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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

SINODALITÀ = MISSIONE 
Domenica scorsa il Vescovo ha aperto anche nella no- 
stra diocesi il Sinodo dei Vescovi come chiesto da Papa 
Francesco che porterà, prima a una consultazione di 
tutti i cristiani, per poi convergere nell’autunno 2023  
nella XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi. Il titolo è “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” e ci 
porta già dentro la Giornata Mondiale Missionaria ricordandoci ancora una volta che 
davvero la missione è “affare” di tutti, per questo è coniugata con “comunione” e 
“partecipazione”. 
Insieme a questo evento è partito anche il “Cammino sinodale” della Chiesa italiana che il 
cui primo passo coinciderà con il Sinodo dei Vescovi, attraverso l’ascolto capillare di 
cristiani e comunità tutte, per capire insieme (non c’è altro modo), quello che ci chiede il 
Signore oggi per essere missionari, per, ed è il titolo provvisorio, “Annunciare il Vangelo in 
un tempo di rinascita”. Questo percorso vedrà una fase narrativa che continuerà fino al 
2023, una sapienziale fino al 2024 e una profetica nel 2025, dove in un grande evento 
vissuto nell’Anno Santo, saremo invitati a continuare il cammino negli anni avvenire, con 
la preoccupazione di continuare a mettere in atto lo stile dell’ascolto, oltre ogni 
autoreferenzialità, ma sempre aperta, sempre in uscita, appunto missionaria. 
Sono sfide grandi, le sfide di sempre, per essere fedeli al Vangelo di Gesù, che è già gioia 
per ogni uomo e donna, ma che per esserlo fino in fondo ha bisogno del nostro contributo.  

Domenica 24 ottobre 2021 
30 del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 24 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” 

Alle Messe delle 9.30 e 11.00 saranno presenti i coniugi Lorenzo e Daniela 
Dal Lago di Padova, impegnati da anni, medico lui e insegnante lei, in 
Africa con tutta la famiglia. All’esterno chiesa, con il mercatino, Mano 
Amica raccoglie fondi per progetti di aiuto e sviluppo nei paesi poveri. 
12.00 S. Battesimo di Carraro Riccardo di Marco e Giulia. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 

Lun 25 21.00 Incontro Direttivo NOI-Oratorio 
Mar 26 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Sab 30 8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e oratorio. 

CONFESSIONI per le festività dei Santi e Defunti (in chiesa): 
09.00-12.00: A Camposampiero don Mario; a Rustega don Claudio. 
14.30-15.00: A Camposampiero per i RAGAZZI, don Claudio e don Jaime. 
15.00-18.00: A Camposampiero don Jaime; a Rustega don Mario. 

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). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

• FESTA DEI SANTI E DEI DEFUNTI: in vista della festa, ricordo che lunedì 1° 
novembre, al mattino le Messe avranno il consueto orario. Nel pomeriggio alle 
15.00 è prevista la Processione cittadina in cimitero, partendo dal sagrato della 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo a comunità riunite. In cimitero ci sarà la 
benedizione delle tombe e la preghiera per tutti i defunti. Non sarà prevista la 
Messa della sera in parrocchia. Il lunedì 2 novembre alle 15.00 in cimitero ci 
sarà la S. Messa a comunità riunite per pregare ancora per tutti i defunti. 

• MESSA FERIALE: dal 2 novembre la Messa feriale si sposta in cappellina Santa 
Chiara, dove il numero dei posti è limitato. 

• OFFERTE PER L’ORGANO: in questa settimana sono arrivati 50 euro per un 
totale di 5.500 euro. Grazie a tutti. 

• CAMBIO DELL’ORA: tra sabato e domenica prossimi 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. 



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) 
 
 

 
117. Quando parliamo di avere cura della casa comune che è il pianeta, ci appelliamo a 
quel minimo di coscienza universale e di preoccupazione per la cura reciproca che ancora 
può rimanere nelle persone. Infatti, se qualcuno possiede acqua in avanzo, e tuttavia la 
conserva pensando all’umanità, è perché ha raggiunto un livello morale che gli permette 
di andare oltre sé stesso e il proprio gruppo di appartenenza. Ciò è meravigliosamente 
umano! Questo stesso atteggiamento è quello che si richiede per riconoscere i diritti di 
ogni essere umano, benché sia nato al di là delle proprie frontiere. 
 
