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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

UNITI NEL DONO! 
 

Domenica 19 settembre ricorre la Giornata nazio- 
nale di sensibilizzazione sulle offerte per il sosten- 
tamento del clero diocesano. Prima era a novem- 
bre, ora invece è anticipata e ci viene chiesto di  
essere tutti più informati e responsabilizzati sui meccanismi di sostentamento 
della Chiesa e dei sacerdoti in Italia. In chiesa e nel foglietto troverete del 
materiale che fornisce informazioni su come garantire ai sacerdoti ciò di cui hanno 
bisogno, anche dal punto di vista economico, per svolgere il loro servizio. 
Attualmente il sistema si regge per oltre il 90% con i fondi dell’8xmille. Esiste 
invece un altro canale che potrebbe essere aumentato ed è quello delle offerte 
direttamente indirizzate a questo scopo. Attualmente esse coprono solo il 2% del 
fabbisogno. L’aumento delle offerte, oltre che esprimere un di più responsabilità, 
libererebbe risorse dell’8xmille per gli altri 2 capitoli che sono la carità e le opere 
legate al culto.  
Anche questo è un modo molto concreto di favorire quel sentirci unica famiglia 
tra coloro che credono nel Salvatore Gesù morto e risorto per noi.  
Oltre alla possibilità di una offerta deducibile (vedi bollettino C/C nell’espositore) 
potete fare una offerta nelle cassette presenti in chiesa. Grazie. 

Domenica 19 settembre 2021 
25^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 19 NOI-ORATORIO: RI-APERTO. Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
15.30 S. Battesimo di Canciani Mariasole di Beniamino e Veronica, 
Canciani Andrea di Isacco e Francesca, Azzalin Margherita di Steve e 
Cecilia. 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). 

Lun 20 21.00 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Sab 25 Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio. 
Dom 26 NOI-ORATORIO: RI-APERTO… Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 

12.00 S. Battesimo comunitario di CELESTE Ballan di Matteo e Monica, 
ALICE Camillo di Simone ed Elisa, MICHELANGELO Formigaro di Andrea 
e Monica, ANGELA Freddo di Davide e Giulia, ISABEL VICTORIA Hungria 
di Josè Abel e Katia. S. 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… 
 

 

• NOI-ORATORIO. Venerdì scorso il nuovo Consiglio di Amministrazione ha 
definito le cariche associative: Presidente è confermato don Claudio, vice 
presidente è confermato Roberto Trentin e segretaria sarà Marta Ferrara. Nel 
prossimo consiglio si inizierà a progettare le proposte e le iniziative del 
prossimo anno associativo. Intanto un grazie a tutti per la disponibilità. 

• RACCOLTA FONDI “UN PASTO AL GIORNO”: domenica 26 fuori delle Messe, 
alcuni volontari della parrocchia, a nome dell’associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, raccoglieranno offerte per sostenere le attività della Comunità. 

• FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA. La pastorale familiare e l'AC vicariali 
propongono: Sabato 25 “Tutti al cinema” (in sala Tommaso Moro a Piombino 
Dese) per vedere insieme il film "Mio fratello rincorre i dinosauri".  
Domenica 26, ore 10.30 presso la chiesa di san Dono “S. Messa della famiglia" 
presieduta da don Tiziano Rossetto co-direttore della pastorale familiare 
diocesana. 
 
 

C’E’ CATECHISMO: Domenica 3 ottobre ci saranno le ISCRIZIONI per il nuovo anno 
catechistico che stiamo progettando con tutte le attenzioni possibili. Dalle 8.30 
alle 12.00 i catechisti attendono i genitori. C’è poi l’invito alla Messa delle 9.30 dei 
ragazzi dalla 1^ alla 4^ elementare e delle 11.00 dei quelli di 5^ elem. e 3^ media. 
Salvo intoppi domenica 10 ottobre vivremo la FESTA DI APERTURA con una bella 
sorpresa che non sveliamo e l’invito alle Messe come sopra. 

 
 

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) 

mailto:staanoi.camposampiero@gmail.com


Papa Francesco:  “FRATELLI TUTTI” 
 

