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

  comunione, partecipazione, missione 

INCLUSIONE O ESCLUSIONE? 
Ha fatto scalpore qualche giorno fa un documento interno alle istituzioni europee 
che, dovendo promuovere il lodevole intento dell’inclusione, della non 
discriminazione di nessuno, andava a proporre di rimuovere ogni parola o frase 
che potesse offendere sensibilità diverse. Così sono finite tra le parole incriminate 
anche quelle relative al Natale e altre con chiaro riferimento cristiano. Strano 
modo di difendere minoranze o le differenze, quello di cancellare ogni distinzione 
o diversità: una inclusione che finisce con l’escludere! Bene ha fatto, tra gli altri, 
anche il card. Parolin a ricordare, dopo aver apprezzato l’intento, che togliere o 
limitare le espressioni circa le identità delle minoranze o comunque dei popoli e 
dei gruppi diversi, porta a cancellare la persona stessa, cosa tipica dei regimi. 
Piuttosto, ognuno deve essere libero di esprimere le proprie opinioni e differenze, 
senza essere preoccupato di offendere nessuno (e ovviamente senza offendere 
nessuno). Serve piuttosto un comune impegno educativo per affermare le 
diversità e le identità in un contesto plurale. Questo è il meglio dell’Europa. 
Fortunatamente chi doveva accorgersi si è accorto dell’eccessivo zelo forse di 
qualche funzionario e ha rimediato ritirando il documento. Certo è che 
periodicamente questa tentazione riemerge e il cristianesimo sembra essere un 
bersaglio privilegiato. Eppure ormai siamo anche noi una “minoranza” ed è 
proprio la predicazione di Gesù, a volte così vilipeso, che ha gettato le basi per 
questa libertà, anche di oltraggiarlo, che altrove proprio non c’è. Basterebbe solo 
questo per dirgli grazie, piuttosto. 

 
 

Domenica 5 dicembre 2021 
2^ del Tempo Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 

Lun 6  20.30 2^ serata biblica: “Ti sembra giusto?” Giona e lo sdegno del 
profeta (in un tempo di rinascita): CHE COSA FAI COSI’ 
ADDORMENTATO? Ci guida la biblista Silvia Zanconato. In chiesa a 
Loreggia (diretta su Youtube della Collaborazione Antoniana) 

Mar 7 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

Messe come ad orario festivo. Al mattino festa dell’Azione Cattolica 
Gio 9 20.45 Preghiera di Avvento dei giovani della Collaborazione in 

chiesa a Loreggia. 
Sab 11 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

Confessioni e adorazione libera17-18: 
a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario 

Dom 12 TERZA DOMENICA DI AVVENTO: “ACCOGLIERE” 
Il catechismo propone alle S. Messe un momento di animazione dei 
ragazzi privilegiano ogni volta un gruppo: 
- Messa delle 09.30: Catechismo del 1° e 2° anno e consegna Ave Maria. 
- 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.  

• FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA: mercoledì 8 dicembre. 9.30 Celebrazione 
insieme della Messa, con presentazione dei segni, benedizione e consegna 
della tessera. Con l’attenzione agli “sguardi” promuoverà una raccolta di 
occhiali usati. Chi ne avesse disponibili li porti in chiesa nell’apposito scatolone. 
Gli ADULTI raccolgono ancora le adesioni in oratorio tra le Messe. Alle 10.30 ci 
sarà una passeggiata fino al Parco “Giochiamo con Sofia”, segue aperitivo. 
 

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

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” 

 
 

