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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

Cammino sinodale 3 
Si conclude con il 15 marzo la FASE DI ASCOLTO sinodale nelle diocesi e nelle 
parrocchie italiane. Sono contento per i tanti contributi che siamo riusciti a 
realizzare a tanti livelli, certamente quelli più numerosi hanno riguardato realtà 
ecclesiali, i Consigli pastorali, le associazioni, gli operatori pastorali, ma ci sono 
state anche molte sorprese. Persone che si sono attivate con realtà particolari: dai 
genitori di catechismo agli amici, dai consiglieri comunali ai giovani non 
frequentanti, dagli alunni di scuola ai volontari del Commercio equo. Tante 
opportunità dove, mi sembra di poter dire, ad un primo superficiale sguardo, 
quello che ha sorpreso praticamente tutti è stata la possibilità di sedersi attorno a 
un tavolo e ASCOLTARSI reciprocamente, con libertà, senza pretese o pregiudizi, 
senza obiettivi da raggiungere se non quelli di un’accoglienza reciproca. Ha 
sorpreso che la “Chiesa” si fosse messa in questa prospettiva ed è arrivato in tanti 
modi l’invito a perpetuare momenti simili. Si è sentita una Chiesa più vicina, più 
disponibile, meno giudicante. Si è sentita l’opportunità e il bene del fare strada 
insieme. Credo sia un vero e proprio dono dello Spirito santo quello che abbiamo 
ricevuto e vissuto che ci ha mostrato una via nuova sulla quale dovremo 
incamminarci. Certamente i nostri pastori, Papa e Vescovi in testa, sapranno darci 
ulteriori stimoli, ma il primo stimolo dovrà certamente essere quello reciproco: la 
Chiesa siamo noi, la Chiesa è quando camminiamo insieme. Facciamolo con 
coraggio e determinazione, le sorprese del Signore non mancheranno. 

Domenica 13 marzo 2022 
2^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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 Momento di preghiera e penitenziale per i genitori dei ragazzi della 
Prima Comunione. 

Lun 14 20.30 Seconda SERATA BIBLICA. Per meditare e prepararci alla Pasqua. 
“Ti sembra giusto? Giona e lo sdegno del profeta”. “Una seconda volta 
questa parola”. In chiesa a RUSTEGA, con Silvia Zanconato. 

Mar 15 È sospesa la Messa delle 18.30. 
Gio 17 20.45 GIOVANI IN CAMMINO. Itinerario quaresimale di preghiera per 

giovani (18-35). Stazioni 5^-9^ della Via Crucis. A LOREGGIA. 
Ven 18 16.30 Via Crucis per ragazzi in chiesa a San Marco. 

19.00 Via Crucis per tutti leggendo la lettera del Vescovo 
21.00 Direttivo NOI-Oratorio. 

Sab 19 14.00 Confessioni dei ragazzi del catechismo del 4° anno che faranno la 
Prima Comunione e prove in chiesa. 
17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero d. Claudio. 

Dom 20 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. Messa con la presenza del 2° e 5° anno del catechismo e 
Consegna del Padre nostro ai bambini del 2° anno. 
12.00 S. Battesimo di Magnabosco Beatrice, di Lorenzo e Annalisa. 
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… 
 

• SACERDOTI ASSENTI: da lunedì a mercoledì i sacerdoti sono assenti (escluso 
don Jaime), partecipano alla 3 giorni di formazione del clero a Crespano. Sarà 
sospesa la Messa di martedì 15 marzo. 

 

AIUTIAMO L’UCRAINA: Finora sono stati raccolti 1.950 euro. Seguendo le 
indicazioni della Caritas diocesana, continuiamo a raccogliere fondi per gli aiuti e 
non generi alimentari o altro. Per l’OSPITALITA’ invece stiamo valutando con la 
Caritas interparrocchiale e i Consigli pastorali. Invitiamo tutti coloro che potessero 
farlo in forma diretta a dare la loro disponibilità, tramite i canali istituzionali (nel 
sito della Regione Veneto al link Emergenza Ucraina è possibile segnalare la 
propria disponibilità all’accoglienza). Se qualcuno avesse appartamenti liberi, 
come Caritas interparrocchiale siamo disponibili a valutare il loro utilizzo e 
comunque ad essere di appoggio per informazioni, documenti e altre necessità, 
tramite la Equipe Rifugiati che da anni sostiene tutti i migranti. Nelle prossime 
settimane saremo più precisi nell’informare e chiedere aiuti particolari.  

 



 

MERCOLEDI 16, ore 20.45, L’AC adulti del Vicariato propone una serata dal titolo: 
VERSO LA PASQUA CON IL SINODO. Approfondimento sulle 3 parole chiave del 
Sinodo: “comunione”, “partecipazione”, “missione”. Ascolto di testimoni in un 
contesto di preghiera. Oratorio di Silvelle. 