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

Comprensioni inadeguate di un amore universale 
99. L’amore che si estende al di là delle frontiere ha come base ciò che chiamiamo 
“amicizia sociale” in ogni città e in ogni Paese. Quando è genuina, questa amicizia sociale 
all’interno di una società è condizione di possibilità di una vera apertura universale. Non 
si tratta del falso universalismo di chi ha bisogno di viaggiare continuamente perché non 
sopporta e non ama il proprio popolo. Chi guarda il suo popolo con disprezzo, stabilisce 
nella propria società categorie di prima e di seconda classe, di persone con più o meno 
dignità e diritti. In tal modo nega che ci sia spazio per tutti. 100. Neppure sto proponendo 
un universalismo autoritario e astratto, dettato o pianificato da alcuni e presentato come 
un presunto ideale allo scopo di omogeneizzare, dominare e depredare. C’è un modello di 
globalizzazione che «mira consapevolmente a un’uniformità unidimensionale e cerca di 
eliminare tutte le differenze e le tradizioni in una superficiale ricerca di unità. […] Se una 
globalizzazione pretende di rendere tutti uguali, come se fosse una sfera, questa 
globalizzazione distrugge la peculiarità di ciascuna persona e di ciascun popolo». Questo 
falso sogno universalistico finisce per privare il mondo della varietà dei suoi colori, della 
sua bellezza e in definitiva della sua umanità. Perché «il futuro non è “monocromatico”, 
ma, se ne abbiamo il coraggio, è possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli 
apporti che ciascuno può dare. Quanto ha bisogno la nostra famiglia umana di imparare a 
vivere insieme in armonia e pace senza che dobbiamo essere tutti uguali!».  
Andare oltre un mondo di soci 
101. Riprendiamo ora la parabola del buon samaritano, che ha ancora molto da proporci. 
C’era un uomo ferito sulla strada. I personaggi che passavano accanto a lui non si 
concentravano sulla chiamata interiore a farsi vicini, ma sulla loro funzione, sulla posizione 
sociale che occupavano, su una professione di prestigio nella società. Si sentivano 
importanti per la società di quel tempo e ciò che premeva loro era il ruolo che dovevano 
svolgere. L’uomo ferito e abbandonato lungo la strada era un disturbo per questo 
progetto, un’interruzione, e da parte sua era uno che non rivestiva alcuna funzione. Era 
un “nessuno”, non apparteneva a un gruppo degno di considerazione, non aveva alcun 
ruolo nella costruzione della storia. Nel frattempo, il samaritano generoso resisteva a 
queste classificazioni chiuse, anche se lui stesso restava fuori da tutte queste categorie ed 
era semplicemente un estraneo senza un proprio posto nella società. Così, libero da ogni 
titolo e struttura, è stato capace di interrompere il suo viaggio, di cambiare i suoi 
programmi, di essere disponibile ad aprirsi alla sorpresa dell’uomo ferito che aveva 
bisogno di lui. 102. Quale reazione potrebbe suscitare oggi questa narrazione, in un mondo 
dove compaiono continuamente, e crescono, gruppi sociali che si aggrappano a un’identità 
che li separa dagli altri? Come può commuovere quelli che tendono a organizzarsi in modo 
tale da impedire ogni presenza estranea che possa turbare questa identità e questa 
organizzazione autodifensiva e autoreferenziale? In questo schema rimane esclusa la 
possibilità di farsi prossimo, ed è possibile essere prossimo solo di chi permetta di 
consolidare i vantaggi personali. Così la parola “prossimo” perde ogni significato, e 
acquista senso solamente la parola “socio”, colui che è associato per determinati interessi.  

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Mariasole Canciani, Andrea Canciani e Margherita Azzalin. 
 

Sabato 18 San Giuseppe da Copertino 

19.00 Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Renzo, Riccardo e Linda Tonello; Natale 
Gonzo (30 gg.); Raffaele Scantamburlo e Adorna; Igino Guadagnin; Cappelletto Antonio. 

Domenica 19 25^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Giulio Pallaro, Stella e 
Giovanna; Aldo Betto e Maria; Cecchin Salvatore, Irma e Antonio; Ignazio Scolaro e 
Maria Ballan; Renato Cagnin e Mario; Graziano Chiggiato e genitori; secondo intenzioni 
offerente.09.30 Ricordiamo i defunti: Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Ivano Ghion (13° 
Ann.) e Elisa Pallaro; Renato Carlig; Gallo Marcello e Albina.11.00 Ricordiamo i defunti: 
Claudio e Pino Marconato; Ernesto Finamoni, Fabio e Carolina; Agnese Artuso; Antonio 
Berti e Zita; Pizzato Luciano e Stella Pellizon.18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; 
Antonio Peron; Roberto Girotto (2° Ann.); Liviero Paolo, Lino e Rina. 

Lunedì 20 Ss.Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Jasang e comagni martiri coreani 

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

Martedì 21 San Mateo, apostolo ed evangelista 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Mercoledì 22 San Maurizio 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: per il compleanno di Roberto Lanzotti. 

Giovedì 23 San Pio da Pietralcina, 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 24 San Pacifico da Sanseverino 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 25 San Sergio di Radonez 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Baldassa Lina; Gallo Lino e Angela; 
Maristella Luisetto; Giovanni Cappellin; Busolin Renato, Giacomo ed Elisa; Giovanni e 
Irene Spadarotto; Bertolin Mario e Milena; Zecchin Primo e Maddalena; Prevedello 
Giovanna e famiglia; Marcato Angelo, Maria e Alessandro; Maragno Anna e Aristide; 
Gino Cavallin; Gallo Emilio e Ada. 

Domenica 26 26^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Cecchin Guerrino e Maria; Ballan Pietro e Dalla Bona Giulia; 
Cagnin Renato e Mario; Tamara Cargnin; Graziano Chiggiato; secondo offerente; 
Galdino Conte(7°anniversario).09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; 
Coniugi Pasquale Rino e Luigia; Barduca Guerrino e Palmira; Barduca Paola, Bruno e 
Giovanni.11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato;Ivano Ghion; Fabbian Tarciso e Ida; 
Antonio Carraro e Silvano Carraro.18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Mason Lino 
e Vanili Rosa e fam.def. (77° ann. matr.); Gino,Marcellina e Renzo Beltrame, Marcato 
Maria e Fiorella. 

 

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). 
 
 


