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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

APPROCCI NUOVI 
In questi giorni la calura estiva ha raggiunto tem- 
perature notevoli, gli incendi si susseguono in ogni 
parte del mondo, come pure inondazioni, i segna- 
li di una natura ferita e bisognosa di un approccio 
nuovo sono evidenti. Ma anche sul 
versante umano servono approcci 
nuovi, ne ricordo due: rispetto della 
vita sempre (invece avanza l’eutanasia 
mentre l’aborto è ormai dimenticato),  
rispetto del lavoro (anche nei nostri  
territori non è sempre così). 
Interessante la risposta del Papa a uno  
scrittore: “denunciare senza attaccare 
le persone… ma denunciare non basta 
siamo chiamati anche al coraggio di 
rinunciare. Non alla letteratura e alla 
cultura… ma ad abitudini e vantaggi… 
basati su sfruttamento… della dignità 
di fratelli e sorelle”.

Domenica 15 agosto 2021 
ASSUNZIONE della B.V.MARIA 

 

  

Don Jaime Barrios 
Alvares, è arrivato 
tra noi domenica 
scorsa. Nato il 
14/9/85 in Colombia, 
sacerdote dal 2010, 
studierà teologia 
pastorale a Padova 
risiedendo tra noi per 
i prossimi 3 anni. Era 
parroco e cappellano 
di un carcere. Viene  

dalla diocesi di Montelibano, nel nordest del 
paese dove si vivono i suoi genitori, i 2 fratel 
li e le 2 sorelle. Benvenuto e buon cammino. 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Ven 20 21.00 Coordinamento catechismo Camposampiero-Rustega 
Sab 21 Confessioni a Camposampiero. Don Mario: 17.00-18.00 (luglio e agosto) 
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). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• 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.  

• QUARANTENA: Il parroco ha concluso la sua quarantena senza conseguenze. 
Quanto prima possano finire anche quelle di varie famiglie della parrocchia.  
 

CAMPISCUOLA 2021 
16-22 agosto. CLAN RIGEL in campo mobile. 
16-22 agosto. PELLEGRI-VIAGGIO dei Giovani della Collaborazione: Assisi-Loreto 
18-23 agosto. CLAN ARCHEEOS in campo mobile. 

 

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. La 
votazione sarà fino alle 11.30, poi lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.  
 

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 (in canonica). Anche quest’anno 
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. 2° UN ESTRANEO SULLA STRADA (n.56ss) 
 
 

79. Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o 
ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e 
alla sua vita, e per questo un dovere. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel 
ferito che è il popolo stesso e tutti i popoli della terra. Prendiamoci cura della fragilità di 
ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con quell’atteggiamento 
solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano. 
 

Il prossimo senza frontiere 
80. Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il mio prossimo? 
La parola “prossimo” nella società dell’epoca di Gesù indicava di solito chi è più vicino, 
prossimo. Si intendeva che l’aiuto doveva rivolgersi anzitutto a chi appartiene al proprio 
gruppo, alla propria razza. Un samaritano, per alcuni giudei di allora, era considerato una 
persona spregevole, impura, e pertanto non era compreso tra i vicini ai quali si doveva 
dare aiuto. Il giudeo Gesù rovescia completamente questa impostazione: non ci chiama a 
domandarci chi sono quelli vicini a noi, bensì a farci noi vicini, prossimi. 81. La proposta è 
quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa parte della 
propria cerchia di appartenenza. In questo caso, il samaritano è stato colui che si è fatto 
prossimo del giudeo ferito. Per rendersi vicino e presente, ha attraversato tutte le 
barriere culturali e storiche. La conclusione di Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu fa’ 
così» (Lc 10,37). Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza e, 
davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico più che ho dei 
“prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri. 
82. Il problema è che, espressamente, Gesù mette in risalto che l’uomo ferito era un 
giudeo – abitante della Giudea – mentre colui che si fermò e lo aiutò era un samaritano – 
abitante della Samaria –. Questo particolare ha una grandissima importanza per 
riflettere su un amore che si apre a tutti. I samaritani abitavano una regione che era stata 
contaminata da riti pagani, e per i giudei ciò li rendeva impuri, detestabili, pericolosi. 
Difatti, un antico testo ebraico che menziona nazioni degne di disprezzo si riferisce a 
Samaria affermando per di più che «non è neppure un popolo» (Sir 50,25), e aggiunge 
che è «il popolo stolto che abita a Sichem» (v. 26). 83. Questo spiega perché una donna 
samaritana, quando Gesù le chiese da bere, rispose enfaticamente: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» (Gv 4,9). Quelli che 
cercavano accuse che potessero screditare Gesù, la cosa più offensiva che trovarono fu 
di dirgli «indemoniato» e «samaritano» (Gv 8,48). Pertanto, questo incontro 
misericordioso tra un samaritano e un giudeo è una potente provocazione, che 
smentisce ogni manipolazione ideologica, affinché allarghiamo la nostra cerchia, dando 
alla nostra capacità di amare una dimensione universale, in grado di superare tutti i 
pregiudizi, tutte le barriere storiche o culturali, tutti gli interessi meschini. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo Francesco Caruso accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 14 San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Pietro Gottardello, Carlo e Alba; 
Francesca Zorzi e deff. fam. Brunetti; Narciso Forasacco e Ruggero Segati; Aldredo Lanza 
e Biancarosa Miolo. 

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

08.00 Ricordiamo: Emilio Vedovato; def. fam. Andrea Fantinato; Franceschin Bruno e 
Mario e defefunti della famiglia; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; def. fam. 
Onorio Bellotto; Elena Perin; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Ottorino Pietrobon e 
Ugo; Graziano Chiggiato e Amalia Cargnin; Renato Cagnin e Mario. 
09.30 Ricordiamo i devoti vivi e defunti della Madonna della Neve in via Cime. 
Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Monica Parolin e Rino Cavallin. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Roberto Ballan; Luca Bertapelle; Rino Mistro e Speranza Dal 
Corso; Claudio e Pino Marconato; Antonio Favaro e Lidia; Marco Guion; Antonio Peron. 
ALLE 18.00 MESSA SOSPESA PER TUTTO LUGLIO E AGOSTO 

Lunedì 16 San Rocco, pellegrino 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Vittoria Masetto; Maria Antonietta Piran. 

Martedì 17 Santa Beatrice de Silva Meneses, religiosa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi e def. fam. Romeo Peron. 

Mercoledì 18 Santa Elena, imperatrice 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Renato Cagnin e Mario; def. 
fam. Carlo Casonato. 

Giovedì 19 San Giovanni Eudes, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Pinton. 

Venerdì 20 San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Bruno Forin e Ada. 

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. 
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 o missionari). 
 


