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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

DUE X DUE X DUE 
Questo gioco di numeri, nell’anno 2022, ci permette di riprendere il tema del 
SINODO, che dal 10 ottobre è stato aperto a Roma e dal 17 in diocesi, mentre lo 
trovate da dicembre riportato come logo e titolo nel foglietto parrocchiale. 
Innanzitutto 2 sono i SINODI che ci attendono. Uno della Chiesa Universale, voluto 
da Papa Francesco (2021-2023) e uno chiamato “Cammino sinodale” della Chiesa 
italiana (2021-2025), sempre su stimolo e incoraggiamento del Papa. 
In 2 MESI infatti (gennaio e febbraio) saremo chiamati a preparare dei “gruppi 
sinodali” e a svolgerli “per conto” di entrambi i sinodi (!), così da consegnare entro 
il 6 marzo il materiale che riusciremo a raccogliere. Dalla settimana prossima 
saremo più precisi e con il primo Consiglio Pastorale inizieremo a concretizzare. 
In fine in 2 ANNI porteremo a termine la prima parte del Cammino sinodale 
italiano, quella “Narrativa”, dove a prevalere sarà il tentativo di “ascolto” del 
Popolo di Dio. Da qui partiranno successivamente i nostri Vescovi per cercare di 
capire cosa il Signore va dicendo alla Chiesa che è in Italia in questo tempo nuovo 
che stiamo tutti vivendo e dentro il quale siamo chiamati ad annunciare il Vangelo 
di Gesù con nuovi linguaggi, nuovi stili e nuovi metodi. 
Anche se tutto alla fine è comprensibile in un’unica immagine: CAMMINARE INSIEME 
(=sinodo in greco, appunto). Solo così la Chiesa trasmette il Vangelo! Così dobbiamo 
imparare a vivere la fede tutti, preti, religiosi, religiose, laici e laiche, sposati o celibi, tutti 
accomunati da un unico Battesimo che ci fa unico Popolo di Dio. Buon cammino!!! 

Domenica 9 gennaio 2022 
Battesimo del Signore 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 9 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Catechismo: Alle S. Messe continua la raccolta dei salvadanai di Avvento-
Natale: i risparmi dei ragazzi per aiutare i bambini e le famiglie migranti, 
bloccati nella rotta balcanica tramite l’associazione Linea d’Ombra. 
Battesimi: durante la Messa delle 9.30 prepareremo l’Albero della Vita 
ad accogliere i nomi dei bambini che saranno battezzati nel nuovo anno.   
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). 

Mar 11 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Sab 15 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

15.15 Incontro Genitori del 3° anno di catechismo (1^ Confessione) in 
chiesa a Camposampiero. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario 

Dom 16 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… 
 

 

• ASSENZA DEL PARROCO: da lunedì 10 a venerdì 14 sarò agli Esercizi spirituali a 
Crespano del Grappa. Per emergenze chiamate don Giovanni o don Mario. 

• OFFERTE PER LA PARROCCHIA: sono arrivate 94 buste per un totale di 4.345 € 
a cui aggiungere varie offerte straordinarie (5.000, 1.500, 1.000, 700, 500). Un 
grazie speciale ai Cantori della Chiara Stella di Casere che offrono metà del 
ricavato, 400 euro, alla parrocchia (l’altra metà per la Casa Gialla). 
 

DALL’ORATORIO 
TESSERAMENTO AL N.O.I. Riprende da domenica 9 gennaio, quote sono invariate. 
AMICI DELL’ORATORIO. Ogni domenica (10 €/mese), per pagare il debito residuo. 
4° CONCORSO FOTOGRAFICO. Tema: “ACQUA SPECCHIO DELLA VITA”. Consegna 
delle opere: 9/1/2022. Premiazioni: 23/1/2022 ore 11.00. 

