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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

FESTA COMUNITARIA 
Tra norme sanitarie, vaccini (sacrosanti) e green pass 
anche nella nostra parrocchia rischiamo di perdere di 
vista il senso profondo di quello che stiamo celebrando. 
Lo scorso anno, in sordina sono passati 80 anni da quan- 
do la nostra chiesa è stata inaugurata e 90 anni da quan- 
do è stata posta la prima pietra, ricorrenza che celebriamo sotto il manto di MARIA nel 
giorno della Sua nascita. Coincidenza certo non casuale per mons. Rostirola che veniva 
da Montebelluna dove la festa era molto sentita. Come pure non deve essere estranea la 
coincidenza tra il nascere di Maria e il nascere della nuova chiesa, la prima mistica 
immagine della Chiesa, la seconda immagine fisica e “contenitore” superbo della 
comunità che cresceva.  
Sono questi i motivi profondi della festa che non dobbiamo dimenticare e che ogni anno 
ci invitano a rinnovare la nostra fede, anche imparando, alla scuola semplice della Santa 
Famiglia, a rimanere insieme, a volersi bene, ad accogliere il mistero di un figlio che 
“nasconde” il buon Dio, venuto lui stesso a donarci la forza di essere comunità. 
Oggi più che mai la comunità è insieme profezia e sfida per una fede autentica e bella. È 
il segno importante e principale per l’annuncio del Vangelo che, appunto, cambia la vita 
e ci rende capaci di comunione pur nella diversità. 
Il Signore ci accompagni in queste feste, Maria santissima di cui celebreremo la nascita ci 
sia vicino e così il nuovo anno pastorale che va ad iniziare ci trovi testimoni credibili. 

Domenica 5 settembre 2021 
23^ del Tempo Ordinario 

 

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


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 
10.30 ASSEMBLEA ELETTIVA N.O.I. (ex cinema) 
11.00 Accoglienza dei bambini che saranno battezzati prossimamente. 
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). 

Mer 8 FESTA COMUNITARIA DELL’8 SETTEMBRE 
19.00 S. Messa con ringraziamento al Signore per la nostra chiesa, la 
nostra comunità e per le esperienze estive. Segue rinfresco. 

Gio 9 FESTA 8 SETTEMBRE: 20.00 SERATA “RANDOM” a cura dei giovani della 
“Gang del Bosco” (panini “onti”, musica, e divertimento). 

Sab 11 11.30 S. Battesimo di Mazza Alice di Giuseppe e Susanna e di Telve 
Santiago di Mattia e Martina. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio. 

Dom 12 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
12.00 S. Battesimo di Baldan Alex di Roberto e Serena 
                              FESTA COMUNITARIA 8 SETTEMBRE          __________ . 
11.00 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E CONSACRAZIONE 
19.00 Serata con i giovani. Segue PALIO DELLE CONTRADE con tiro fune. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• COLLETTA PER HAITI: abbiamo raccolto 810 € che daremo alla Caritas italiana. 

• CONTRIBUTO ALLA CARITAS DELLA BCC: in questi giorni la BCC di Roma, ha 
accreditato alla Caritas interparrocchiale un contributo di 4.000 euro in 
favore delle famiglie e delle situazioni di bisogno del nostro territorio. Grazie. 

• RESTAURO ORGANO: martedì inizia lo smontaggio dell’organo in chiesa per il 
suo restauro. Si prevede di averlo rinnovato a Natale. La spesa è impegnativa, 
supera i 100.000 euro, di cui 40.000 arriveranno dai fondi 8xmille. Il resto 
cercheremo di coprirlo anche con il vostro aiuto. Grazie. 
 
 

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. 
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). 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 

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

Il valore unico dell’amore 
91. Le persone possono sviluppare alcuni atteggiamenti che presentano come valori 
morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e altre virtù. Ma per orientare adeguatamente gli 
atti delle varie virtù morali, bisogna considerare anche in quale misura essi realizzino un 
dinamismo di apertura e di unione verso altre persone. Tale dinamismo è la carità che 
Dio infonde. Altrimenti, avremo forse solo un’apparenza di virtù, e queste saranno 
incapaci di costruire la vita in comune. Perciò San Tommaso d’Aquino – citando 
Sant’Agostino – diceva che la temperanza di una persona avara non è neppure 
virtuosa. San Bonaventura, con altre parole, spiegava che le altre virtù, senza la carità, a 
rigore non adempiono i comandamenti «come Dio li intende». 92. La statura spirituale di 
un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima analisi è «il criterio per la 
decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana». Tuttavia, ci sono credenti 
che pensano che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie ideologie agli altri, o 
nella difesa violenta della verità, o in grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi credenti 
dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere messo 
a rischio è l’amore, il pericolo più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13). 93. Cercando di 
precisare in che cosa consista l’esperienza di amare, che Dio rende possibile con la sua 
grazia, San Tommaso d’Aquino la spiegava come un movimento che pone l’attenzione 
sull’altro «considerandolo come un’unica cosa con sé stesso». L’attenzione affettiva che 
si presta all’altro provoca un orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. Tutto 
ciò parte da una stima, da un apprezzamento, che in definitiva è quello che sta dietro la 
parola “carità”: l’essere amato è per me “caro”, vale a dire che lo considero di grande 
valore. E «dall’amore per cui a uno è gradita una data persona derivano le gratificazioni 
verso di essa». 94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni 
benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina sempre più verso l’altro 
considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. 
L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo 
coltivando questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non 
esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. 

 (continua) 

mailto:staanoi.camposampiero@gmail.com


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Stefano Marconato accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; Marioa e Dino Cappelletto. 
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; Pierina Zecchin( 3°ann.); Mattia 
e Giovanni Vecchiato. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta, Fedele e Bianca. 

Lunedì 6 San Zaccaria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Matteo Griggio ;Norma Perusin; Secondo 
intenzioni di una persona. 

Martedì 7 San Marco Crisini 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti:Antonietta-Luigi. 

Mercoledì 8 NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA 

19.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Antonia e Luigi Tonellotto; Defunti Piran-Lanzutti. 

Giovedì 9 San Pietro claver, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti:Vincenzo Lanzotti. 

Venerdì 10 San Nicola da Tolentino 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Davide Cantarutti 

Sabato 11 San Giovanni Gabriele Perboyre 

19.00 Ricordiamo i defunti: Targhetta Piero, Giulia, Armando e Graziella; Paola Barduca; 
Antonio Cappelletto. 
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08.00 Ricordiamo i defunti:Rino Malvestio; Teresa e Massimo Cappelletto; Paolo e 
Giuseppe Garzaro; Emilio Vedovato; Giuseppe Bonavigo; Mario e Bruno Franceschin; 
Annamaria Sandonà; Pio Pugese; Vittorio e Rizzo Lucia; Mattia Vecchiato; Pietro Cescato. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Rino Marconato; Mauro Minervini. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Fam. Ballan Galileo; Giovanni Polizzi; Vittoria Masetto; Tullio 
Guin ed Emma. 
18.00 Ricordiamo i defunti:Marco Guion; Bison Renato e Marcello Renata; Fassina Guido 
e Maria; Florinda Boschello; Angelo Rettore; Luigi Ruffato; Alessandro Barison. 
 

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). 
 


