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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

ANCORA IN CAMMINO… 
La Chiesa è sinodo, è cammino insieme. Si tratta di uno 
stile da imparare e con il quale rendere generativo il 
nostro modo di essere credenti, disponibili ad uscire 
da vecchi schemi non più capaci di trasmettere la bel- 
lezza del Vangelo. Per questo nei prossimi anni ci aspet- 
ta un DOPPIO CAMMINO SINODALE. Uno universale che coinvolgerà tutte le Chiese del 
mondo e uno italiano che coinvolgerà le diocesi d’Italia. È Papa Francesco che li chiede 
entrambi. Il primo per aprire alla corresponsabilità nella missione tutta la Chiesa, il 
secondo perché la Chiesa italiana raccolga finalmente le sfide che il nostro tempo ci lancia 
continuamente e che non possono più essere rinviate. Partiranno entrambi dal basso, dalle 
parrocchie, dai gruppi, dai battezzati, provando a fare un percorso a cui non siamo abituati: 
dal “basso verso l’alto”. Saremo capaci di metterci in gioco, in cammino, in stato di 
discernimento con uno stile missionario? Nei prossimi mesi lo scopriremo. 
 

SUI VACCINI I VESCOVI CI SCRIVONO: La Conferenza episcopale italiana, auspicando 

una ripresa delle attività pastorali “in presenza”, incontro tra persone, chiede la massima 
attenzione e invita al vaccino come gesto d’amore verso se stessi e verso gli altri. 
Soprattutto coloro che si avvicinano ai fratelli nei vari servizi pastorali, in particolare: 
ministri straordinari della Comunione; volontari delle attività caritative, gli educatori, i 
volontari delle attività ricreative, i coristi e i cantori.  

 

Domenica 12 settembre 2021 
24^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 NOI-ORATORIO: RI-APERTO. Dopo le Messe delle 8 e delle 9.30. 
12.00 S. Battesimo di Alex Baldan 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). 

Lun 13 20.30 Gruppo Operatori Centro Ascolto Caritas (Casa della Carità)  
Mar 14 21.00 Gruppo catechisti di San Pietro e Rustega (oratorio Camposamp.) 
Mer 15 18.30 Consiglio economico parrocchiale (in canonica) 
Ven 17 21.00 Nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Oratorio. 
Sab 18 Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario. 

17.00 S. Battesimo di Claudia Pesce di Alberto ed Elisa. 
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). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• LOTTERIA: il possessore del n. 246 ha vinto la scala offerta da Scapolo, può 
passare a ritirarla in canonica.  

• RESTAURO DELL’ORGANO: nel foglietto trovate un pieghevole che racconta del 
nostro organo e dei lavori che sono in programma. Offre anche le opportunità 
per poter contribuire anche dal punto di vista economico.  

• DONO UNA SPESA: la ripresa dell’iniziativa a settembre ha visto un buon 
risultato, ma non ancora agli stessi livelli precedenti. Chiunque volesse può 
comunque offrire ancora la spesa, portandola in Canonica. Ricordiamo 
l’impegno di garantire per almeno 6 mesi una spesa dal valore di circa 25 euro. 
 
 

RINNOVO CONSIGLIO ECONOMICO PARROCCHIALE (2021-2026) 
Anche il CPAE ha raggiunto la sua scadenza dopo 5 anni. Ringraziamo Dino 
Scantamburlo e Roberto Basso che concludono il loro servizio e ringraziamo Lieta 
Gesuato e Paolo Vecchiato che hanno accettato di unirsi a Gianni Scotton, Franco 
Gallo e Federica Bezzagato, confermati invece con un 2° mandato. 
 