 
 

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

 

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA. I vescovi scrivono così: “Cari studenti, cari 
genitori, nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno 
dei percorsi scolastici che avete scelto… sarete chiamati a esprimere anche la 
vostra scelta se avvalervi o non avvalervi dell’Insegnamento della religione 
cattolica (IRC), una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto 
tra persone ed esperienze diverse...”. Non perdete questa opportunità… 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” – Cap. 4° UN CUORE APERTO SUL MONDO (n.128ss) 

152. In alcuni quartieri popolari si vive ancora lo spirito del “vicinato”, dove ognuno sente 
spontaneamente il dovere di accompagnare e aiutare il vicino. In questi luoghi che 
conservano tali valori comunitari, si vivono i rapporti di prossimità con tratti di gratuità, 
solidarietà e reciprocità, a partire dal senso di un “noi” di quartiere. Sarebbe auspicabile 
che ciò si potesse vivere anche tra Paesi vicini, con la capacità di costruire una vicinanza 
cordiale tra i loro popoli. Ma le visioni individualistiche si traducono nelle relazioni tra 
Paesi. Il rischio di vivere proteggendoci gli uni dagli altri, vedendo gli altri come concorrenti 
o nemici pericolosi, si trasferisce al rapporto con i popoli della regione. Forse siamo stati 
educati in questa paura e in questa diffidenza. 153. Ci sono Paesi potenti e grandi imprese 
che traggono profitto da questo isolamento e preferiscono trattare con ciascun Paese 
separatamente. Al contrario, per i Paesi piccoli o poveri si apre la possibilità di raggiungere 
accordi regionali con i vicini, che permettano loro di trattare in blocco ed evitare di 
diventare segmenti marginali e dipendenti dalle grandi potenze. Oggi nessuno Stato 
nazionale isolato è in grado di assicurare il bene comune della propria popolazione.  
 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
154. Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la 
fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore 
politica, posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso 
assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso.  
Populismi e liberalismi. 155. Il disprezzo per i deboli può nascondersi in forme populistiche, 
che li usano demagogicamente per i loro fini, o in forme liberali al servizio degli interessi 
economici dei potenti. In entrambi i casi si riscontra la difficoltà a pensare un mondo 
aperto dove ci sia posto per tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse 
culture. Popolare o populista. 156. Negli ultimi anni l’espressione “populismo” o 
“populista” ha invaso i mezzi di comunicazione e il linguaggio in generale. Così essa perde 
il valore che potrebbe possedere e diventa una delle polarità della società divisa. Ciò è 
arrivato al punto di pretendere di classificare tutte le persone, i gruppi, le società e i 
governi a partire da una divisione binaria: “populista” o “non populista”. Ormai non è 
possibile che qualcuno si esprima su qualsiasi tema senza che tentino di classificarlo in uno 
di questi due poli, o per screditarlo ingiustamente o per esaltarlo in maniera esagerata. 
157. La pretesa di porre il populismo come chiave di lettura della realtà sociale contiene 
un altro punto debole: il fatto che ignora la legittimità della nozione di popolo. Il tentativo 
di far sparire dal linguaggio tale categoria potrebbe portare a eliminare la parola stessa 
“democrazia” (“governo del popolo”). Ciò nonostante, per affermare che la società è più 
della mera somma degli individui, è necessario il termine “popolo”. La realtà è che ci sono 
fenomeni sociali che strutturano le maggioranze, ci sono mega-tendenze e aspirazioni 
comunitarie; inoltre, si può pensare a obiettivi comuni, al di là delle differenze, per attuare 
insieme un progetto condiviso; infine, è molto difficile progettare qualcosa di grande a 
lungo termine se non si ottiene che diventi un sogno collettivo. Tutto ciò trova espressione 
nel sostantivo “popolo” e nell’aggettivo “popolare”. Se non li si includesse – insieme ad 
una solida critica della demagogia – si rinuncerebbe a un aspetto fondamentale della realtà 
sociale.                                                                                            (continua) 



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

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 Betteto Olindo; Antonio Gallo ed 
Emma Gottardello; Antonietta Prevedello e Fausto Rainato; Aldo Gottardello e Sonia; 
Lucia Costa. 

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

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

Lunedì 10 Santa Francesca Salesia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina 

Martedì 11 San Paolino da Aquileia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Alfeo Scarpa; Ermida Tessaro (Ann.); Gino 
Concolato 

Mercoledì 12 Sant’Antonio Maria Pucci 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Pinton 

Giovedì 13 Sant’Ilario di Poitiers 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi 

Venerdì 14 San Giovanni Antonio Farina, vescovo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 15 Sant’Arnoldo Janssen 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Romeo 
Bellotto, Elda e Loretta; Gianni Costacurta 

Domenica 16 2^ domenica del Tempo Natale – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Vittoria e Lino; Emilio Vedovato; Maria Antonietta 
Piran; Deff. Fam. Scolaro, Ballan e Dalla Bona 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Antonia Tomasin; Gastone Ferregato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron 

 

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). 
 
 


