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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

È PASSATO UN ANNO… 
Siamo prossimi al nuovo anno civile ed è tempo di bilanci e di speranze. Per 
il bilancio dell’anno che si conclude non ci accodiamo ai pessimisti, perché 
da cristiani non possiamo permettercelo, al massimo siamo invitati al 
realismo e quindi luci e ombre. Luci con la pandemia frenata dai vaccini, 
sull’economia in forte ripresa, su un paese che ha saputo tenere duro, 
grazie anche a uomini saggi come i presidenti Mattarella e Draghi. Nella 
Chiesa abbiamo ripreso, anche se forse con più fatica di quello che ci 
aspettavamo, il cammino pastorale a livello locale, mentre Papa Francesco 
ha avviato una doppia proposta che a breve ci coinvolgerà tutti: il SINODO 
DEI VESCOVI della Chiesa universale e il CAMMINO SINODALE della Chiesa 
Italiana con un forte invito a “rovesciare” la piramide della Chiesa. Si tratta 
da un lato di riconoscere il “cambiamento d’epoca” senza paura, 
accettando le ormai consolidate “diversità” civili, per scoprire un modo 
nuovo di essere credenti nel pluralismo del mondo di oggi. Denatalità, 
matrimoni religiosi (e civili) in crollo, la distanza dei giovani e delle donne 
dalla Chiesa e ora anche degli anziani (complice il distanziamento fisico 
dovuto al Covid), sono alcune le ombre che questo 2021 ha lanciato o 
acuito: a noi il compito di leggere i “segni” buoni che il Signore ha lasciato. 

Domenica 26 dicembre 2021 
Santa Famiglia 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
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). 

Mer 29 21.00 Commissione famiglia (oratorio) 
Gio 30 21.00 Commissione educativa (oratorio) 
Ven 31 18.30 S. Messa con ringraziamento per l’anno trascorso 
Sab 1  MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

Le Sante Messe avranno i seguenti orari: 8.00 – 11.00 – 19.00 
Non ci sarà la Messa delle 9.30 e la sera è quella prefestiva della domenica 

Dom 2 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… 
 
 

• VOCE DELLA COMUNITA’: è uscito il nuovo numero con un ampio resoconto 
dell’ESTATE, ricco di foto e approfondimenti sul SINODO che si sta avviando 
nella Chiesa universale e italiana. Se potete fate una offerta (2 €).  

• 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.  

• OFFERTE PER LA PARROCCHIA: sono arrivate 52 buste per un totale di 2470 €.  

• OFFERTE PER L’ORGANO: in questa settimana sono arrivati 200 euro che per 
un totale di 6.100 euro. Grazie a tutti. 

• TESSERAMENTO AL N.O.I. ORATORIO: Riprende nelle domeniche di gennaio, 
le quote sono rimaste invariate. Ricordiamo anche l’aiuto di “Amici 
dell’Oratorio” (10€ al mese): ci permette di pagare il debito residuo dei lavori.  

• IL PROGRAMMA BORGHI D’ITALIA di TV2000 trasmetterà nel giorno di Natale 
e domenica 26, alle 12.15, la puntata su Camposampiero con le sue parrocchie. 

 

SPECIALE CARITA’ 
DONO UNA SPESA: domenica 2 gennaio ci sarà la consueta raccolta mensile della 
BORSA DELLA SPESA, dalle 9 alle 11 presso la Casa della Carità. 
CONDIVIDIAMO UN PRANZO A NATALE: la proposta ha raggiunto 18 persone o nuclei 
familiari (di cui 4 S. Marco e 2 Rustega), grazie alla generosità di 16 famiglie. Grazie a tutti. 
COLLETTE: ricordiamo la colletta diocesana “Un posto a tavola” per la carità diocesana e 
quella del presepio in favore dei migranti della rotta balcanica. 
 

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

 

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. 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 
 