NUOVO CONSIGLIO DELL’ORATORIO: una bella affluenza (più di 100 votanti) ha 
portato all’elezione di: Baracco Giancarlo, Bosa don Claudio; Cappelletto 
Ferruccio, Carozzi Luca, Ferrara Marta, Martellozzo Oriana, Pantaleoni Francesco, 
Pastrello Massimo, Simonetto Riccardo, Tomasin Maurizio e Trentin Roberto 
 

 



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) 
 
 

La progressiva apertura dell’amore 
95. L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura 
né raggiunge la propria pienezza isolandosi. Per sua stessa dinamica, l’amore esige 
una progressiva apertura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura 
mai finita che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di reciproca 
appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). 96. Questo 
bisogno di andare oltre i propri limiti vale anche per le varie regioni e i vari Paesi. 
Di fatto, «il numero sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che 
avviluppano il nostro pianeta rende più palpabile la consapevolezza dell’unità e 
della condivisione di un comune destino tra le Nazioni della terra. Nei dinamismi 
della storia, pur nella diversità delle etnie, delle società e delle culture, vediamo 
seminata così la vocazione a formare una comunità composta da fratelli che si 
accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 
Società aperte che integrano tutti 
97. Ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella 
propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non 
è geografico ma esistenziale. È la capacità quotidiana di allargare la mia cerchia, 
di arrivare a quelli che spontaneamente non sento parte del mio mondo di 
interessi, benché siano vicino a me. D’altra parte, ogni fratello o sorella sofferente, 
abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero esistenziale, anche se è 
nato nello stesso Paese. Può essere un cittadino con tutte le carte in regola, però 
lo fanno sentire come uno straniero nella propria terra. Il razzismo è un virus che 
muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato.  
98. Voglio ricordare quegli “esiliati occulti” che vengono trattati come corpi 
estranei della società. Tante persone con disabilità «sentono di esistere senza 
appartenere e senza partecipare». Ci sono ancora molte cose «che [impediscono] 
loro una cittadinanza piena». L’obiettivo è non solo assisterli, ma la loro 
«partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale. È un cammino esigente e 
anche faticoso, che contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di 
riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile». Ugualmente penso alle 
persone anziane «che, anche a motivo della disabilità, sono sentite a volte come 
un peso». Tuttavia, tutti possono dare «un singolare apporto al bene comune 
attraverso la propria originale biografia». Mi permetto di insistere: bisogna «avere 
il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione di disabilità, 
perché purtroppo in alcune Nazioni, ancora oggi, si stenta a riconoscerli come 
persone di pari dignità».                                                                            (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Alice Mazza, Santiago Telve, Alex Baldan. 
 

Sabato 11 San Giovanni Gabriele Perboyre 

19.00 Ricordiamo i defunti: Targhetta Piero, Giulia, Armando e Graziella; Paola Barduca; 
Antonio Cappelletto; Tarcisio Rossi; Sara Ruffato. 

Domenica 12 24^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del 

Salterio) 
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; Adelina Pallaro, Urbano Tecchio; Renato Cagnin e Mario. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Rino Marconato; Mauro Minervini; Emilio Scolaro, 
Rina Bassangelo. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Fam. Ballan Galileo; Giovanni Polizzi; Vittoria Masetto; Tullio 
Guin ed Emma; Giuseppe Gallo e Maria. 
18.00 Ricordiamo i defunti:Marco Guion; Bison Renato e Marcello Renata; Fassina 
Guido e Maria; Florinda Boschello; Angelo Rettore; Luigi Ruffato; Alessandro Barison; 
Adele Cherubin, Giuseppe Pravato e Renzo; Olivano Levarato (Ann.). 

Lunedì 13 San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Iolanda Ciotti; Laura Lanzotti 

Martedì 14 Esaltazione della Santa Croce 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Anime del Purgatorio; Deff. Giovanni 

Mercoledì 15 Beata Vergine Maria Addolorata 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 16 Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 

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

Venerdì 17 Santa Ildegarda di Bingen 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Deff. Giuseppe 

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 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Ivano Ghion (13° Ann.) e Elisa 
Pallaro; Renato Carlig 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Ernesto Finamoni, Fabio e 
Carolina; Agnese Artuso; Antonio Berti e Zita 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Roberto Girotto (2° Ann.) 

 

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). 
 
 


