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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

ABORTO, EUTANASIA E POI? 
 

La raccolta di firme per promuovere una legge pro eu- 
tanasia, riapre questioni importanti e delicate. A me 
pare che la pur doverosa risposta del Ministro della  
Salute a un cittadino che sta soffrendo sia stata certo 
necessaria, qualche giorno fa. Mi sembra però che sia 
andata nella direzione per me decisamente sbagliata. Non solo perché è Ministro della 
Salute e questa dovrebbe promuovere, ma più profondamente perché ha evitato l’altra 
faccia della medaglia che una persona che soffre terribilmente, tanto da chiedere di 
poter concludere la sua vita, chiede in modo magari non esplicito. Mi piacerebbe tra 
l’altro che anche i media potessero dare altrettanto spazio a questa seconda visione, che 
non è solo quella dell’oscurantista Chiesa cattolica, come spesso viene dipinta ad arte.  
L’altra questione la potremo sintetizzare con un’altra domanda: mi aiuti a vivere gli 
ultimi momenti, brevi o lunghi, della mia vita in modo dignitoso? Domanda che migliaia 
di malati terminali esprimono o non esprimono, al Ministro della Salute, allo Stato, alle 
Regioni, alla Sanità tutta, ma anche a tutti noi. Abbiamo fatto davvero tutto il possibile 
perché tutti possano concludere la loro esistenza senza sofferenza (cure palliative), 
assistiti adeguatamente (hospice adeguati numericamente e qualitativamente), ecc…? O 
faremo fare anche a questo tema e a questa futura legge, la fine dell’aborto e della legge 
194, nata per difendere la vita (quella delle donne e dei nascituri) e finita per essere 
applicata solo in parte? Vogliamo essere un modo di individui liberi e soli o una comunità 
di fratelli e sorelle liberamente responsabili gli uni degli altri, dall’inizio alla fine? 

Domenica 22 agosto 2021 
21^ del Tempo Ordinario 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 22 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 23 21.00 Direttivo NOI-Oratorio con la presenza dei candidati. 
Mar 24 21.00 Incontro gruppo organizzativo 8 settembre. 
Sab 28 11.00 S. Matrimonio tra Viktor Cela e Edona Doda. 

Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 29 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… 
 

 

• ASSENZE DEL PARROCO: Dal 26 pom. al 28 mattina partecipo alla Tre-giorni di 
confronto “La parrocchia nel Triveneto. Una sfida da accogliere” ad Asiago. 

• CHIUSURE: fino a questa domenica il bar dell’oratorio resterà chiuso, riaprirà 
il 29/8; mentre per tutto il mese è sospesa la raccolta offerte del parcheggio.  

• COLLETTA PER HAITI: dopo l’ennesimo terremoto, promuoviamo una colletta 
per aiutare il popolo haitiano insieme alla Caritas italiana.  
 
 

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL N.O.I. ORATORIO DON BOSCO APS: 
Tutti i soci del NOI sono invitati Domenica 5 settembre all’Assemblea dove verrà 
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alle ore 8 in prima convocazione, 
alle ore 10.30 in seconda convocazione presso l’ex cinema parrocchiale. Dopo 
l’introduzione del presidente e la presentazione dei candidati si svolgerà la 
votazione fino alle 11.30. A seguire lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.  
 

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) 
 

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 (non ci sarà pranzo). 
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LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

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

L’appello del forestiero 
 

84. Infine, ricordo che in un altro passo del Vangelo Gesù dice: «Ero straniero e 
mi avete accolto» (Mt 25,35). Gesù poteva dire queste parole perché aveva un 
cuore aperto che faceva propri i drammi degli altri. San Paolo esortava: 
«Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel 
pianto» (Rm 12,15). Quando il cuore assume tale atteggiamento, è capace di 
identificarsi con l’altro senza badare a dove è nato o da dove viene. Entrando in 
questa dinamica, in definitiva sperimenta che gli altri sono “sua stessa carne” 
(cfr Is 58,7). 
85. Per i cristiani, le parole di Gesù hanno anche un’altra dimensione, 
trascendente. Implicano il riconoscere Cristo stesso in ogni fratello abbandonato 
o escluso (cfr Mt 25,40.45). In realtà, la fede colma di motivazioni inaudite il 
riconoscimento dell’altro, perché chi crede può arrivare a riconoscere che Dio 
ama ogni essere umano con un amore infinito e che «gli conferisce con ciò una 
dignità infinita». A ciò si aggiunge che crediamo che Cristo ha versato il suo 
sangue per tutti e per ciascuno, e quindi nessuno resta fuori dal suo amore 
universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita intima di Dio, ci 
incontriamo con una comunità di tre Persone, origine e modello perfetto di ogni 
vita in comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa 
grande verità. 
86. A volte mi rattrista il fatto che, pur dotata di tali motivazioni, la Chiesa ha 
avuto bisogno di tanto tempo per condannare con forza la schiavitù e diverse 
forme di violenza. Oggi, con lo sviluppo della spiritualità e della teologia, non 
abbiamo scuse. Tuttavia, ci sono ancora coloro che ritengono di sentirsi 
incoraggiati o almeno autorizzati dalla loro fede a sostenere varie forme di 
nazionalismo chiuso e violento, atteggiamenti xenofobi, disprezzo e persino 
maltrattamenti verso coloro che sono diversi. La fede, con l’umanesimo che 
ispira, deve mantenere vivo un senso critico davanti a queste tendenze e aiutare 
a reagire rapidamente quando cominciano a insinuarsi. Perciò è importante che 
la catechesi e la predicazione includano in modo più diretto e chiaro il senso 
sociale dell’esistenza, la dimensione fraterna della spiritualità, la convinzione 
sull’inalienabile dignità di ogni persona e le motivazioni per amare e accogliere 
tutti. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Natale Gonzo e Briez Pallaro accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 21 San Pio X, papa, co-patrono della diocesi di Treviso 

19.00 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton e Nerino Rossi. 

Domenica 22 21^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Aldo Betto e Maria; def. fam. 
Giacomo Marconato; Mario Costa e Lucia; Renato Cagnin e Mario; Fernanda Zuanon. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Alfeo Scarpazza; Claudio e Pino Marconato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Luigino Marconato; Pierina Voltan ed Enrico; Marco Guion; 
Sante Pallaro e Albina (50° Ann.). 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 

Lunedì 23 Santa Rosa da Lima, vergine 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Alfeo Scarpazza 

Martedì 24 San Bertolomeo, apostolo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 25 San Giuseppe Calasanzio, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 26 Beati Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, sposi 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Giulio Noro 

Venerdì 27 Santa Monica 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 28 Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Piero Targhetta, Giulio, Armando e Graziella; Luisetto Maristella; Tamara Cargnin, Alice e 
Leone; Angelo Marcato (28° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Renato 
Busolin, Elisa e Giacomo; Pierluigi Milani; Filomena Ometeme; Paola Barduca; Antonia 
Tomasin e Giovanni, Bruno, Rindisbacher  

Domenica 29 22^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Cazzaro; Tamara Cargnin; Graziano Chiggiato; 
Antonio Conte; Renato Cagnin e Mario; Giulio Noro; Angelo Rettore (7° Ann.), Florinda 
Boschello e Gina; Gina Pallaro e Luigi; Sec. Int. Anime del Purgatorio 
09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Marco Guion; Maria Teresa 
Mason (74° Ann.) 
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 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


