura di un perfetto circolo 
vizioso: così opera la dittatura invisibile dei veri interessi occulti, che si sono impadroniti delle 
risorse e della capacità di avere opinioni e di pensare. 76. Guardiamo infine all’uomo ferito. A volte 
ci sentiamo come lui, gravemente feriti e a terra sul bordo della strada. Ci sentiamo anche 
abbandonati dalle nostre istituzioni sguarnite e carenti, o rivolte al servizio degli interessi di pochi, 
all’esterno e all’interno. Infatti, «nella società globalizzata, esiste una maniera elegante di guardare 
dall’altra parte che si pratica abitualmente: sotto il rivestimento del politicamente corretto o delle 
mode ideologiche, si guarda alla persona che soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in 

diretta, si adotta anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi».    (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Chiara Vecchiato di Antonio e Laura 

• Ricordiamo Sandra Maragno e Francesco Caruso accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; 
Gianpietro Zorzi. 

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; Ballan Raffaele e Stella; Crocetta Lino e Sofia; Alessandro 
Frane; Pedini Desiderato e Giuseppina. 
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; Def. Famiglia Ongarato; Angelo gallo e Orfelia. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 

Lunedì 2 San Eusebio di Vercelli, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Giovanni Gallo e Maria. 

Martedì 3 San Pietro di Anagni, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo la defunta Teresa Perin. 

Mercoledì 4 San Giovanni Maria Vianney, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Costa Mario e Antonietta; Coniugi Vittadello Silvio 
e Teresa; Coniugi Adimico Ida e Alfonso; Giovanni e Vincenzo Amat. 

Giovedì 5 Dedicazione della basilica di S. Maria Maggiore in Roma (Madonna della neve) 

18.30 (in Chiesa)  Per i vivi della famiglia Lanzotti 

Venerdì 6 Trasfigurazione del Signore - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Maria Angarano; Paolo Martellozzo; Manfrin 
Rosalia e defunti famiglia. 

Sabato 7 San Gaetano, presbitero 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Zanon Maria e Odino; Narciso Forasacco; 
Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo; Pallaro Arnobia. 

Domenica 8 19^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Malvestio Rino(II°ann.) Cappelletto Teresa(9°ann.) e Massimo; 
Marcato Carla, Tullio e Maria; Giuseppe Bonamigo; Cappelletto Maria, Dino, Giselda; 
Albano Zorzi. 
09.30 Ricordiamo i defunti Scarpazza Giovanni e Albina; Mario Pinton; Alfeo Scarpazza. 
11.00 Ricordiamo i defunti Giovanni Palizzi; Franca Avesani; Luciana Baggio; Marco 
Guion; Fassina Guido e Maria; Bison Renato e Marcello Renata. 
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). 
 
 