Riproporre la funzione sociale della proprietà 
118. Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con 
la stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di 
residenza e tante altre non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di 
alcuni a scapito dei diritti di tutti. Di conseguenza, come comunità siamo tenuti a garantire 
che ogni persona viva con dignità e abbia opportunità adeguate al suo sviluppo integrale. 
119. Nei primi secoli della fede cristiana, diversi sapienti hanno sviluppato un senso 
universale nella loro riflessione sulla destinazione comune dei beni creati. Ciò conduceva 
a pensare che, se qualcuno non ha il necessario per vivere con dignità, è perché un altro 
se ne sta appropriando. Lo riassume San Giovanni Crisostomo dicendo che «non dare ai 
poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita; e quanto 
possediamo non è nostro, ma loro». Come pure queste parole di San Gregorio Magno: 
«Quando distribuiamo agli indigenti qualunque cosa, non elargiamo roba nostra ma 
restituiamo loro ciò che ad essi appartiene». 
120. Di nuovo faccio mie e propongo a tutti alcune parole di San Giovanni Paolo II, la cui 
forza non è stata forse compresa: «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché 
essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno». In questa linea 
ricordo che «la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il 
diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma 
di proprietà privata». Il principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il «primo 
principio di tutto l’ordinamento etico-sociale», è un diritto naturale, originario e 
prioritario. Tutti gli altri diritti sui beni necessari alla realizzazione integrale delle persone, 
inclusi quello della proprietà privata e qualunque altro, «non devono quindi intralciare, 
bensì, al contrario, facilitarne la realizzazione», come affermava San Paolo VI. Il diritto alla 
proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato 
dal principio della destinazione universale dei beni creati, e ciò ha conseguenze molto 
concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società. Accade però 
frequentemente che i diritti secondari si pongono al di sopra di quelli prioritari e originari, 
privandoli di rilevanza pratica. 

 (continua) 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Riccardo Carraro. 

• Ricordiamo Filippo Morando accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 23 San Giovanni da Capestrano, presbitero 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa; Gallo Lino e Angela; Filippi Amelia e Zanchin 
Mario(Ann.); Def. Peron; Bruno Bosa e Regina Barutta; Elda Antonello e Giannino 
Brugnaro; Cornelio Ceron, Lucia Priore e Francesco Ceron; Marcato Angelo, Maria e 
Allessandro; Maragno Anna e Aristide; Bevilaqua Primo e Iolanda; Roberto Salviato 
(Ann); Pierluigi Milani; Filomena Ometeme; Ettore Zecchin 

Domenica 24 30^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Elisa Pallaro e Adele; Raffaele e figli; Pallaro Pietro, Maria, 
Guido e Rina; Barban Pietro e fam.;Fam.Cappelletto Gaetano, Rosa ed Emilio; Rubinato 
Verginio e Tranquilla; Antonia Luigi e Natalina Tonnellotto; Angelo Guidolin e Mosé 
Gogna; Ettore Zecchin 
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigino Marcato; Michele e Delia Busato; Marconato 
Giacinto e Antonia; Zuanon Giulio, Mario e Stefano; Bertoldo Giulia e Dalla Zuanna 
Roberto; Mirella Maschio; Ettore Zecchin; Deff. Fam. Perin e Mamprin 
11.00 Ricordiamo i defunti: Voltan Enrico e Pierina; Def. Fam. Parolin Alberto; Ettore 
Zecchin 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco guion, Def. Fam. Michielotto e Nalesso; Bortolato 
Romano e Giovannina; Ettore Zecchin 

Lunedì 25 San Crisanto. 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 26 San Folco Scotti 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo 

Mercoledì 27 Santa Balsamia 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 28 Santi Simone e Giuda, apostoli 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 29 Beata Chiara Luce Badano 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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 

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

08.00 Ricordiamo i defunti: Alberto Parolin; Tamara Cargnin; Luciano Rossi e Erminia 
Rubin; Giovanni Giacometti e Maria 
09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Riccardo Pallaro; Maria Gallo 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Basso e Dina Carraro (Ann.); Raffaele Gesuato 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Def. Fam. Michielotto e Nalesso; Carlo 
Bustreo, Rita Gottardello (94° Compleanno); Gino, Marcellina e Renzo Beltrame; 
Esterino Pavan e Manuela 

 
 