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

145. C’è una falsa apertura all’universale, che deriva dalla vuota superficialità di 
chi non è capace di penetrare fino in fondo nella propria patria, o di chi porta con 
sé un risentimento non risolto verso il proprio popolo. In ogni caso, «bisogna 
sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà 
benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza sradicamenti. È 
necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, 
che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una 
prospettiva più ampia. […] Non è né la sfera globale che annulla, né la parzialità 
isolata che rende sterili», è il poliedro, dove, mentre ognuno è rispettato nel suo 
valore, «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma». 
L’orizzonte universale 
146. Ci sono narcisismi localistici che non esprimono un sano amore per il proprio 
popolo e la propria cultura. Nascondono uno spirito chiuso che, per una certa 
insicurezza e un certo timore verso l’altro, preferisce creare mura difensive per 
preservare sé stesso. Ma non è possibile essere locali in maniera sana senza una 
sincera e cordiale apertura all’universale, senza lasciarsi interpellare da ciò che 
succede altrove, senza lasciarsi arricchire da altre culture e senza solidarizzare con 
i drammi degli altri popoli. Tale localismo si rinchiude ossessivamente tra poche 
idee, usanze e sicurezze, incapace di ammirazione davanti alle molteplici 
possibilità e bellezze che il mondo intero offre e privo di una solidarietà autentica 
e generosa. Così, la vita locale non è più veramente recettiva, non si lascia più 
completare dall’altro; pertanto, si limita nelle proprie possibilità di sviluppo, 
diventa statica e si ammala. Perché, in realtà, ogni cultura sana è per natura aperta 
e accogliente, così che «una cultura senza valori universali non è una vera cultura». 
147. Riscontriamo che una persona, quanto minore ampiezza ha nella mente e nel 
cuore, tanto meno potrà interpretare la realtà vicina in cui è immersa. Senza il 
rapporto e il confronto con chi è diverso, è difficile avere una conoscenza chiara e 
completa di sé stessi e della propria terra, poiché le altre culture non sono nemici 
da cui bisogna difendersi, ma sono riflessi differenti della ricchezza inesauribile 
della vita umana. Guardando sé stessi dal punto di vista dell’altro, di chi è diverso, 
ciascuno può riconoscere meglio le peculiarità della propria persona e della 
propria cultura: le ricchezze, le possibilità e i limiti. L’esperienza che si realizza in 
un luogo si deve sviluppare “in contrasto” e “in sintonia” con le esperienze di altri 
che vivono in contesti culturali differenti.  

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Domenica 26 Domenica della Santa Famiglia – Anno C  
08.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Deff. Fam. Fassina; Nazzario Forasacco; Tamara 
Cargnin; Florindo Santimaria e Tarcisio; Roma Walfrè; Def. fam.Casonato Carlo. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Giulio Pozzobon, Maria, Wilma,Giorgio 
Fantinato; Adele, Rino e Luigia Pasquale; Attilio e Vanda Miotto; Angelo Santimaria e Dorina. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Florinda Boschello, Angelo Rettore e Gina; Pierina Pallaro e 
Antonio Fantinato; Alessandro Barison; Polizzi Graziella; Massimo Beccegato, Gino e Lina 
Bellotto; Franco Orlando. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Natale Vanili, Maria 
Zanchin e Fam. (124° Ann.); Graziosa Parissenti; Amabile Squizzato; Luigi Bustreo, Amelia e 
Dino; Luigino Vanin, Antonio, Lina e Renzo; Wilma Ponticello e Roberto; Alessandro Gesuato; 
Pierluigi Reda (1° Ann.); Giovanni Conte; Guido Pozzobon e Concetta. 

Lunedì 27 Terzo giorno dell’Ottava di Natale – San Giovanni, apost. ed evangel. 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti fam. Romeo Peron; Secondo intenzioni di 
una persona. 

Martedì 28 Quarto giorno dell’Ottava di Natale – Santi Innocenti, martiri 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti secondo intenzioni di una persona. 

Mercoledì 29 Quinto giorno dell’Ottava di Natale – San Tommaso Becket 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Rosa Zeno; Rosaria Campione; Secondo 
intenzioni di una persona. 

Giovedì 30 Sesto giorno dell’Ottava di Natale – San Ruggero di Canne 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti secondo intenzioni di una persona; Padre 
Giovanni D’Ambrosi; Alessandro, Silvio ed Elena Gesuato. 

Venerdì 31 Settimo giorno dell’Ottava di Natale – San Silvestro I, papa 

18.30 (in CHIESA) Ricordiamo i defunti Rosa vanili; Lino Mason e fam. def.(97° compl.), 
Riccardo Pallaro. 

Sabato 1 MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

08.00 Ricordiamo i defunti: 
(9.30 MESSA SOSPESA) 
11.00 Ricordiamo i defunti: 
19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Olindo Bellotto e Angelina Fassina. 

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

08.00 Ricordiamo i defunti: 
09.30 Ricordiamo i defunti: 
11.00 Ricordiamo i defunti:Carlo, Maria, Adriano e Tamara Pallaro; tiso Cavinato; 
Vittorio e Maria Zecchin; Antonio Basso e Dina Carraro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Boin Giovanni; Antonio, Lucia Puttin e Maria Cadò; Agnese 
Artuso. 

 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


