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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

VERSO L’8 SETTEMBRE 
 

Anche quest’anno ci avviamo alla nostra FESTA COMU- 
NITARIA con modalità ridotte, ma con lo spirito di chi 
vuole comunque stare un poco insieme e dare segni 
di quello che ci contraddistingue di più: essere una co-  
munità che nel nome di Gesù ha saputo edificare un edificio imponente e solenne, ma 
soprattutto cerca ogni anno e ogni giorno di testimoniare la Carità di Gesù nel saper 
stare insieme e nel saper accogliere. Resta comunque una bella sfida. 
Quest’anno la raccogliamo con un programma che prevede: 
SABATO PROSSIMO 4 settembre: LA CENA COMUNITARIA. ISCRIVETEVI in fretta, 
secondo le modalità che trovate nel volantino allegato. Durante la cena verrà estratta 
una simpatica e ricca LOTTERIA per la quale sono già in vendita i biglietti. 
MERCOLEDI’ 8 settembre: ricorderemo il momento della POSA DELLA PRIMA PIETRA, con 
una Santa Messa alle ore 19.00 con la presenza di tutti i gruppi che hanno vissuto 
esperienze estive. Seguirà un piccolo rinfresco per stare insieme. 
GIOVEDI’ 9 settembre la Gang del Bosco propone a tutti i giovani, una Serata 
“RANDOM”, con panini “onti”, musica e divertimento. 
DOMENICA 12 settembre al mattino ore 11.00 la S. Messa per festeggiare gli Anniversari 
di matrimonio e consacrazione religiosa. Alle 19.00 la Gang del Bosco propone una 
serata con i giovani e il PALIO DELLE CONTRADE con l’appassionante tiro alla fune. 
Tutto sarà a numero chiuso, con green pass obbligatorio, mascherina e ingresso vigilato! 

Domenica 29 agosto 2021 
22^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Sab 4 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
Dom 5 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 

DONO UNA SPESA: dalle 9 alle 11.00 in Casa della Carità. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00 
RIPRENDE LA MESSA DELLE ORE 18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• CHIUSURE E RIAPERTURE: Riapre questa domenica il bar dell’oratorio, mentre 
fino a fine agosto resta sospesa la raccolta offerte del parcheggio.  

• ASSENZA DEL PARROCO: Dal 30 agosto al 2 settembre sarò a Marango per un 
momento di ritiro spirituale. 

• COLLETTA PER HAITI: continua la colletta, finora abbiamo raccolto 540 €.  

• Un Grazie ai giovani della “Gang del Bosco” che nelle serate dei Campionati 
Europei hanno raccolto 1600 € per la Parrocchia.  
 
 

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: domenica 5 settembre riprenderà la raccolta mensile 
secondo le modalità già sperimentate gli scorsi anni. Portate i viveri in Casa della 
Carità dalle 9.00 alle 11.00. Si chiede un impegno per almeno 6 mesi (ogni 1^ 
domenica del mese). Chi vuole aggiungersi è il benvenuto. Grazie. 
UNA BICI PER I POVERI: gli amici di don Bosco continuano a raccogliere vecchie 
biciclette che, riparate vengono spedite in Madagascar, Kenya, 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 sarà previsto il pranzo). 
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LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

Cap. 3° PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO (n.87ss) 
 
 

87. Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può 
trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugualmente non 
giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non 
comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con 
l’altro». Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti 
concreti da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita 
sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte 
quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si 
ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi 
atteggiamenti prevale la morte». 
Al di là 
88. Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la 
persona da sé stessa verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una 
specie di legge di “estasi”: uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di 
essere». Perciò «in ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta ad uscire d’un balzo 
da se stesso». 89. D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo 
gruppo e nemmeno alla mia famiglia, perché è impossibile capire me stesso senza un 
tessuto più ampio di relazioni: non solo quello attuale ma anche quello che mi precede e 
che è andato configurandomi nel corso della mia vita. La mia relazione con una persona 
che stimo non può ignorare che quella persona non vive solo per la sua relazione con me, 
né io vivo soltanto rapportandomi con lei. La nostra relazione, se è sana e autentica, ci 
apre agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. Il più nobile senso sociale oggi 
facilmente rimane annullato dietro intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni 
intense. Invece, l’amore che è autentico, che aiuta a crescere, e le forme più nobili di 
amicizia abitano cuori che si lasciano completare. Il legame di coppia e di amicizia è 
orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi stessi fino ad 
accogliere tutti. I gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un 
“noi” contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di egoismo e di 
mera autoprotezione. 90. Non è un caso che molte piccole popolazioni sopravvissute in 
zone desertiche abbiano sviluppato una generosa capacità di accoglienza nei confronti 
dei pellegrini di passaggio, dando così un segno esemplare del sacro dovere 
dell’ospitalità. Lo hanno vissuto anche le comunità monastiche medievali, come si 
riscontra nella Regola di San Benedetto. Benché potesse disturbare l’ordine e il silenzio 
dei monasteri, Benedetto esigeva che i poveri e i pellegrini fossero trattati «con tutto il 
riguardo e la premura possibili». L’ospitalità è un modo concreto di non privarsi di questa 
sfida e di questo dono che è l’incontro con l’umanità al di là del proprio gruppo. Quelle 
persone riconoscevano che tutti i valori che potevano coltivare dovevano essere 
accompagnati da questa capacità di trascendersi in un’apertura agli altri. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Antonia Tomasin e 
Giovanni, Bruno, Rindisbacher; Dorino Ballan; Giuseppe Scapolo,  Tommaso e Pinetta 

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; Gina Pallaro e Luigi 
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 

Lunedì 30 Santa Margherita Ward, martire inglese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 31 San Giuseppe d’Arimatea 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Riccardo Pallaro 

Mercoledì 1 Sant’Egidio, abate 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello, 
Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico (coniugi) 

Giovedì 2 Sant’Alberto di Pontida, monaco 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 3 San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa – 1° venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 4 Beato Giuseppe Toniolo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Maria e Odino Zanon (Ann.); Arnobia Pallaro; 
Gianfranco Maragno; Teresa Garzaro (1° Ann.), Stefano Martellozzo; iolanda Casarin (1° 
Ann.); Maria Grazia Bertan; Claudio Serato e Armida Carraro; Giuliano Squizzato (3° 
Ann.); Silvio Squizzato; Bruno Gasparini, Clara e Michele 

Domenica 5 23^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Carla Marcato, Tullio e Maria; Pietro Gallo; Renato Cagnin e 
Mario; Tarcisio Santimaria e Clorindo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Gastone Ferrigato; Ines Scola; 
Arduino Scola, Silene e Clara; Guglielmo Bonamigo e Rita Ballan 
11.00 Ricordiamo i defunti: Adriano Pallaro, Carlo e Maria; Luigi Artuso, Santina Bernardi; 
Antonio Polizzi e Caterina; Antonio Basso e Dina Carraro 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta, Fedele e Bianca 
 
 


