
 

 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 3387648255 – giovanni.marcon@outlook.it - www.collaborazioneantoninana.it 

 
 

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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

RISORTI! 
 

Ormai sempre più chiaramente la fede nella risurrezio- 
ne rappresenta uno spartiacque. Una fetta consistente 
di italiani (quasi tutti si dichiarano cristiani) non crede 
nella risurrezione, molti hanno dubbi e alcuni credono 
nella reincarnazione. Sembra che resti un 20% circa,  
forse anche meno, di credenti in Gesù risorto e nella “risurrezione della carne” come 
recitiamo ogni domenica nel Credo durante la Messa.  
Eppure, come ebbe a dire chiaramente San Paolo, “se Cristo non è risorto, vana è la nostra 
fede” (1Cor 15,14). Cosa andiamo a fare in cimitero se non per esprimere la certezza della 
fede che i nostri cari non sono “spariti”, ma sono “dormienti”, “in attesa” di rialzarsi in una 
ricomposizione che riguarderà il cosmo intero, pure segnato dalla fragilità a cui l’uomo 
sempre di più contribuisce. Non ci è dato sapere come e quando, ma ci è dato di credere 
e credere con speranza.  
Ben poca cosa questa vita se il suo orizzonte è tutto ridotto a ciò che vedo e tocco qui e 
ora, ma anche un eterno ritorno mi sembra esprimere ben poca dignità in ciò che sono e 
che faccio. Il Cristo che risorge invece mi convince della preziosità del dono che sono e che 
la mia vita è per me e per molti. Un dono che non passa, anche se si trasforma. 
Si, i nostri cari, e noi con loro – un giorno – attendono, anche se la loro attesa ha un 
“sapore” diverso da quella che possiamo immaginare noi: è il sapore di Cristo risorto. Lui 
mi convince, non toglie la fatica, ma mi dona forza e speranza. 

Domenica ?? ottobre 2021 
??^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 31 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 1 GIORNATA PER LA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 
Messe al mattino con orario festivo (8.00-9.30-11.00) 
15.00 Processione al cimitero e benedizione delle tombe a comunità 
cittadine riunite. Partenza dal sagrato (se piove si resta in chiesa). 
Non ci sarà la Messa delle ore 18.00. 

Mar 2 15.00 S. Messa in cimitero a comunità cittadine riunite (con ogni tempo) 
Gio 4 15.00-17.00 RITIRO PASTORALE DELLA SALUTE E ADULTI AC (in chiesa a 

Camposampiero): proposta di meditazione, segue adorazione. 
Sab 6 8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e oratorio. 

Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio.  
Dom 7 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

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… 
 

 

• DONO UNA SPESA: domenica 7 Novembre, presso Centro Distribuzione Caritas, 
dalle ore 9 alle ore 11, si raccolgono le borse spesa mensile. 

• MESSA FERIALE: dal 2 novembre la Messa feriale si sposta in cappellina. 

• CAMBIO DELL’ORA: tra sabato 30 e domenica 31 si passa all’ora solare (lancette 
indietro di 1 ora). Gli orari Messe restano invariati. 

 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 

RILEGGIAMO IL DOCUMENTO “EVANGELII GAUDIUM” 
Gli operatori del Centro di Ascolto delle Caritas cittadine propongono a tutti, ogni 
lunedì, dalle 20.30 alle 21.30 (alternando in presenza e da remoto), la lettura semi 
continua dell’importante documento di Papa Francesco. Il primo incontro lunedì 
11 ottobre. Per informazioni, telefonare a: 338.7712773. 

 

RITIRI SPIRITUALI: PASTORALE DELLA SALUTE E AZIONE CATTOLICA INSIEME 
L’Azione cattolica e l’ufficio diocesano di Pastorale della salute propongono dei 
ritiri spirituali nel prossimo mese di novembre, aperti a tutti. Il tema riprende una 
espressione del profeta Geremia “I miei occhi grondano lacrime”. 
Sarà possibile dare tempo per la relazione con il Signore. Sei appuntamenti 
distribuiti nel territorio della diocesi, guidati da mons. Antonio Guidolin.  
A CAMPOSAMPIERO: giovedì 4 novembre, ore 15-17 (in chiesa) 



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) 
 
 

