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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

Cammino sinodale 2 
 

Ma a cosa serve l’ascolto sinodale? Cambierà qualcosa? Penso siano domande che 
in molti ci siamo fatti. Certamente se avessimo l’idea che magicamente le cose 
cambino resteremo facilmente delusi, come pure pensare che cambieranno 
proprio come vorrei io senza tener conto delle infinite variabili.  
Penso innanzitutto che siamo tutti chiamati a fare un atto di fede, di profonda 
fede, nel pensare comunque che la Chiesa (che siamo noi!) è guidata dallo Spirito 
Santo. La Chiesa non ideale, ma quella fatta di persone concrete in carne e ossa, 
come siamo ognuno di noi. D'altronde è proprio in questa umanità imperfetta che 
il Signore si è incarnato dichiarandola così definitivamente salvata e insieme 
salvabile, non perfetta, ma sempre perfettibile.  
Ed è a questa perfettibilità (la Chiesa è sempre oggetto di riforma) che il Papa ci 
invita, confidando appunto che essa è innanzitutto opera di quello Spirito che ha 
risuscitato Gesù e continuamente sostiene e “risuscita” la Chiesa e l’umanità 
intera. Certo non senza il nostro contributo, la nostra disponibilità al cammino così 
come fu per Abramo all’inizio della Storia della Salvezza, per il Popolo ebreo in 
Egitto e nella Terra santa poi e con Maria, primizia del compimento in Gesù. 
Oggi dunque i primi a cambiare siamo noi proprio lasciandoci plasmare da 
quell’ascolto che è evento di Grazia, che sempre ci plasma: Credere che in me, ma 
soprattutto nel fratello, il Signore parla e si rivela per il bene di tutti.  

Domenica 20 febbraio 2022 
7^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 

Lun 21 20.45 Ascolto sinodale del Consiglio della Collaborazione pastorale 
Antoniana (a Loreggia)  

Mar 22 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Gio 24 I sacerdoti sono assenti al mattino: partecipano al ritiro vicariale 
Ven 25 20.30 Ascolto sinodale per GIOVANI. Per giovani dai 18 ai 35 anni circa, 

delle 7 parrocchie della Collaborazione, dell’AC, Scout, ma anche di 
giovani che non frequentano o che non credono. 

Sab 26 Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Mario e a Rustega d. Claudio 
Dom 27 9.30 Presentazione dei bambini di Prima Comunione alla comunità. 

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… 
 

 

• RIPRESA DEL CATECHISMO: a partire da sabato 19 e domenica 20 riprende il 
cammino in presenza del catechismo. Vi aspettiamo. 

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

• 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... 
 

 

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: Rispettiamo le regole, in chiesa no green pass, ma 
MASCHERINA FFP2, distanziamento, igienizzare le mani e vaccino per gli over 50. 

 

SPECIALE SINODO. I gruppi di ascolto sinodale che si sono svolti in questa 
settimana sono stati: Le Comunità Capi degli Scout del Camposampiero 1 e 2, il 
Direttivo del NOI-Oratorio, la Caritas con un gruppo di donne marocchine e un 
cattolico nigeriano, giovani del Cantiere “Maloca”-Casa Comunitaria, il gruppo 
Famiglie Fianco a Fianco. 



UN ASSAGGIO DEGLI ASCOLTI SINODALI 
 

Da un gruppo Vangelo nelle Case 
• Ho abbandonato per molti anni la pratica religiosa, giudicando i riti noiosi e 

ripetitivi, e avvertendo una Chiesa, soprattutto le persone che dicevano di 
farne parte, “lontana” dalle mie esigenze o situazioni personali e, soprattutto 
che non avesse niente da offrirmi. Poi è successo qualcosa... Quasi in punta di 
piedi, tornare ad ascoltare la Parola che la liturgia domenicale mi offriva, mi 
ha aiutato ad avere anche un contatto personale con quella stessa Parola, mi 
ha fatto capire che la Carità non è elemosina, ma guardare il prossimo con 
occhi diversi, che la Speranza è coltivare la Fede. E la mia vita ha conosciuto 
importanti conseguenze: mi sono sentita accolta pur con tutti i miei difetti, ho 
imparato che perdonare dà serenità, che nel Vangelo Gesù parla a me oggi… 

