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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

È ARRIVATO UN ANNO… 
Anche se in tono minore, è arrivato un nuovo anno e gli auspici si sprecano: 
speriamo sia migliore, speriamo vada tutto bene, auguri di tanta felicità… Ma 
sappiamo tutti che sono molto “formali” per certi versi incauti. Inevitabilmente ci 
ritroveremo a fine anno che mezzo bicchiere vuoto (e mezzo pieno)…  
È la vita. Noi cristiani non dovremo essere né ingenui, né sprovveduti, ma 
nemmeno pessimisti o disfattisti… Un cristiano è realista-tendente-ottimista. 
Accetta la realtà senza paura, si impegna con tutto se stesso per migliorarla e 
quando le cose vanno male, anche se patisce come tutti, sa che il Signore cammina 
accanto, non abbandona, sa far fiorire il deserto, scrive dritto su righe storte, 
porterà a compimento tutto di noi, anche se in modi e tempi a noi sconosciuti… 
Cosa ci attende dunque il prossimo anno? Cosa desideriamo? Per cosa preghiamo? 
Non c’è dubbio che tutti, ma proprio tutti speriamo in un anno con la fine del 
Covid, o per lo meno che sia gestibile. In Italia ci aspetta a breve l’elezione di un 
nuovo Presidente della Repubblica, possa essere ancora una persona (una donna 
perché no!) saggia, capace di unire, di dare fiducia. Come Chiesa ci attende un 
doppio appuntamento sinodale, quello mondiale e il Cammino sinodale italiano, 
possa essere esercizio di Chiesa in uscita. Per il mondo auspichiamo la Pace, per la 
quale ci ricorda il Papa nel suo tradizionale messaggio serve “dialogo fra 
generazioni”, “educazione” e “lavoro! E per noi cosa desideriamo? Chiediamolo 
senza paura, il Signore ascolta tutti, anche se a modo Suo. 

Domenica 2 gennaio 2022 
2^ del Tempo Natale 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 2 09.00-11.00 Raccolta delle BORSE SPESA. 
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). 

Gio 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 
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). 

Sab 8 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 9 BATTESIMO DEL SIGNORE 
In oratorio: riprende il tesseramento 2022 del NOI e Amici dell'Oratorio 
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… 
 

 

• GIORNATA DELLA PACE: Messaggio di Papa Francesco per la 55^ giornata 
mondiale: “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per 
edificare una pace duratura”. Trovate alcune copie in chiesa. 

• 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 €).  

• OFFERTE PER LA PARROCCHIA: sono arrivate 82 buste per un totale di 3815 €.  

• TESSERAMENTO AL N.O.I. ORATORIO riprende da domenica 9 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.  

 
 

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

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. 

 

ITINERARI COMUNITARI PER IL BATTESIMO 2022 
Con la equipe dei Battesimi abbiamo elaborato una nuova proposta di 
preparazione al Battesimo che ripeteremo 3 volte all’anno: a febbraio, a maggio 
e a ottobre. 4 incontri scanditi con le seguenti date (Per info chiamare d.Claudio). 

 Febbraio Maggio Ottobre 

Conoscenza  Dom. 6: 9.00-11.00 Dom. 15: 9.00-11.00 Dom. 2: 9.00-11.00 

Accoglienza Dom. 13: 11.00 Dom. 22: 11.00 Dom. 9: 11.00 

Preghiera Ven. 18: 20.30 Ven. 27: 20.30 Ven. 14: 20.30 

Battesimo comunit. Dom. 20: 12.00 Dom. 29: 12.00 Dom. 16: 12.00 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 
 

