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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

AVVENTO E SINODO 
Con l’Avvento e il suo “cammino” verso il Natale sentiamoci chiamati tutti a 
metterci in “movimento” così come ci sta chiedendo Papa Francesco e i nostri 
Vescovi con lui con le due iniziative, il SINODO UNIVERSALE e il CAMMINO 
SINODALE della Chiesa italiana che in questi mesi si stanno avviando. 
Sarà un doppio percorso magari lento, ma che vorrebbe coinvolgerci TUTTI. Già 
ne abbiamo parlato nel Consiglio pastorale parrocchiale e nel Consiglio della 
Collaborazione Antoniana. Siamo in attesa del materiale che ci permetterà di 
lasciarci coinvolgere come cristiani protagonisti e disponibili anche a rischiare 
l’uscita verso realtà e fratelli che non necessariamente la pensano come noi. 
L’Avvento può essere una buona palestra intanto con la preghiera, con la 
meditazione della Parola, con l’esercizio della carità. 
Le 3 serate bibliche che la Collaborazione propone agli ADULTI, guidati da una 
biblista, Silvia Zanconato, seguendo il libro di GIONA sono un primo momento 
qualificato per evitare tentazioni di chiusura e prendere slancio. 
Anche i GIOVANI, guidati da don Giovanni, avranno una bella opportunità nei 3 
giovedì di preghiera, decisamente da sfruttare come occasione di meditazione e 
scoperta di un Dio che in Gesù si fa nostro compagno di viaggio. 
Mettiamoci in cammino dunque, con il coraggio di MARIA e la perseveranza di 
GIUSEPPE, il Signore non mancherà di stupirci, proprio in mezzo alle fatiche e alle 
incertezze di questa vita e della pandemia: c’è speranza, aprite gli occhi, VEGLIATE. 

Domenica 28 novembre 2021 
1^ del Tempo Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 28 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: “VEGLIARE” 
Gruppo “Coppie in Cammino” si ritrova: 9.30 Messa, 10.30 Condivisione. 
Il catechismo propone alle S. Messe un momento di animazione dei 
ragazzi privilegiano ogni volta un gruppo: 
- Messa delle 09.30: Catechismo del 3° anno (Prima Confessione) 
- Messa delle 11.00: Catechismo del 6° e del 7° anno. 
12.00 Battesimi comunitari di Leone Fabbri di Paolo ed Elisa, Sofia Melaj 
di Elvis ed Elizabetta e Lorenzo Rizzo di Nunzio e Raffaella. 

Lun 29 20.30 1^ serata biblica: “Ti sembra giusto?” Giona e lo sdegno del 
profeta (in un tempo di rinascita): GIONA SI MISE IN CAMMINO PER 
FUGGIRE. Ci guida la biblista Silvia Zanconato. In chiesa a Camposampiero 
(diretta su Youtube della Collaborazione Antoniana)  

Mar 30 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
21.00 Direttivo del NOI-Oratorio 

Gio 2 Al mattino i sacerdoti sono a Treviso per momento formativo 
20.45 Preghiera di Avvento dei giovani (cappellina S. Chiara) 

Ven 3 20.30 in chiesa. “Questione di sguardi”. Sguardi che rileggono: lo sguardo 

del Risorto ci aiuta a rileggere con occhi nuovi la nostra quotidianità… Incontro 
di preghiera e riflessione aperto a tutti. A cura degli Adulti di AC. 

Sab 4 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario  

Dom 5 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: “PREPARARE” 
Il catechismo propone alle S. Messe un momento di animazione dei 
ragazzi privilegiano ogni volta un gruppo: 
- Messa delle 09.30: Catechismo del 4° anno (1^Com.) e consegna Parola 
- Messa delle 11.00: Catechismo del 6° e del 7° anno. 

ALTRI AVVISI… 
 

• ABBONAMENTI BUONA STAMPA: è aperta la campagna abbonamenti per Vita 
del Popolo (50 euro) e Famiglia Cristiana (89 euro). Rivolgetevi in sacrestia nei 
giorni festivi o canonica, al mattino nei giorni feriali.  

• GIOVEDI 2. A Treviso, ore 20.30, S.Nicolò: Presentazione “Linee guida per la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Diocesi di Treviso, per tutti.  

• VERSO L’AVVENTO: In chiesa è già disponibile il sussidio “Avvento e Natale” per 
la meditazione e la preghiera personale. 

• L’AZIONE CATTOLICA, in vista della sua festa dell’8 dicembre avrà come slogan 
“Occhi fissi su Gesù”, per questo promuoverà una raccolta di occhiali usati. Chi 
ne avesse disponibili li porti in chiesa nell’apposito scatolone. Gli ADULTI 
raccolgono le adesioni in oratorio dalle 10.15 alle 11.00 (anche la prox dom.). 
 

