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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

GUERRA E PACE 
 

Pensavo di poter scrivere per alcune settimane delle riflessioni sul Cammino 
sinodale e gli ascolti parrocchiali che stiamo facendo e che tanto interesse 
suscitano, ma come ogni tanto, purtroppo, accade, la cronaca drammatica dei fatti 
di Ucraina ci impone di tenere cuore e mente fissi su questi fatti drammatici che 
riguardano questo martoriato paese. 
Le immagini impressionanti che ci arrivano dall’Ucraina da un lato e quelle odiose di un 
dittatore che, chiuso al sicuro del suo “castello”, ordina massacri e parla di pace, mentre 
chiude la bocca a tanti suoi concittadini senza tanti complimenti, non ci deve lasciare 
indifferenti. Nessuno certo è senza colpe, ma ci sono momenti, e questo è uno di quelli, 
dove occorre pesare le persone con le decisioni che prendono. Oggi tocca a noi stare dalla 
parte giusta, che non è mai quella delle armi, ma delle persone, innanzitutto e soprattutto 
quelle che soffrono. 
Anche la nostra parrocchia, cerca di fare la sua parte. La preghiera e la carità avviate il 
Mercoledì delle Ceneri con l’adorazione per la pace e la colletta per l’Ucraina resteranno 
disponibili: ogni sabato dalle 17 alle 18 l’adorazione e ogni domenica in chiesa la colletta 
con le cassette dedicate. Valuteremo nei prossimi giorni anche con il Consiglio Pastorale 
quello che dovremo e potremo fare per esprimere vicinanza e solidarietà non solo a 
parole, seguendo le indicazioni preziose e sagge della Caritas diocesana, della quale 
trovate traccia, insieme a tante informazioni ulteriori, su una bacheca che i nostri volontari 
Caritas hanno allestito all’esterno della Chiesa e che potrete continuare a consultare nelle 
prossime domeniche. 

Domenica 6 marzo 2022 
1^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 6 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. messa con la presenza del 1° e 2° anno del catechismo 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 
15.30 1^ Confessione dei bambini del catechismo del 3° anno. 

Lun 7 20.30 Prima SERATA BIBLICA. Per meditare e prepararci alla Pasqua. “Ti 
sembra giusto? Giona e lo sdegno del profeta”. “Tornerò a guardare dal 
tuo santo tempio”. In chiesa a MASSANZAGO, con Silvia Zanconato. 

Mar 8 11-12 Ascolto della Parola dei sacerdoti (a Camposampiero) 
Gio 10 20.45 GIOVANI IN CAMMINO. Itinerario quaresimale di preghiera per 

giovani (18-35). Stazioni 1^-4^ della Via Crucis. A CAMPOSAMPIERO. 
Ven 11 16.30 Via Crucis per ragazzi 

19.00 Via Crucis per tutti leggendo la lettera del Vescovo 
20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE dedicato all’ascolto 
dell’Ambito educativo (Catechismo, AC, Scout, Oratorio) 

Sab 12 17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero d. Jaime. 
Dom 13 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

09.30 S. messa con la presenza del 3° e 4° anno del catechismo 
 (La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 
15.00 Liturgia penitenziale per i genitori dei ragazzi della Prima 
Comunione. 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

MATERIALE PER LA QUARESIMA: In chiesa trovate il Messaggio del Papa, un 
Foglietto azzurro con la sintesi degli appuntamenti principali e un Sussidio con 
delle meditazioni sulla Parola della domenica.  
 

MANIFESTIAMO PER LA PACE: SABATO 12 MARZO, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, 
in Piazza Castello a Camposampiero, ci sarà un FLASH MOB PER LA PACE, 
organizzato dal Comune di concerto con le associazioni locali e le parrocchie. 
Vogliamo esprimere il desiderio e la richiesta di ripristinare la Pace, alla luce delle 
tragiche vicende che si stanno verificando in territorio ucraino. La cittadinanza è 
invitata a partecipare. Ritrovo alle 17.00 in Piazza Castello, chi vuole porti una 
bandiera della Pace. 

 

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. 

 
 