• Percepisco l’insufficienza del clero e di noi laici praticanti nel cercare i contatti 
con le persone lontane dalla pratica religiosa e nel dialogare con loro. 
Mancano contatti sufficienti con le famiglie nuove o arrivate di recente, per 
cui si creano barriere e distanze… Vorrei poi una Chiesa che insiste di più 
sull’interrogativo fondamentale della vita oltre la morte…    

 

Un gruppo di donne musulmane 
Siamo in Italia da diversi anni, i nostri figli sono nati qua; non vediamo differenze 
tra cristiani e musulmani perché crediamo che Dio è uno per tutti! Conosciamo 
Papa Francesco e ci piace perché vuole la Pace. 
Ci siamo sentite accolte e sostenute in parrocchia (sempre porte aperte!) e nei 
vari ambienti di vita (scuola, lavoro, mondo della sanità); in tutti questi luoghi, 
sono sempre state accettate le nostre tradizioni (uso del velo, ramadan, ecc..). 
La cosa più importante è che ci rispettiamo gli uni con gli altri: dobbiamo insegnare 
questo ai nostri figli! 
Andare d’accordo non è una questione di religione ma del nostro cuore: se nel 
nostro cuore c’è il bene, ci comportiamo bene e cerchiamo il bene; se nel nostro 
cuore c’è il male, ci comportiamo male verso gli altri. 
Per noi, i cristiani e i musulmani potrebbero pregare insieme nelle feste 
importanti: a fine ramadan, a Natale, alla festa del sacrificio… 
I nostri figli vivono tranquillamente e crescono insieme ai ragazzi cristiani; hanno 
frequentato la parrocchia (oratorio, grest, campetto…) e qualche volta hanno 
anche pregato insieme. 
Alcuni dei nostri bambini, a scuola, partecipano all’ora di religione cattolica. 
Quando saranno maggiorenni potranno scegliere di sposare ragazzi/e di religione 
diversa: per noi non è un problema!  
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Sr. Leopolda Targhetta accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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.); Eliodoro Gallo e Leontina Sabbadin; 
Bruno Osto, Raffaele Barduca e Giovannina. 

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 Cazzaro, Mons. Bernardo, Silvano, Ida, suor Luisa 
Cazzaro; Claudio e Pino Marconato; Orlando Favero; Piera Concolato e Graziosa 
Pariscenti; Antonia Tonellotto e Luigi; Giacinto Marconato e Antonia; Agnese 
Salvalaggio; Franca Avesani; Fabio Marangon, Teresina Maschio e Adriana.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Mirco Trentin; Luca Bertapelle; Tino Rita, 
Giovanni e Daniele Marconato; Tiziano e Renzo Zanon; Carlo Lebran.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Lino Mason; Deff. Fam. Luigi 
Gonzo; Celio Calzavara, Gino e Antonia; Lino Mason, Bruno Zabeo; Graziano Lago e 
Emilio; Argemide Zulian. 

Lunedì 21 San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 22 Cattedra di San Pietro apostolo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Ortensia Corino; Gino Marin; Vito 
Ruffato 

Mercoledì 23 San Policarpo, vescovo e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 24 Sant’Etelberto 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 25 San Turibio Romo Gonzalez 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta Piron 

Sabato 26 San Porfirio di Gaza 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Federico Bustreo e Antonia, Manuela e Lino; Cesare Milani, Noemi, Pierluigi; Marcellina 
Stocco; Filomena Ometeme; Maristella Luisetto; Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa 
e Maristella; Fernando Maragno (Ann.) 

Domenica 27 8^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Deff. Fam. Scolaro, Ballan, Dalla Bona 
09.30 Ricordiamo i defunti: Bruna Peron, Lino Pasa; Narciso Forasacco; Giacomo 
Cappelletto e Pietro 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Trevisan Elio e Nicoletta; Luca 
Milani (24° Ann.); Mario Martellozzo 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Silvano Fassina e Antonio; Deff. Fam. Menza; 
Bruno Osto; Raffaele Barduca e Giovanna 

 

 


