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

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Ogni anno l’ultima domenica del Tempo liturgico, prima 
dell’Avvento è dedicata al nostro SEMINARIO.  
Preghiamo per i ragazzi e giovani che li vivono la loro 
ricerca vocazionale e raccogliamo offerte.  
Sono 4 le comunità presenti che a vario titolo accompa- 
gnano ragazzi e giovani nella loro vita. La Comunità dei Ragazzi (medie), la Comunità 
Giovanile (superiori) accompagnano in un discernimento vocazionale a misura dell’età, 
senza escludere la possibilità del presbiterato (entrambe mandano i ragazzi e giovani a 
scuola fuori). La Comunità Vocazionale propone un discernimento per giovani e adulti dai 
20 anni in su, che hanno avvertito la chiamata del Signore a diventare preti e vogliono 
verificarla seriamente, vivono negli ambienti della canonica di Cendon di Silea. In fine la 
Comunità Teologica che forma i giovani al presbiterato con una intensa vita comunitaria, 
attività pastorali nelle parrocchie e, ovviamente, il percorso di studi teologici previsto per 
i futuri preti. Da quest’anno c’è una doppia novità rappresentata oltre che dal nuovo 
RETTORE, nella persona di don Luca Pizzato, anche quella di una presenza femminile come 
EDUCATRICI. Sono due Cooperatrici pastorali diocesane: Maria Elena Menegazzo che 
presterà il suo servizio presso la Comunità Teologica e Maria Sfriso che invece aiuterà i 
ragazzi delle medie. Vivranno insieme in una piccola fraternità messa a disposizione in 
Seminario. Durante le Messe, tutte le offerte raccolte, quelle ordinarie e quelle 
straordinarie andranno a sostenere il Seminario. Siate generosi! 

Domenica 21 novembre 2021 
34^ del Tempo Ordinario 

Cristo Re dell’Universo 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 21 GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
In ogni Messa preghiamo per il Seminario e raccogliamo offerte ordinarie 
e straordinarie per il suo sostentamento. 
 

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.) 
Mar 23 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 24 20.45 Consiglio della Collaborazione Antoniana 
Sab 27 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio 
Dom 28 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: “VEGLIARE” 

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. 

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.  

• 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.). 

 

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) 

 

RILEGGIAMO IL DOCUMENTO “EVANGELII GAUDIUM”. Continua ogni lunedì, 
dalle 20.30 alle 21.30, la lettura semi continua del documento di Papa Francesco. 
Per informazioni e link, telefonare a: 338.7712773. 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 
 

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

131. Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante 
applicare il concetto di “cittadinanza”, che «si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri 
sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per 
stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso 
discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati e 
dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e 
i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli».  
132. Al di là delle diverse azioni indispensabili, gli Stati non possono sviluppare per conto 
proprio soluzioni adeguate «poiché le conseguenze delle scelte di ciascuno ricadono 
inevitabilmente sull’intera Comunità internazionale». Pertanto «le risposte potranno 
essere frutto solo di un lavoro comune», dando vita ad una legislazione (governance) 
globale per le migrazioni. In ogni modo occorre «stabilire progetti a medio e lungo termine 
che vadano oltre la risposta di emergenza. Essi dovrebbero da un lato aiutare 
effettivamente l’integrazione dei migranti nei Paesi di accoglienza e, nel contempo, 
favorire lo sviluppo dei Paesi di provenienza con politiche solidali, che però non 
sottomettano gli aiuti a strategie e pratiche ideologicamente estranee o contrarie alle 
culture dei popoli cui sono indirizzate». 
 
I doni reciproci 
133. L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e culturale 
differente, si trasforma in un dono, perché «quelle dei migranti sono anche storie di 
incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le società in cui arrivano sono una 
opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti». Perciò «chiedo in 
particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri 
giovani che arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non 
avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano».  
134. D’altra parte, quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di 
continuare ad essere sé stessa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie 
culture, che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli, devono essere 
preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di stimolarle a 
lasciar emergere da sé stesse qualcosa di nuovo nell’incontro con altre realtà. Non va 
ignorato il rischio di finire vittime di una sclerosi culturale. Perciò «abbiamo bisogno di 
comunicare, di scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare 
alle differenze come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. È necessario un dialogo 
paziente e fiducioso, in modo che le persone, le famiglie e le comunità possano 
trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze 
altrui». 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Corinda Frasson accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 20 Sant’Ottavio 

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

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

08.00 Ricordiamo i defunti: Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Pio Puggese e Lucia 
Rizzo; Vittorio Puggese; Attilio Scantamburlo, Angela, Iride e Maria; Tamara Cagnin 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giulio Pozzobon, Maria e Wilma, Giorgio Fantinato; 
Marcello Gallo, Giovanni e Imelda; Aronne Luisetto (21° Ann.) 
11.00 Ricordiamo i defunti: Luciano Pizzato, Stella Pellizon; Angelo Rettore, Florindo 
Boschello; Severino Rosso, Fortunato, Rinaldo e Angelina; Antonio Fantinato, Pierino 
Pallaro; Claudio e Pino Marconato; Tiziano Visentin; Maria Calabresi, Onorato 
Pozzobon; Suor Alfredina Pozzobon 
15.00 (in piazza Castello):Ricordiamo tutti i defunti della Pandemia, Guion Marco; 
Antonio Peron; Arturo e parenti tutti. 

(LA MESSA DELLE 18.00 È SOSPESA) 

Lunedì 22 Santa Cecilia, vergine e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 23 San Gregorio II, di Agrigento 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 24 Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni martiri vietnamiti 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta 

Giovedì 25 San Mosè da Roma, martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 26 Beato Giacomo Alberione, religioso 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Bruno Osto 

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  

Domenica 28 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno B (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 
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 

 

 
 


