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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

LO SPIRITO IN PARROCCHIA 
Domenica prossima i ragazzi del 7° anno del cate- 
chismo (2009), alle ore 11.00, celebrano il sacra- 
mento della Confermazione o la Cresima.  
La Cresima conclude il ciclo dei sacramenti che  
formano la “Iniziazione cristiana”, sono i “mattoni”  
fondamentali per la vita di un cristiano. Con essi il Signore mette a disposizione 
“tutto” Se stesso. Il Padre che ci rende figli col Battesimo, il Figlio che si fa Pane 
con la Comunione e lo Spirito che ci avvolge con tutta la sua forza e ci invita e invia 
ad essere testimoni. 
Questo dono incredibile che l’emozione di ragazzi e famiglie, anche i più freddi 
segnala, deve però fin da subito fare i conti con la nostra risposta. I ragazzi saranno 
chiamati a dire “Eccomi” dal Vescovo o dal suo rappresentante, ma quell’eccomi 
saranno chiamati a pronunciarlo ogni giorno per rinnovare continuamente il 
miracolo della libertà che in ogni sacramento si compie e la fede continuamente 
ci chiede. 
La famiglia, i padrini e le madrine, la comunità cristiana tutta si impegnano ad 
accompagnare, a dare buona testimonianza, a sostenere, a incoraggiare, a 
rilanciare, quest’avventura che si compie perché non manchi mai la gioia di 
sentirci voluti, amati e inviati dal Signore. 

Domenica 7 novembre 2021 
32^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 7 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
09.30 “Consegna” della veste bianca ai ragazzi del catechismo del 4° 
anno che si preparano alla Prima Comunione  
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). 

Mar 9 9.00-11.00 RIPARTE L’ORATORIO DEGLI ANZIANI! Grazie ai volontari 
disponibili. Ci saranno delle limitazioni e l’obbligo del “certificato verde”. 
11.00-12.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 

Gio 11 Al mattino i preti sono assenti, partecipano al ritiro intervicariale 
Ven 12 20.30 Veglia dei cresimandi, genitori e padrini (in chiesa) 
Sab 13 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

15.15-16 INCONTRO GENITORI 4° ANNO DEL CATECHISMO (Prima 
Comunione). In Chiesa a Rustega. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio. 

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). All’interno “green pass”. 

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. 

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

 

ANTONIO 20-22. In cammino con Sant’Antonio in Veneto 
Cammino ed eventi sulle orme del Santo a 800 anni dalla 2^ vocazione 

Venerdì 12 novembre: ore 17.00 Arrivo dei pellegrini ai Santuari Antoniani e 
consegna della reliquia alle Clarisse, processione al Santuario della Visione, vespri 
e momento di preghiera con i frati.  
Ore 18.30 Proiezione del docufilm: “A.D. 1221 Il primo cammino di Antonio” al 
TEATRO FERRARI. Ingresso libero con Certificato verde (possibilità di babysitting 
telefonando in biblioteca che usufruirà della mostra per bambini “Le vie delle 
fiabe” allestita nell’atrio del teatro). 
 



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) 
 
 

125. Ciò inoltre presuppone un altro modo di intendere le relazioni e 
l’interscambio tra i Paesi. Se ogni persona ha una dignità inalienabile, se ogni 
essere umano è mio fratello o mia sorella, e se veramente il mondo è di tutti, non 
importa se qualcuno è nato qui o se vive fuori dai confini del proprio Paese. Anche 
la mia Nazione è corresponsabile del suo sviluppo, benché possa adempiere 
questa responsabilità in diversi modi: accogliendolo generosamente quando ne 
abbia un bisogno inderogabile, promuovendolo nella sua stessa terra, non 
usufruendo né svuotando di risorse naturali Paesi interi favorendo sistemi corrotti 
che impediscono lo sviluppo degno dei popoli. Questo, che vale per le nazioni, si 
applica alle diverse regioni di ogni Paese, tra le quali si verificano spesso gravi 
sperequazioni. Ma l’incapacità di riconoscere l’uguale dignità umana a volte fa sì 
che le regioni più sviluppate di certi Paesi aspirino a liberarsi della “zavorra” delle 
regioni più povere per aumentare ancora di più il loro livello di consumo. 126. 
Parliamo di una nuova rete nelle relazioni internazionali, perché non c’è modo di 
risolvere i gravi problemi del mondo ragionando solo in termini di aiuto reciproco 
tra individui o piccoli gruppi. Ricordiamo che «l’inequità non colpisce solo gli 
individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni 
internazionali». E la giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti 
individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. Quanto stiamo 
affermando implica che si assicuri il «fondamentale diritto dei popoli alla 
sussistenza ed al progresso», che a volte risulta fortemente ostacolato dalla 
pressione derivante dal debito estero. Il pagamento del debito in molti casi non 
solo non favorisce lo sviluppo bensì lo limita e lo condiziona fortemente. Benché 
si mantenga il principio che ogni debito legittimamente contratto dev’essere 
saldato, il modo di adempiere questo dovere, che molti Paesi poveri hanno nei 
confronti dei Paesi ricchi, non deve portare a compromettere la loro sussistenza e 
la loro crescita. 127. Senza dubbio, si tratta di un’altra logica. Se non ci si sforza di 
entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta 
il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere 
l’inalienabile dignità umana, è possibile accettare la sfida di sognare e pensare ad 
un’altra umanità. È possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro 
a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare 
timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne. Perché la pace reale e 
duratura è possibile solo «a partire da un’etica globale di solidarietà e 
cooperazione al servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla 
corresponsabilità nell’intera famiglia umana».                                         (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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. Fam. 
Poletto; Chiggiato Graziano; Pallaro Luigi, Gina, Santimaria Tarcisio, Florindo, Pallaro 
Valentino, Pasqua; Tiziano Mengato; Aldo Valentini e Adelia; Deff. Fam. Gazzola  
09.30 Ricordiamo i defunti: Artuso Luigi e Bernardi Santina; Rita Ballan (1° anniv.); 
Giovanni Gottardello; Ferdinando Mengato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Maria Da Re; Paola Pinna, Walter Cabras; Pallaro Carlo, 
Maria e Adriano; Deff. Fam. Ongarato; Angelo Gallo e Orfella; Mario Martellozzo; Deff. 
Fam. De Cecchi  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion, Targhetta Antonio; Vanili Rosa, Mason Lino 
(58° anniv.); Liviero Paolo, Lino e Rina; Def. fam. Michelotto e Nalesso; Angelo Rettore 
e Florinda Boschello; Pietro Gentilin, Giuliano, Zeleda Targhetta. 

Lunedì 8 Sant’Adeodato I, papa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Visentin; Mari Grazia Mercede e 
Giovanni; Federico Bustreo e Antonia, Lino e Manuela 

Martedì 9 Dedicazione della Basilica Lateranense 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 10 San Leone magno, papa e dottore della Chiesa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Davide Cantaritti; Ida Monetti; Irma 
Marcato (1° Ann.); Gianni Beccegato 

Giovedì 11 San Martino di Tours, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 12 San Giosafat, vescovo e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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 

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.) 
09.30 Ricordiamo i defunti: Monica Parolin e Rino Cavallin; Rosa Concollato e Tiziano 
Ballan 
11.00 Ricordiamo i defunti: Valter Cabras e Paola Pinna 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Carlo Bustreo e Rita (66° Ann. Matrimonio); 
Guido Fassina e Maria; Giovanni Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano 

 
 


