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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

I POVERI SEMPRE CON NOI 
 

La Giornata mondiale dei poveri è giunta ormai alla  
5^ edizione. Quest’anno il titolo rispecchia una famo- 
sa affermazione di Gesù: “I poveri li avete sempre con  
voi” (Mc 14,7), pronunciata da Gesù dopo l’episodio  
della donna che a Betania, poco prima della sua mor- 
te, rompe un vasetto di prezioso unguento, dal valore pari a uno stipendio di un anno, per 
ungere i suoi piedi, suscitando la reazione indignata dei presenti e degli stessi discepoli, 
esplicitata dalla voce di Giuda, che, falsamente, proclama le necessità di tanti poveri.  
Gesù in realtà si identifica con i poveri. Lui li rappresenta tutti, e nei poveri più che in ogni 
altro, siamo invitati a “vedere” Dio. Sono sacramento (= presenza) di Dio! Per questo, 
prima di essere oggetto del nostro aiuto ci “evangelizzano”. Averli sempre con noi non è 
solo fatalità fastidiosa, ma anche “Grazia” attraverso la quale avere la certezza della 
presenza di Dio con noi. E la loro presenza ci offre, insieme, la possibilità di vivere il doppio 
comandamento di Gesù: amare Lui e amare il prossimo.  
Non solo, ma la loro presenza ci diventa specchio attraverso il quale ci accorgiamo di ciò 
che noi stessi siamo, condizione fondamentale per vivere la nostra umanità e quindi di 
entrare nel Regno dei cieli. Solo riconoscendoci poveri possiamo aprirci a Dio e incontrare 
la sua Salvezza.  
Si capisce bene la provocazione finale citata dal Papa, con le parole di don Mazzolari: “i 
poveri non si contano, ma si abbracciano”. Aiutiamo i poveri, coinvolgiamoci con i poveri, 
abbracciamo i poveri. Incontreremo Gesù, incontreremo Dio, saremo salvi.  

Domenica 14 novembre 2021 
33^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
Dom 14 GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 

11.00 Santa Cresima dei ragazzi del 7° anno del catechismo. Celebra 
mons. Gianfranco Agostino Gardin (Gran parte dei banchi saranno 
riservati, i fedeli consueti prevedano di spostarsi ad altro orario). 
12.30 S. Battesimo di Sofia Lebran di Filippo e Ivana (S. Chiara) 
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). 
GIOCA CON NOI: Pomeriggio in oratorio, dalle 14.30 alle 16.30 con Tiro 

con l’arco, Baby Dance, Calcetto balilla… e tanti giochi di una volta… e cioccolata 
calda e castagne per tutti (anche genitori e nonni). In caso di brutto tempo tutto 
in cinema, con adattamenti (All’interno servirà il “green pass”). 

Lun 15  20.45 Incontro catechisti insieme (oratorio di Camposampiero) 
Mar 16 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 17 20.45 CONSIGLIO PASTORALE (in oratorio) allargato all’ambito della 

carità per metterci in ascolto delle povertà. 
Gio 18 Al mattino i sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega 

18.30 Consiglio economico (CPAE) in canonica 
Sab 20 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

15.15 Incontro Genitori del 3° anno di catechismo (1^ Confessione) in 
chiesa a Rustega. 
18.00 Concerto per la Madonna della Salute, 13^ edizione: “Madonna 
della Salute a Venezia e a Camposampiero, storia, tradizione, musica”. 
Interventi storici a cura della prof.ssa Elda Forin. Musica a cura di 
A.Gi.Mus. Presso Sala Firlarmonica. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario (d. Claudio non sarà a Rustega) 

Dom 21 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). 
15.00 S. Messa in onore della Madonna della Salute, a comunità riunite 
di S. Pietro e Paolo, S. Marco e Frati, con rinnovo della Preghiera di 
affidamento a Maria, in piazza Castello. Segue processione cittadina (in 
caso di pioggia ci sarò solo la Messa in chiesa). La chiesetta rimane aperta 
e custodita dalle 7.00 alle 19.00 per la preghiera personale.  

(La Messa delle 18.00 è sospesa.) 
 

Sabato 20, ore 16.30, nella chiesa di San Marco (Camposampiero). Presentazione 
del libro “Padre Battista Busolin. Una vita per i Garo”. Il libro ripercorre la vita del 
salesiano nato a Camposampiero e vissuto tutta la vita missionaria in India. 
 

