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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

Cammino sinodale 1 
Sto constatando con piacere che molte realtà della parrocchia si sono attivate per 
provare a mettere in atto degli “Ascolti sinodali” recependo così l’invito che, a 
cascata, ci è giunto da Papa Francesco, i Vescovi italiani e il nostro Vescovo 
Michele. Oltre al contributo che potremo portare al Sinodo Universale e al 
Cammino sinodale italiano, certamente gli ascolti che realizzeremo saranno utili 
al nostro vescovo e anche alla nostra parrocchia. Non solo, penso che saranno 
davvero molto utili anche a coloro che li realizzeranno perché saranno autentiche 
esperienze di “sinodalità dal basso”, quindi di “chiesa dal basso”, quindi di fede 
vissuta con consapevolezza e disponibilità. Una fede vissuta, e raccontata, cresce 
e si irrobustisce grazie alla disponibilità che si da allo Spirito Santo di agire nei 
nostri cuori. Questo non mancherà di portare frutti buoni per ognuno di noi, per 
le nostre parrocchie e per tutta la Chiesa. 
Rinnovo quindi l’invito a tutti di pensarci. Nei gruppi della parrocchia certo, ma 
anche in modalità, gruppi e persone che non necessariamente sono “del giro”. 
Forse queste esperienze - sono possibili anche ascolti singoli - potranno portare 
ancora più beneficio soprattutto a chi avrà il desiderio, il coraggio e la pazienza di 
metterle in atto. Sono sottolineature che rilevo nel commento di coloro che già ci 
stanno provando o ci hanno provato in queste settimane. 
Nel foglietto e alla fine delle Messe cercheremo di dare conto di qualche racconto 
sinodale realizzato in comunità. 

Domenica 13 febbraio 2022 
6^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 13 11.00 Alla S. Messa accoglieremo i prossimi battezzandi: auguri. 
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 15 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
18.30 Consiglio economico (CPAE). 

Gio 17 I sacerdoti sono assenti il mattino, partecipano alla Congrega a Loreggia 
Mer 16 21.00 Ascolto sinodale del Direttivo dell’Oratorio-NOI 
Ven 18 20.30 Preghiera con la Parola per i battezzandi (cappellina S. Chiara) 
Sab 19 15.15 Incontro dei genitori del catechismo del 4° anno (Prima 

Comunione), in chiesa a Rustega. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio 

Dom 20 FESTA DELLA PACE DELL’AZIONE CATTOLICA 
In questa domenica l’AC festeggia la conclusione del “Mese della Pace” 
partecipando alla Messa delle 9.30 e invitando tutti successivamente 
all’esterno dell’oratorio per dare insieme un piccolo contributo alla 
“sostenibilità del nostro pianeta” (la pace tra i fratelli e con il creato!). 
9.30 Presentazione dei bambini di Prima Confessione alla comunità. 

 

ALTRI AVVISI… 
• RIPRESA DEL CATECHISMO: a partire da sabato 19 e domenica 20 riprende il 

cammino in presenza del catechismo. Vi aspettiamo. 

• RACCOLTA VESTITI: il Gruppone missionario accoglie i vestiti usati in buono 
stato domenica 20 febbraio dalle 8:30 alle 12:30 presso la sala cinema. Si 
accolgono tutti i tipi di indumenti da bambino fino all'adulto (NO 
ABBIGLIAMENTO DA ANZIANI), coperte, borse, valigie, scarpe, tende, 
asciugamani, ecc... 

• CORSO CATECHISTI: lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 a Loreggia ci sarà il 
corso vicariale, alle ore 20.45 negli ambienti dell’Oratorio.  

• PERCORSO FIDANZATI: domenica 20 febbraio, in chiesa a Rustega, incontro dei 
fidanzati e dei loro genitori con don Mariano Maggiotto.  

• GIORNATA DELLA VITA: tra Rustega e San Pietro e Paolo sono stati raccolti 
1.125 euro in favore del Centro Aiuto alla Vita. Grazie a tutti. 
 

 

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

EMERGENZA COVID: I segnali sono buoni, ma continuiamo a rispettare le regole. 
In chiesa non serve green pass, ma è fortemente consigliata la MASCHERINA FFP2, 
il distanziamento e l’igienizzare le mani. Non viene chiesto ovviamente per entrare 
in chiesa, ma ricordo l’obbligo del vaccino per tutti gli over 50 previsto dalla legge. 



UN ASSAGGIO DEGLI ASCOLTI SINODALI 
 
Dall’ascolto dell’Associazione “Un passo avanti” 
…abbiamo riconosciuto che negli anni della nostra giovinezza… abbiamo vissuto 
l’ambiente parrocchiale come un luogo di accoglienza e formazione… luogo d’incontro con 
i grandi profeti e testimoni di fede… Oggi è molto più difficile incontrare testimoni credibili 
e, se ci sono, vengono messi ai margini soprattutto da un certo tipo di chiesa…  
… Il cambiamento che tutti siamo chiamati a compiere genera resistenza e paura, le 
celebrazioni e i riti a cui siamo abituati ci danno sicurezza, ma ci portano anche alla rigidità. 
Tutti noi, ognuno con il ruolo che si è scelto, dobbiamo avere il coraggio di dare un nome 
a queste paure per poterle affrontare e superare, e tutto questo lo possiamo fare solo 
insieme nella comunità.  
… La nostra chiesa dovrebbe fare una profonda riflessione sull’uso dei beni e delle 
ricchezze che possiede… Come usarli perché possano diventare bene comune? … Siamo 
pronti ad accogliere queste novità?  
La chiesa di oggi sta invecchiando … Dobbiamo ripartire dai giovani cercando nuovi 
linguaggi, nuove modalità, nuovi luoghi d’incontro…  
 