UN ASSAGGIO DEGLI ASCOLTI SINODALI 
 
GRUPPO NOI-ORATORIO 
Una delle difficoltà che rileviamo è sentire una Chiesa propositiva che accolga, anticipi e 
progetti i cambiamenti del tempo e delle richieste delle persone, ma soprattutto dei 
giovani. Per quanto riguarda il nostro ambito di servizio riteniamo che l’ambito oratoriale 
tende ad essere “vecchio” e non attira più, a volte mancante di progettualità; la 
progettualità è indispensabile per unire il gruppo e per guardare al futuro. Il mondo di oggi 
è “disturbante”, la velocità del vivere, i linguaggi diversi, il lavoro sempre più frenetico, 
spesso non aiutano a tenere al centro i riferimenti valoriali e spirituali e l’adesione alla 
proposta cristiana rischia di diventare superficialità. Quindi nell’ambito delle attività 
dell’oratorio e della parrocchia si rischia di focalizzarsi solo sul divertimento fine a se stesso 
per cercare di “adeguare” linguaggi e modalità di relazione. 
Nelle nostre iniziative come oratorio-Noi cerchiamo di creare momenti di svago che siano 
un tempo di aggregazione semplice, finalizzati ad una socializzazione in un contesto di 
fratellanza, dove si sperimenta un senso di comunità che sa condividere la giovialità. Si 
cerca di creare un’ambiente e delle iniziative attraverso le quali passi l’idea che l’oratorio 
è una “casa comune aperta” a tutti e a tutte le età, l’idea è di una specie di famiglia 
allargata dove c’è spazio per tutti.  
Il nostro impegno come volontari è quello di dedicare energie e tempo per creare le 
condizioni favorevoli affinché alcune attività si possano svolgere come occasione per 
creare “ponti di relazioni” tra generazioni, gruppi e parrocchie.  

 
MINISTRI DELLA COMUNIONE 
Soffro nel vedere poca partecipazione, il mio interrogativo è come far arrivare ai vari 
gruppi l’importanza del rapporto costante con Gesù, i gruppi sono tanti, provare quindi 
una maggiore informazione circolare tra di essi. 
Come ministro sento che il gesto di portare Gesù agli ammalati/anziani per me è motivo 
di crescita, sento che Gesù assume su di sé tutta questa sofferenza. Noi siamo il tramite 
fisico di questo camminare insieme tra comunità e ammalato/anziano. Probabilmente 
quello che possiamo fare è ascoltare di più con il cuore che sicuramente suggerisce azioni 
buone. Trovo che l’impegno della Chiesa sia molto diversificato e il più delle volte arriva a 
fronteggiare l’emergenza prima delle istituzioni politiche. Il suo operare silenzioso e 
costante ha costruito una rete solidale di aiuti e di cooperazione incredibile. Tuttavia trovo 
che la Chiesa manchi nel riconoscimento della figura femminile e che sia ancora un po’ 
ingessata nella forma. 
Le risonanze conclusive, ciò che si è condiviso dopo l’ascolto è:  

• porre una maggiore attenzione alla relazione personale;  

• una Chiesa meno “ingessata” e che valorizzi maggiormente la figura femminile;  

• rendere i giovani più protagonisti durante la celebrazione;  

• trovare delle modalità più empatiche per rendere visibile alla comunità ciò che 
ciascun gruppo opera all’ interno della nostra comunità. 

 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo Giorgio Carraro e Laura Meini accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 5 San Giovan Giuseppe della Croce 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Gianfranco Maragno; 
Antonietta Prevedello (anniv.); Fausto Rainato; Giovanni Poletto; Severino Maragno; 
Guerrino Settimo. 

Domenica 6 1^ domenica di Quaresima – Anno C (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Primo Zecchin e Maddalena; defunti fam. Giovanna 
Prevedello; Guerrino Cecchin e Maria; Maria Santi, Florindo e Tarcisio; Rino Bortolozzo; 
Deff. Vincenzo e Giacomina.  
09.30 Ricordiamo i defunti: Pino e Claudio Marconato; Giovanni Gottardello e Piero; 
Pasquale Miotto; Marcello Ruffato; Santa Marascalchi e figlie; Alfeo Scarpazza (1° 
anniv.) e Mario Pinton; Antonia Tomasin, Guerino Barduca, Palmira e Bruno.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Giovanni 
Martellozzo e Clara; Anselmo De Checchi e Elena; Rino Cavallin (2° anniv.); Antonio 
Basso (Anniv.) e Dina Carraro; Albino Bordin.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Boin; Luigi Bustreo, Amelia e Dino; Luigino Vanin, 
Antonio, Lina, Renzo; Wilma Ponticello e Roberto; Marco Guion; Antonio Traghetta. 

Lunedì 7 Sante Perpetua e Felicita 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Romeo Peron; Sec. Int. Off. 

Martedì 8 San Giovanni di Dio 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti:Carlo Casonato; Deff. Lorenzo e Teodolinda 

Mercoledì 9 Santa Francesca Romana 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Deff. Luigi e Liliana; Roma Walfré; Deff. 
Fam. Salvori 

Giovedì 10 San Macario di Gerusalemme 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 11 Sant’Eulogio di Cordoba 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Lodovico e Amelia Scantamburlo 

Sabato 12 San Luigi Orione 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Angelina 
Giaquitto; Gianni Ballan  

Domenica 13 2^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Mario Franceschin e Bruno; Teresa Cappelletto, Rino e 
Massimo; Emilio Vedovato; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Deff. Agnese; 
Rino Bortolozzo (Ass. Arma di Cavalleria) 
09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
11.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Tonello e Segato; Giovanni Polizzi; Claudio e Pino 
Marconato; Mara Visentin; Deff. Fam. Gallo; Giacinto Pallaro e Marianna; Adriano 
Cagnin 
18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco Guion; Rita 
Gottardello, Carlo Bustreo; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso 

 

 
 
 