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



 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2022: Sono aperte le iscrizioni 
(telefonare al 347.2459344 oppure scrivere a camposampiero@diocesitv.it) 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 
 

Cap. 4° UN CUORE APERTO SUL MONDO (n.128ss) 
 
 

Testo 
(continua)      

 

128. L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo 
un’astrazione ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci 
smuovono, ci obbligano ad assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove risposte. 

Il limite delle frontiere 

129. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide 
complesse.[109] Certo, l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo 
la strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di vivere e di crescere con 
dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma, 
finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di 
ogni essere umano di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni 
primari e quelli della sua famiglia, ma anche realizzarsi pienamente come persona. I nostri 

sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in quattro 
verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare 
dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste quattro 
azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e 
religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza 
umana».[110] 

130. Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di coloro che 
fuggono da gravi crisi umanitarie. Per esempio: incrementare e semplificare la concessione 
di visti; adottare programmi di patrocinio privato e comunitario; aprire corridoi umanitari 
per i rifugiati più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato e decoroso; garantire la sicurezza 
personale e l’accesso ai servizi essenziali; assicurare un’adeguata assistenza consolare, il 
diritto ad avere sempre con sé i documenti personali di identità, un accesso imparziale alla 
giustizia, la possibilità di aprire conti bancari e la garanzia del necessario per la sussistenza 
vitale; dare loro libertà di movimento e possibilità di lavorare; proteggere i minorenni e 
assicurare ad essi l’accesso regolare all’educazione; prevedere programmi di custodia 
temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; promuovere il loro inserimento 
sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le comunità locali ai processi di 

integrazione.[111] 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Sofio Lebran di Filippo e Cinzia. 

• Ricordiamo Leontina Sabbadin accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 13 Sant’Abbone di Fleury 

19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Renzo, Riccardo e Linda Tonello; 
Pietro Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Elda Antonello, Giannino Brugnaro; Bruno 
Osto; Rita e Arnaldo Pallaro; Giancarlo Bertolo; Giovanni Conte; Luciano Busolin e 
Bertilla Zorzi. 

Domenica 14 33^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio; Teresa Cappelletto e Massimo; Emilio 
Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna; Aldo Betto e 
Maria; Graziano Chiggiato (Ann.); Def. Loregian.09.30 Ricordiamo i defunti: Monica 
Parolin e Rino Cavallin; Rosa Concollato e Tiziano Ballan; Antonio Cappelletto; Claudio 
e pino Marconato.11.00 Ricordiamo i defunti: Valter Cabras e Paola Pinna; Puttin Mario 
e Antonietta; Pesce Luigi e Margherita; Vedovato Dante e Gina; Villanova Bruno e 
Sandra; Luca Peron; Nonni e parenti tutti delle famiglie dei cresimandi.18.00 
Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Carlo Bustreo e Rita (66° Ann. Matrimonio); Guido 
Fassina e Maria; Giovanni Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano. 

Lunedì 15 Sant’Alberto Magno 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Chersano; Ernesto e Giacomina. 

Martedì 16 San Gertrude 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Masetto Vittoria; Sabbadin Lino; Maria 
Antonietta. 

Mercoledì 17 Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Costa Mario e Antonietta; def. fam. Piran 
Lanzotti. 

Giovedì 18 Santa Filippina rosa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo. 

Venerdì 19 San Matilde di Hackeborn 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 

Sabato 20  

19.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Forin Bruno e Ada; Tomasin 
Antonia,Bruno,Guerrino e Palmira; Marcato Angelo,Maria e Alessandro; Maragno Ada 
e Aristide; Perusin Norma; Giovannio Conte e Valentini Giovanni. 

Domenica 21 34^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Cechin Salvatore, Irma e Antonio; Puggese Pio e Rizzo Lucia; 
Puggese Vittorio; Scantamburlo Attilio, Angela, Iride e Maria.09.30 Ricordiamo i 
defunti: Pozzobon Giulio, Maria e Wilma, Fantinato Giorgio; Gallo Marcello, Giovanni, 
Imelda.11.00 Ricordiamo i defunti: Pizzato Luciano, Pellizon Stella; Rettore Angelo, 
Boschello Florindo; Rosso Severino, Fortunato, Rinaldo e Angelina;Fantinato  Antonio, 
Pallaro Pierino; Claudio e Pino Marconato; Visentin Luciano e def. 
15.00 (in piazza Castello):Ricordiamo tutti i defunti della Pandemia,Marco Guion; 
Antonio Peron;Arturo e parenti tutti.(LA MESSA DELLE 18.00 È SOSPESA) 

 


