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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

I VESCOVI CI SCRIVONO 
 

Carissimi,… sentiamo di rivolgere una parola di  
gratitudine… alle vostre comunità che, nono- 
stante le fatiche, riescono a far vedere il volto  
di una Chiesa madre che vive e testimonia la sua  
fecondità. Vorremmo esprimere questo sentimento di gratitudine con una carezza 
d’affetto verso i malati e quanti ancora soffrono per la pandemia; verso i medici e 
gli operatori sanitari, per la generosità nella cura e nell’assistenza alla persona; verso 
gli anziani, con l’invito a conservare e a raccontare la memoria del Paese; verso i poveri, 
con l’impegno a custodirli e curarli, non chiudendo gli occhi davanti alle vecchie e nuove 
marginalità; verso le famiglie, per la capacità di tenuta complessiva, messa a dura prova; 
verso i sacerdoti, come ringraziamento per il loro essere prossimi al Popolo di Dio; verso 
i catechisti, gli educatori, gli operatori pastorali, perché sono davvero maestri e 
testimoni; verso tutte le donne e gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, 
perché in questo tempo di difficoltà con le loro scelte consapevoli stanno costruendo il 
Paese del futuro. Non è tempo di inutili contrapposizioni, ma di dialogo aperto: in gioco 
c’è il futuro dei nostri ragazzi… Viviamo dunque la nostra fede come dono gratuito, che si 
esprime… a partire dall’Eucaristia… [dove] si manifesta il nostro essere comunità, il 
nostro essere famiglia. Del resto, è l’Eucaristia che fa di noi una comunità, una famiglia, 
perché – come dice san Paolo – noi che ci nutriamo di un unico pane siamo chiamati a 
formare un solo corpo (1Cor 10,17)…  

Domenica 8 agosto 2021 
19^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 8 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 14 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 15 Assunzione della Beata Vergine Maria 

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… 
 

 

• SOLENNITA’ DI SANTA CHIARA presso il Monastero delle Clarisse, con il 
seguente programma. Martedì 10 agosto: 18.30 Canto dei Primi Vespri e 
celebrazione del Transito. Mercoledì 11 agosto: 6.00 Ufficio delle Letture e 
Lodi, 7.30 Santa Messa, 18.30 canto dei Secondi Vespri. Tutte le celebrazioni 
saranno all’aperto sul piazzale del NOCE. 

• 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.  

• PARROCO IN QUARANTENA: causa contatto con un positivo lunedì 2 agosto, è 
costretto all’isolamento ancora per alcuni giorni. Non ci sono sintomi.  
 

CAMPISCUOLA 2021 
8-14 agosto. REPARTO POLARIS a Sovramonte. 
16-22 agosto. CLAN RIGEL in campo mobile. 
18-23 agosto. CLAN ARCHEEOS in campo mobile. 

 

OSPITE IN CANONICA: In questi giorni è arrivato in canonica CLAUDE 
MENOUNGA NGONO, seminarista del Camerun, diocesi di Batouri. Ha 23 anni, il 
papà si chiama Luis Ngono e la mamma Nanga Aimée Francoise. Ha 2 sorelle di 
22 e 20 anni e 3 fratelli di 18, 14 e 10 anni. Ha frequentato dal 2009 al 2015 il 
Seminario minore a Batouri, poi l’anno propedeutico a Doumé-Abong-Mbang. 
Dal 2016 al 2019 ha studiato filosofia nel Seminario Maggiore a Bertoua e nel 
2019 è stato inviato dal vescovo al Collegio Urbano di Propaganda Fidae a Roma 
per il 1° anno di teologia. Ora, in attesa di iniziare il 3° anno è stato mandato a 
vivere un mese in una parrocchia ed eccolo tra noi per le prossime settimane.  
Un benvenuto a lui e ci impegniamo tutti a sostenerlo con la nostra preghiera. 
 

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. 

 

UN PRETE STUDENTE: nei 
prossimi giorni arriverà an-
che d. Jaime, colombiano. 



 

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) 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

“FRATELLI TUTTI” 
SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 

 

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

Ricominciare 
77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dobbiamo 
aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di 
corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni. 
Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi 
siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri 
buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e 
risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra storia, ci vuole solo il desiderio 
gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno 
di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo 
immersi e condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo 
per sé stessi e diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a pensare 
alla politica o all’economia per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è buono e 
mettiamoci al servizio del bene. 
78. È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e 
locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante 
di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico 
della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene 
che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano enormi 
sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che favorisce la 
sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. Il samaritano cercò un 
affittacamere che potesse prendersi cura di quell’uomo, come noi siamo chiamati a 
invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole individualità; 
ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice 
somma». Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi sterili, delle 
contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore delle perdite e facciamoci 
carico dei nostri delitti, della nostra ignavia e delle nostre menzogne. La riconciliazione 
riparatrice ci farà risorgere e farà perdere la paura a noi stessi e agli altri 

(continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Narciso Forasacco; Teresa 
Garzaro, Stefano Martellozzo. 

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; Pietro Gallo. 
09.30 Ricordiamo i defunti Scarpazza Giovanni e Albina; Mario Pinton; Alfeo Scarpazza. 
11.00 Ricordiamo i defunti Giovanni Polizzi; 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 

Lunedì 9 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Alfredo Bettio 

Martedì 10 San Lorenzo, martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Davide Cantarotti; Lorenzo e Deff. Fam. Piran 

Mercoledì 11 Santa Chiara, vergine 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Domenico Boscolo 

Giovedì 12 Santa Giovanna Francesca de Chantal, sposa, vedova, religiosa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi 

Venerdì 13 San Benildo Romancon, religioso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Cazzaro 

Sabato 14 San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Pietro Gottardello, Carlo e Alba; 
Francesca Zorzi; Deff. Fam. Brunetti; Narciso Forasacco, Ruggero Segati 

Domenica 15 Assunzione della Beata Vergine Maria – Anno B (IV settimana del Salter.) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Andrea Fantinato; Franceschin Bruno e 
Mario; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Onorio Bellotto; Elena Perin; 
Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Ottorino Pietrobon e Ugo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Monica Parolin, Rino Cavallin 
11.00 Ricordiamo i defunti: Roberto Ballan, Luca Bertapelle; Marco Guion; Antonio Peron 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 
 
 