 



CARITA’: domenica 5 dalle 9 alle 11 consueta raccolta mensile “Dono una spesa” 
in Casa della Carità, per chi ha aderito al progetto.  
 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO a cura dell’Oratorio. Tema: “ACQUA SPECCHIO 
DELLA VITA”. Consegna delle opere: 9/1/2022. Premiazioni: 23/1/2022 ore 11.00. 
 

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

 

LETTERA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO - “FRATELLI TUTTI” 
 
 

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

135. Riprendo degli esempi che ho menzionato tempo fa: la cultura dei latini è «un 
fermento di valori e possibilità che può fare tanto bene agli Stati Uniti […]. Una 
forte immigrazione alla fine segna sempre e trasforma la cultura di un luogo. […] 
In Argentina, la forte immigrazione italiana ha segnato la cultura della società, e 
nello stile culturale di Buenos Aires si nota molto la presenza di circa duecentomila 
ebrei. Gli immigrati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza 
e un nuovo dono che invita una società a crescere». 136. Allargando lo sguardo, 
con il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb abbiamo ricordato che «il rapporto tra 
Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere 
sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda 
della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente 
potrebbe trovare nella civiltà dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali 
e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare 
nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla 
debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e 
culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e 
storiche che sono una componente essenziale nella formazione della personalità, 
della cultura e della civiltà orientale; ed è importante consolidare i diritti umani 
generali e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per tutti gli uomini 
in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della doppia misura». 
Il fecondo interscambio 
137. L’aiuto reciproco tra Paesi in definitiva va a beneficio di tutti. Un Paese che 
progredisce sulla base del proprio originale substrato culturale è un tesoro per 
tutta l’umanità. Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci 
salviamo tutti o nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona 
della terra sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno 
tutto il pianeta. Se ci preoccupa l’estinzione di alcune specie, dovrebbe assillarci il 
pensiero che dovunque ci sono persone e popoli che non sviluppano il loro 
potenziale e la loro bellezza a causa della povertà o di altri limiti strutturali. Perché 
questo finisce per impoverirci tutti.                                                         (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Leone Fabbri di Paolo ed Elisa, Sofia Melaj di Elvis 

ed Elizabetta e Lorenzo Rizzo di Nunzio e Raffaella. 
• Ricordiamo Mario Rosa accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 27 Beata Vergine della Medaglia Miracolosa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Luisetto Maristella; 
Renato Busolin (Ann.), Giacomo ed Elisa; Pierluigi Milani; Filomena Ometeme; Bruno 
Rosa e Regina Barutta; Giovanni Spadarotto e Irene; Maristella luisetto e Claudio 
Scantamburlo; Narciso Forasacco; Teresina e Giovanni; Caterina e Fortunato. 

Domenica 28 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno C (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Andrea Fantinato; Tamara Cargnin. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Claudio e Pino Marconato; Bruno 
e Stella Zecchin (Coniugi); Guerrino Barduca, Palmira, Paola, Giovanni e Bruno; Franca 
Avesani. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Scanferla; Zita e Antonio Berti; Agnese Artuso. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Carlo Vanin, Odilla Valentini; Gli amici defunti 
del Gruppo Sposi; Deff. Fam. Lamberti; Deff. Fam. Schievano; Deff. Fam. Brugnaro 

Lunedì 29 San Francesco Antonio Fasani 

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

Martedì 30 Sant’Andrea Apostolo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro. 

Mercoledì 1 Sant’Edmondo Campion 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Antonietta e Mario Costa; Coniugi 
Vittadello Silvio e Teresa, Giuseppe e Iolanda; Coniugi Ida e Alfonso Adimico. 

Giovedì 2 San Cromazio di Aquileia 

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

Venerdì 3 San Francesco Saverio - Primo venerdì del mese 

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

Sabato 4 San Giovanni Damasceno 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Maria e Odino Zanon; Arnobia Pallaro; 
Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo; Targhetta Piero, Giulia, Armando e Graziella; 
Casarin Maria, Olgo e Irma; 3°ann. Severino Maragno; Calzavara Celio, Gino e 
Antonietta; Leontina Sabbadin Eliodoro Gallo. 

Domenica 5 2^ domenica del Tempo Avvento – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Carla, Tullio e Maria Marcato; Giuseppe Bonamigo; Pallaro 
Adele ed Elisa; Franceschin Mario e Bruno; Anna Sandonan. 
09.30 Ricordiamo i defunti Luigi Artuso e Bernardi Santina. 
11.00 Ricordiamo i defunti Pallaro Carlo, Maria, Adriano e Tamara; Claudio e Pino 
Marconato;Tiso Cavinato; Ada e Alfonso Canaro; Alessandro Barison; Anniv. Galileo 
Ballan. 
18.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Antonio Targhetta; Giancarlo e Antonietta 
Targhetta; Maria Zanchin;Natale Vanili e def. Mason(55° anniv.); Liviero Paolo, Lino e 
Rina; Mariagrazia Bertan; Claudio Serato e Armida Carraro. 



 