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

138. Se ciò è stato sempre certo, oggi lo è più che mai a motivo della realtà di un 
mondo così interconnesso per la globalizzazione. Abbiamo bisogno che un 
ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico «incrementi e orienti la 
collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli». Questo 
alla fine andrà a vantaggio di tutto il pianeta, perché «l’aiuto allo sviluppo dei Paesi 
poveri» implica «creazione di ricchezza per tutti». Dal punto di vista dello sviluppo 
integrale, questo presuppone che si conceda «anche alle Nazioni più povere una 
voce efficace nelle decisioni comuni» e che ci si adoperi per «incentivare l’accesso 
al mercato internazionale dei Paesi segnati da povertà e sottosviluppo». 
Gratuità che accoglie 
139. Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma di 
utilitarismo. Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che 
di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza aspettarsi 
immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, 
anche se al momento non porta un beneficio tangibile. Eppure ci sono Paesi che 
pretendono di accogliere solo gli scienziati e gli investitori. 140. Chi non vive la 
gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre 
misurando quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino 
al punto che aiuta persino quelli che non sono fedeli, e «fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Per questo Gesù raccomanda: «Mentre tu fai 
l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto» (Mt 6,3-4). Abbiamo ricevuto la vita gratis, non 
abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, 
fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che 
Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,8). 141. La vera qualità dei diversi Paesi del mondo si misura da 
questa capacità di pensare non solo come Paese, ma anche come famiglia umana, 
e questo si dimostra specialmente nei periodi critici. I nazionalismi chiusi 
manifestano in definitiva questa incapacità di gratuità, l’errata persuasione di 
potersi sviluppare a margine della rovina altrui e che chiudendosi agli altri saranno 
più protetti. L’immigrato è visto come un usurpatore che non offre nulla. Così, si 
arriva a pensare ingenuamente che i poveri sono pericolosi o inutili e che i potenti 
sono generosi benefattori. Solo una cultura sociale e politica che comprenda 
l’accoglienza gratuita potrà avere futuro.                                                 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Mario Rosa, Fanny Betteto, Graziosa Parissenti accolti dal Signore nei giorni 

scorsi. 

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; Salvatore Silanus. 

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; Romeo Peron. 
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; Galileo Ballan (Ann.). 
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. 

Lunedì 6 San Nicola, vescovo 
18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo; Emanuela Santi e Lino; Sec. 
Int. Off. Anime del Purgatorio; Carlo Casonato  

Martedì 7 Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 

19.00 Ricordiamo i defunti: Rita e Arnaldo Pallaro 

Mercoledì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE. 
08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Ernesto Caoduro 
e Bertilla Squizzato; Ariela Gallo e Teresa, Giacomo Puttin 
09.30 Ricordiamo i defunti: Monica Parolin e Rino Cavallin; Claudio e Pino Marconato; 
Aquino Cuogo, Palmira e Paolo; Suor Luisa Cazzaro e Bernardo; Angelo Casonato  
11.00 Ricordiamo i defunti: Alessandro Barison 
18.00 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 9 San Juan Diego Cuauhtlatoatzim, veggente di Guadalupe 
18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Gigliola Lucia Zorzi; Deff. Fam. Caprino; Deff. 
Fam. Amat; Carla Corridori; Favaro Bernardina (Ann.) 

Venerdì 10 Beata Maria Vergine di Loreto 
18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Davide Cantarutti; Giuseppe Tognato; per la 
Salute di Teresa Cairoli 

Sabato 11 San Damaso I, papa 
19.00 Ricordiamo i defunti: Pietro Gottardello, Gina Marconato e Nenni; Antonietta Piran e 
Francesca Zorzi; Deff. Fam. Brunetti; Dott. Italo De Meo; Deff. Gruppo Sportivo “Primula”; Nilo 
Checchin, Marcello Gallo, Roberto Gallo, Roberto Girotto, Giorgio Marconato, Stefano 
Moreschin, Giacinto Pallaro, Bruno Ruffato, Andrea Costaglia; Primo Zecchin e Maddalena; Anna 
e Aristide Rizzo; Matteo Zorzi 

Domenica 12 3^ domenica del Tempo Avvento – Anno C (II settimana del Salterio) 
08.00: Emilio Vedovato; Remigio Ossensi e Antonietta; Giulio Pallaro, Stella e Antonietta; Sereno 
Scantamburlo e Dino.  
09.30: Artuso Luigi, Santina Bernardi; Suor Luisa Cazzaro e Bernardo.  
11.00: Paolo Garzaro e Giuseppe; Claudio e Pino Marconato; Alessandro Barison; Deff. Fam. 
Ballan; Maria Ortensia e Deff. Fam. Viteritti; Giovanni Polizzi 
18.00: Marco Guion; Guido Fassina e Maria; Graziosa Parissenti 

 
 