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

148. In realtà, una sana apertura non si pone mai in contrasto con l’identità. 
Infatti, arricchendosi con elementi di diversa provenienza, una cultura viva non ne 
realizza una copia o una mera ripetizione, bensì integra le novità secondo modalità 
proprie. Questo provoca la nascita di una nuova sintesi che alla fine va a beneficio 
di tutti, poiché la cultura in cui tali apporti prendono origine risulta poi a sua volta 
alimentata. Perciò ho esortato i popoli originari a custodire le loro radici e le loro 
culture ancestrali, ma ho voluto precisare che non era «mia intenzione proporre 
un indigenismo completamente chiuso, astorico, statico, che si sottragga a 
qualsiasi forma di meticciato», dal momento che «la propria identità culturale si 
approfondisce e si arricchisce nel dialogo con realtà differenti e il modo autentico 
di conservarla non è un isolamento che impoverisce». Il mondo cresce e si riempie 
di nuova bellezza grazie a successive sintesi che si producono tra culture aperte, 
fuori da ogni imposizione culturale. 149. Per stimolare un rapporto sano tra 
l’amore alla patria e la partecipazione cordiale all’umanità intera, conviene 
ricordare che la società mondiale non è il risultato della somma dei vari Paesi, ma 
piuttosto è la comunione stessa che esiste tra essi, è la reciproca inclusione, 
precedente rispetto al sorgere di ogni gruppo particolare. In tale intreccio della 
comunione universale si integra ciascun gruppo umano e lì trova la propria 
bellezza. Dunque, ogni persona che nasce in un determinato contesto sa di 
appartenere a una famiglia più grande, senza la quale non è possibile avere una 
piena comprensione di sé. 150. Questo approccio, in definitiva, richiede di 
accettare con gioia che nessun popolo, nessuna cultura o persona può ottenere 
tutto da sé. Gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione di una vita 
piena. La consapevolezza del limite o della parzialità, lungi dall’essere una 
minaccia, diventa la chiave secondo la quale sognare ed elaborare un progetto 
comune. Perché «l’uomo è l’essere-limite che non ha limite». 
 
Dalla propria regione 
151. Grazie all’interscambio regionale, a partire dal quale i Paesi più deboli si 
aprono al mondo intero, è possibile che l’universalità non dissolva le particolarità. 
Un’adeguata e autentica apertura al mondo presuppone la capacità di aprirsi al 
vicino, in una famiglia di nazioni. L’integrazione culturale, economica e politica con 
i popoli circostanti dovrebbe essere accompagnata da un processo educativo che 
promuova il valore dell’amore per il vicino, primo esercizio indispensabile per 
ottenere una sana integrazione universale.                                                (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Maria Rosa De Danieli accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 1 MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

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:Ferdinando Mengato; Angelo Garavello; Def. Fam. Perin e 
Mamprin. 
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; Marco Guion; Antonio Targhetta; Emilio e regina Salviato. 

Lunedì 3 Santa Genoveffa 

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

Martedì 4 Santa Elisabetta  

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

Mercoledì 5 Sant’Amelia 

19.00 Ricordiamo i defunti: Mario e Antonietta Costa; Giuseppe e Amabile Pozzobon; 
Padre Alfredo e Suor Alfredina; Vittadello Silvio e Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida e 
Alfonso Adimico; Armando. 

Giovedì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

08.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia. 
09.30 Ricordiamo i defunti Peron. 
11.00 Ricordiamo i defunti Claudio e Pino Marconato; Elvira ed Emilio Fagari. 
18.00 Ricordiamo i defunti Padre Alfredo Pozzobon, Suor Alfredina, Giuseppe Amabile; 
Arnobia Pallaro. 

Venerdì 7 San Raimondo de Penafort - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Teodolinda Piran (anniv.) 

Sabato 8 Sant’Erardo di Ratisbona 

19.00 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Giuseppe e Gina Gesuato; Roberto 
Barban; Maria e Odino Zanon; Angelina Fassina e Bellotto Olindo; Antonio Gallo ed 
Emma Gottardello; Antonietta Prevedello e Fausto Rainato. 

Domenica 9 Battesimo del Signore – Anno C (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Mario e Bruna Franceschin, Anna Sandonà; Teresa, Rino e 
Massimo Capelletto; Gastone e Ugo Pietrobon; Salvatore, Irma ed Antonio Cecchin; 
Attilio, Angela, Serena e Dino Scantamburlo.09.30 Ricordiamo i defunti Claudio e Pino 
Marconato; Antonio Cappelletto; Luigi Ruffato; Mario e Sofia Zella.11.00 Ricordiamo i 
defunti defunti fam. Ballan; Giovanni Polizzi (anniv.); Massimo, Gino Beccegato e Lina 
Bellotto.18.00 Ricordiamo i defunti Pio Pugese, Luigia Rizzo e Vittorio Pugese; 
AnnaMaria Martini; Guido, Maria e Bruna Fassina; Marco Guion. 

 

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). 
 