Diritti senza frontiere 
121. Nessuno dunque può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato, e 
tanto meno a causa dei privilegi che altri possiedono per esser nati in luoghi con 
maggiori opportunità. I confini e le frontiere degli Stati non possono impedire che 
questo si realizzi. Così come è inaccettabile che una persona abbia meno diritti per 
il fatto di essere donna, è altrettanto inaccettabile che il luogo di nascita o di 
residenza già di per sé determini minori opportunità di vita degna e di sviluppo. 
122. Lo sviluppo non dev’essere orientato all’accumulazione crescente di pochi, 
bensì deve assicurare «i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, 
inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli». Il diritto di alcuni alla libertà di impresa 
o di mercato non può stare al di sopra dei diritti dei popoli e della dignità dei 
poveri; e neppure al di sopra del rispetto dell’ambiente, poiché «chi ne possiede 
una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti» 
123. L’attività degli imprenditori effettivamente «è una nobile vocazione orientata 
a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti». Dio ci promuove, si aspetta 
da noi che sviluppiamo le capacità che ci ha dato e ha riempito l’universo di 
potenzialità. Nei suoi disegni ogni persona è chiamata a promuovere il proprio 
sviluppo, e questo comprende l’attuazione delle capacità economiche e 
tecnologiche per far crescere i beni e aumentare la ricchezza. Tuttavia, in ogni 
caso, queste capacità degli imprenditori, che sono un dono di Dio, dovrebbero 
essere orientate chiaramente al progresso delle altre persone e al superamento 
della miseria, specialmente attraverso la creazione di opportunità di lavoro 
diversificate. Sempre, insieme al diritto di proprietà privata, c’è il prioritario e 
precedente diritto della subordinazione di ogni proprietà privata alla destinazione 
universale dei beni della terra e, pertanto, il diritto di tutti al loro uso. 
Diritti dei popoli 
124. La certezza della destinazione comune dei beni della terra richiede oggi che 
essa sia applicata anche ai Paesi, ai loro territori e alle loro risorse. Se lo guardiamo 
non solo a partire dalla legittimità della proprietà privata e dei diritti dei cittadini 
di una determinata nazione, ma anche a partire dal primo principio della 
destinazione comune die beni, allora possiamo dire che ogni Paese è anche dello 
straniero, in quanto i beni di un territorio non devono essere negati a una persona 
bisognosa che provenga da un altro luogo. Infatti, come hanno insegnato i Vescovi 
degli Stati Uniti, vi sono diritti fondamentali che «precedono qualunque società 
perché derivano dalla dignità conferita ad ogni persona in quanto creata da Dio». 

  (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Giovanni Conte accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 30 San Marcello di Tangeri 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maristella Luisetto; Renato Busolin, Giacomo e Elisa; Pietro 
Gottardello, Agostino Boromello e Nella; Francesca Zorzi, Deff. Fam. Brunetti; Davino 
Cecchin, Annamaria, Silvio e Oliva Barduca; Antonia Tomasin, Raffaele e Pasqua; Aldo 
Gottardello e Sonia; Tiziano Zanon e Renza; Daniela Marconato, Giovanni, Tino, Rita, 
Giampaolo; Don Guido Santalucia; Pasqua Bordin; Sonia Gonzo;Bruno Osto;Luigi 
Pastega,Elda e Marinella, Ettore Chiavinato ed Emma; Giorgio Marconato. 

Domenica 31 31^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00Ricordiamo i defunti: Alberto Parolin; Tamara Cargnin; Luciano Rossi e Erminia 
Rubin; Giovanni Giacometti e Maria; Def. Noro efam. Paggiaro.09.30Ricordiamo i 
defunti: Maria e Giovanni Burlini; Riccardo Pallaro; Maria Gallo;Gianna e Luisa 
D’Ascoli;Pietrina Fiorentino e Giuseppe Pecoraro;Alessandro Barison;Scotton Pasquale, 
Eufemia e Graziella;Pozzobon Giulio,Maria,Wilma Fantinato e Giorgio.Vivi e defunti 
devoti a Maria della neve.11.00Ricordiamo i defunti: Antonio Basso e Dina Carraro 
(Ann.); Raffaele Gesuato;Alessandro Barison.18.00Ricordiamo i defunti: Marco Guion; 
Def. Fam. Michielotto e Nalesso; Carlo Bustreo, Rita Gottardello (94° Compleanno); 
Gino, Marcellina e Renzo Beltrame; Esterino Pavan e Manuela;Minesso Luigi e Mistro 
Rino;Dal Corso Speranza; Tersilla Costantini; Alessandro Barison. 

Lunedì 1 Solennità di tutti i Santi 

08.00 Ricordiamo i defunti:Tutti i Santi.09.30 Ricordiamo i defunti:Tutti i Santi.11.00 
Ricordiamo i defunti:Tutti i Santi.(18.00 non ci sarà la Messa) 

Martedì 2 Commemorazione dei fedeli defunti 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo tutti i defunti. 

Mercoledì 3 San Martino de Porres, religioso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Coniugi Vittadello Silvio e Teresa, Giuseppe e 
Iolanda; Coniugi Ida eAlfonso Adimico. 

Giovedì 4 San Carlo Borromeo, vescovo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Clara Mazzo. 

Venerdì 5 San Guido Maria Conforti - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Sabato 6 San Leonardo di Limoges 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Maria e odino Zanon;Arnobia 
Pallaro;Gianfranco Maragno;Garzaro Teresa e Martellozzo Stefano;Severino Maragno. 

Domenica 7 32^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti:Marcato Carla,Tulio eMaria;Giuseppe 
Bonamigo;Def.Poletto;Chiggiato Graziano;Pallaro Luigi,Gina,Santamaria 
Tarcisio,Florindo,Pallaro Valentino,Pasqua.09.30 Ricordiamo i defunti:Artuso Luigi e 
Bernardi Santina;Rita Ballan 1° anniv.;Giovanni Gottardello.11.00 Ricordiamo i 
defunti:Maria Da Re;Paola Pinna,Walter Cabras;Pallaro Carlo,Maria e Adriano.18.00 
Ricordiamo i defunti:Marco Guion,Targhetta Antonio;Vanili Rosa,Mason Lino e fam.def. 
51° anniv., Liviero Paolo,Lino e Rina; Def. fam. Michelotto e Nalesso. 

 