Dall’ascolto dei Volontari Caritas 
Ci sentiamo parte di una comunità che cammina insieme, fianco a fianco, quando: 
Partecipiamo all’Eucarestia con tutta la comunità che diventa la motivazione profonda del 
nostro agire quotidiano, delle relazioni più vere, delle nostre scelte. 
Ci mettiamo a disposizione della comunità per un servizio che ci porta ad essere in 
relazione gli uni con gli altri, in cui possiamo dare, ma anche molto ricevere e che ci aiuta 
a vedere nel fratello che incontriamo il volto del Padre. Ci prendiamo cura degli altri nei 
diversi ambiti di vita, mediante relazioni buone di quotidianità, mettendoci in gioco, 
sporcandoci le mani. Ascoltiamo, personalmente, la Parola per ascoltare gli altri che sono 

portatori di parola viva… 
Nella condivisione finale sono emerse queste sottolineature: Essere fedeli alla Parola e al 
Vangelo; ascoltare senza pregiudizi; umiltà e condivisione; essere accoglienti; sedersi alla 
Mensa per condividere il Pane spezzato e vivere relazioni fraterne; ascoltare la Parola per 
ascoltare gli altri e ascoltare gli altri per ascoltare la Parola; dare spazio ai giovani; avere 
rispetto gli uni degli altri; Vivere nella gioia e con gratitudine. 
 

Dall’ascolto di un pastore protestante  
Domanda: Cosa pensi della Chiesa latina che hai incontrato in Italia?  Per me i cattolici 
sono brave persone, ho fatto esperienze di buona accoglienza, non c’è differenza tra 
cristiani, ho tanti amici parroci. Mi piacciono la visione ecumenica che ha la chiesa cattolica 
e l’aspetto comunitario universale delle celebrazioni, mentre i protestanti sono molto 
settoriali. Aspetti negativi: Per il mio modo di essere non colgo aspetti negativi, vedo 
persone che vanno in chiesa e poi fuori fanno attività dubbie, però io non mi permetto di 
giudicare, in ogni uomo convivono il bene e il male. Quali esperienze possiamo condividere 
come cristiani, quali occasioni per camminare insieme? La celebrazione ecumenica nella 
settimana dell’unità dei cristiani. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Antonietta Scotto Di Covella, Giulia Vedovato, Giuseppe Chiggiato, accolti 

in cielo dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 12 San Benedetto d’Aniane 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Vittorio 
Baracco; Rita e Arnaldo Pallaro; Guido Pozzobon, Concetta e Giovanni, Giovanni Conte; 
Nicoletta Trevisan; Tiziano Mogno; Deff. Fam. Milani e Mogno; Domenico Marcato. 

Domenica 13 6^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Mario Franceschin, Attilio e famiglia; def. fam. Emilio 
Vedovato; Guerrino Cecchin e Maria; Giovanna Piazzetta, Laurino Costa; Def. Noro; 
Graziano Chiggiato. 09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Milani e Veronica; Paolo Cuogo, 
Acquino e Palmira; Marcello Gallo ed Eleonora; Tarcisio Berti, Virginio e Sergio; Bruno 
Zecchin e Stella (Coniugi); Tarcisio Fabbian e Ida, Ivano Ghion; Antonio Costa, Angela e 
Giuseppe; Agnese Salvalaggio. 11.00 Ricordiamo i defunti: Florinda Boschello e Angelo 
Rettore; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; Antonio Bertan; Riccardo Tonello, Linda e 
Renzo; Giovanni Polizzi e Caterina Zanot; Claudio e Pino Marconato; Liliana Perin (1° 
ann.); Orlando Ballan (29° ann.); Adriana Gressoni e Tatiana Ballan. 18.00 Ricordiamo i 
defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco Guion; Renato Carlig e deff. Giorgini.  

Lunedì 14 Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa – San Valentino 

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

Martedì 15 San Claudio de la Colombiere 

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

Mercoledì 16 Santa Giuliana di Nicomedia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Vittoria e Lino; Maria Antonietta Piran. 

Giovedì 17 Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V.Maria 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Antonia tonellotto (5° ann.) 

Venerdì 18 Santa Gertrude Comensoli 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon. 

Sabato 19 San Barbato di Benevento 

19.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Ghion; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna 
Maragno e Aristide; Urbano Pozzobon (10° ann.). 

Domenica 20 7^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Bruno e Ada Forin; Aldo Betto e Maria; Remigio Ossensi e 
Antonietta; Antonio conte; Angela e Luigi Bertolo (fam.); deff. Paggiaro; Graziano 
Chiggiato; Ignazio Scolaro e Maria Ballan; Virginio Bernardi e Sara Gottardello. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Alfredo Cassaro, Mons. Bernardo, Silvano, Ida, suor Luisa; Claudio 
e Pino Marconato; Orlando Favero; Piera Concolato e Graziosa Parisenti; Antonia 
Tonellotto e Luigi; Giacinto Marconato e Antonia; Agnese Salvalaggio. 11.00 Ricordiamo 
i defunti: Alfiero Visentin; Micro Trentin; Luca Bertapelle. 18.00 Ricordiamo i defunti: 
Marco Guion; Antonio Peron; Lino Mason e fam. Defunti; famiglia Luigi Gonzo; Celio 
Calzavara, Gino e Antonia; Lino Mason, Bruno Zabeo e familiari. 

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). 
 