 

UN ASSAGGIO DEGLI ASCOLTI SINODALI 
 

DAL CONSIGLIO PASTORALE 

Il ruolo che svolgiamo come componenti del CPP è percepito come una chiamata, 
un’elezione da parte dello Spirito Santo attraverso persone, mezzi e modi diversi, 
ognuno con le proprie specificità.  
L’esperienza di condivisione, del camminare assieme all’interno del CPP deve 
diventare un “brevetto vivo” (espressione Scout) da restituire alla comunità. 
Dobbiamo renderci visibili. 
Come CPP siamo chiamati a trovare degli strumenti per rendere interconnesso il 
rapporto tra noi e la comunità, renderla partecipe per trarne dei frutti. La 
comunità ha tante energie che ci possono arricchire, dobbiamo essere capaci di 
cogliere quello che vuole dirci. La comunità deve scuoterci. 
Con l’aiuto dello Spirito Santo che è “relazione”, dobbiamo intraprendere un 
cammino di andare “verso”.  Il CPP si senta e si metta nell’ottica di essere 
propulsore attivo e traino della circolarità che si crea con la comunità.  
Dobbiamo dar voce a tutti ed essere solidali con tutti. 
 
GRUPPO SCOUT CAMPOSAMPIERO 2 

Pensando al concetto di Chiesa, nel nostro gruppo scout sono emerse queste 
parole chiave: Comunità e accoglienza, ascoltare e fare servizio attivamente, 
esserci nei momenti difficili, come la veglia per una ragazza del nostro gruppo che 
è prematuramente scomparsa, e nei passaggi importanti della vita, fare servizio 
come segno evangelico, buone azioni verso il prossimo, incontri con persone 
significative, scoutismo inteso come Chiesa di frontiera, Cristo che si fa vicino, 
gioia piena, ma perché allora come cristiani non siamo attraenti?, Chiesa intesa 
come luogo di fratelli e sorelle che mettono in comune, condividono; natura segno 
del Creatore, luogo dove Parole buone vengono dette (il contrario di sparlarsi alle 
spalle); luogo dove sentirsi amati, vicini gli uni agli altri… 
… In conclusione:  Sogniamo una Chiesa che possa essere un luogo di vera 
Comunità, di frontiera, cioè favorevole allo scambio di idee e al passaggio di 
esperienze diverse e tese al Bene, mai chiusa in sé stessa, che guardi alla Natura 
come luogo di incontro del Creatore e che quindi lotti in sua difesa; in Cammino, 
cioè disposta a cambiare e ad incontrare; dove chi si avvicina si senta amato, mai 
solo, e possa incontrare l'esempio di Cristo e le sue Parole Buone, insieme a quelle 
degli altri fratelli e sorelle. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Anna Moroni accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 12 San Luigi Orione 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella;Angelina 
Giaquitto; Gianni Ballan e fam.; Danilo Marcato; Domenico Marcato. 

Domenica 13 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (II settim. 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); Graziano Chiggiato; Defunti Paggiaro e Zilla. 
09.30 Ricordiamo i defunti della Parrocchia; Def. Aronne Luisetto; Def. fam. Vincenzo 
Zecchin.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; Gaetano Sambataro; Antonio, Maria e Diego Signorello; Bruno, Stella e 
Andrea Zecchin; Vittoria Masetto.18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e 
Bruna; Marco Guion; Rita Gottardello, Carlo Bustreo; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; 
Guglielmo Bonamigo (8°anniv). 

Lunedì 14 Santa Matilde di Germania 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Onorina Ferro (20°anniv.). 

Martedì 15 Santa Luisa de Marillac 
LA MESSA E’ SOSPESA: I SACERDOTI SONO ASSENTI 

Mercoledì 16 San Giovanni de Brebeuf 

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

Giovedì 17 San Patrizio 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Vittorio Baracco (2° anniv.). 

Venerdì 18 Sant’Anselmo II di Lucca 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon; 
Natalina Tonellotto(1° anniv.). 

Sabato 19 San Giuseppe, sposo di Maria 

19.00 Ricordiamo i defunti Giuseppe Bernardi e Ines Bragagnolo; Maristella Luisetto; 
Antonio Puttin e Luigia Pallaro; Monica, Rino e Alberto; Giuseppe Chiggiato; Andrea 
Costaglia; Mattia Vecchiato; Mauro Minervini; Antonio, Mario Panozzo e Olivo 
Gaggiola; Angelo, Maria ed Alessandro Marcato; Anna ed Aristide Maragno; Alba, Carlo 
e Pietro Gottardello; Agostino e Nella Boromello; Paolo e Giuseppe Garzaro.  

Domenica 20 3^ domenica del Tempo Quaresima – Anno C (III settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Aldo e Maria Betto; Antonietta e Remigio 
Ossensi;Bortolozzo Rino(Ass. Arma di cavalleria);Graziano Chiggiato;Stella Dalese.09.30 
Ricordiamo i defunti Albina e Marcello Gazzo; Pino e Claudio Marconato; Costante Parolin e 
Sefora Venturin; Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Luigi Scolaro.11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero 
Visentin; Dionisio Cadò e Giovanni Marsura; Tiso Cavinato; def. Fam. Scanferla; Florinda 
Boschello; Angelo e Gina Rettore; Antonio Bertan e Gina Barbato; Speranza Dal Corso e Rino 
Mistro.18.00 Ricordiamo i defunti Guion Marco; Antonio Peron; Anna Nalesso; Maria Fioze; 
Cristina Franceschin; Fam. Franceschin Narciso; Coro; Depauli Vittorio e Giovanna Scotton; 
Esterino e Emanuela Pavan. 

 


