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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

Armi: Sempre una vergogna 
Leggo che vogliamo aumentare le spese per gli armamenti nei paesi europei. Il 
Papa dice che è “una vergogna” e lo è, soprattutto se pensiamo che già ora i paesi 
europei, messi insieme, spendono molto di più della Russia. Il problema non sono 
i fondi, che anzi potrebbero diminuire, perchè più armi girano più risorse per la 
salute, le famiglie e la vita di tutti (ma proprio tutti nel mondo) mancano e pure 
per l’ambiente mancano, mentre i paesi poveri finiscono per comprarle 
impoverendosi ancora di più. 
Benedetta Europa, meno soldi alle armi e più unitarietà nella difesa e nella politica 
estera, nella condivisione di valori, nella reciproca solidarietà. Sta qui la nostra 
forza, lo abbiamo sperimentato con il Covid e con le sanzioni alla Russia. Uniamoci 
di più, superando egoismi e sospetti reciproci ancora presenti. Mettiamoci alla 
testa di un nuovo ordine mondiale, dove si cammina insieme. Certo finché girano 
certe idee e certi personaggi purtroppo servono anche eserciti per difendere gli 
innocenti, ma, ispirati dalla nostra bella Costituzione che ripudia la guerra come 
strumento nelle relazioni tra stati, facciamoci promotori di una pace possibile 
insieme, costerà meno e costruirà un futuro migliore. Ma sarà così se sarà per 
tutti! Mettiamocelo bene in testa, noi per primi (certe divisioni in parrocchia o tra 
paesi le abbiamo tutti sotto gli occhi, come anche certe antipatiche e anticristiane 
distinzioni tra profughi e profughi…) e poi lo sarà anche i nostri governanti. 

Domenica 27 marzo 2022 
4^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 27 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. Messa con la presenza del 6° e 7° anno del catechismo. 
11.00 S. Messa di Prima Comunione dei ragazzi del catechismo del 4° 
anno, classe 2012. PS: invitiamo i fedeli consueti di questa Messa di fare il 

sacrificio di spostarsi ad altro orario per lasciare il posto alle famiglie interessate. 

Lun 28 20.30 Quarta SERATA BIBLICA. Per meditare e prepararci alla Pasqua. “Ti 
sembra giusto? Giona e lo sdegno del profeta”. “Giona ne provò grande 
dispiacere”. In chiesa a SANDONO, con Silvia Zanconato. 

Mar 29 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
17.30 Incontro dei Ministri della Comunione (Cappellina S. Chiara) 

Mer 30 20.00 Incontro animatori Grest 2022 (in cinema) 
Gio 31 I sacerdoti sono assenti, partecipano al ritiro intervicariale. 
Ven 1 16.30 Via Crucis per ragazzi in chiesa a San Marco. 

19.00 Via Crucis per tutti leggendo la lettera del Vescovo (in chiesa) 
22.30 GIOVANI IN CAMMINO. Itinerario quaresimale di preghiera per 
giovani (18-35). CAMMINO NOTTURNO VERSO IL SANTO DI PADOVA. 
Ritrovo davanti alla chiesa dei S. Pietro e Paolo, arrivo nel primo mattino 
in basilica al Santo. Ritorno in treno (info nei social della Collaborazione).  

Sab 2 17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero don Mario. 
Dom 3 QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

09.30 S. Messa con la presenza del 1° e 3° anno del catechismo e Santa 
Cresima di Andretta Edoardo. 
Ore 16.00 PERCORSO FIDANZATI: “Dialogo e perdono” (in oratorio). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

• Nella notte tra il sabato 27 e la domenica 28: cambio dell’ora (lancette avanti). 

• ASSEMBLEA DEL N.O.I. ORATORIO: Domenica 10 aprile, alle ore 11.00 in 
cinema, ci sarà l’assemblea annuale per approvazione del bilancio.  
 

EMERGENZA UCRAINA 
AIUTO IMMEDIATO: In questa settimana sono stati raccolti altri 564 euro per un 
totale di 3.464 euro. Sono fondi che saranno gestiti dalla Caritas di Treviso. 
OSPITALITA’ IN PARROCCHIA: L’appartamento per la mamma e i 2 bambini ucraini 
che la nostra parrocchia si è impegnata a sostenere, è quasi pronto. Sono arrivati 
i nuovi elettrodomestici. Un grazie a tutti coloro che hanno offerto aiuto. 
OSPITALITA’ IN FAMIGLIA: 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 segnalarsi). 
INFORMAZIONI: La Caritas interparrocchiale è disponibile a dare informazioni e 
sostegno per documenti e altre necessità, tramite la Equipe Rifugiati. 



 
 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
173. In questa prospettiva, ricordo che è necessaria una riforma «sia 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che dell’architettura economica e 
finanziaria internazionale, affinché si possa dare reale concretezza al concetto di 
famiglia di Nazioni». Senza dubbio ciò presuppone limiti giuridici precisi, per 
evitare che si tratti di un’autorità cooptata solo da alcuni Paesi e, nello stesso 
tempo, impedire imposizioni culturali o la riduzione delle libertà essenziali delle 
nazioni più deboli a causa di differenze ideologiche. Infatti, «quella internazionale 
è una comunità giuridica fondata sulla sovranità di ogni Stato membro, senza 
vincoli di subordinazione che ne neghino o ne limitino l’indipendenza». Ma «il 
compito delle Nazioni Unite, a partire dai postulati del Preambolo e dei primi 
articoli della sua Carta costituzionale, può essere visto come lo sviluppo e la 
promozione della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia è requisito 
indispensabile per realizzare l’ideale della fraternità universale. […] Bisogna 
assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, 
ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera 
norma giuridica fondamentale». Occorre evitare che questa Organizzazione sia 
delegittimata, perché i suoi problemi e le sue carenze possono essere affrontati e 
risolti congiuntamente. 174. Ci vogliono coraggio e generosità per stabilire 
liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l’adempimento in tutto il 
mondo di alcune norme essenziali. Perché ciò sia veramente utile, si deve 
sostenere «l’esigenza di tenere fede agli impegni sottoscritti (pacta sunt 
servanda)», in modo da evitare «la tentazione di fare appello al diritto della forza 
piuttosto che alla forza del diritto». Ciò richiede di potenziare «gli strumenti 
normativi per la soluzione pacifica delle controversie […] in modo da rafforzarne 
la portata e l’obbligatorietà». Tra tali strumenti normativi vanno favoriti gli accordi 
multilaterali tra gli Stati, perché garantiscono meglio degli accordi bilaterali la cura 
di un bene comune realmente universale e la tutela degli Stati più deboli. 175. 
Grazie a Dio tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a 
compensare le debolezze della Comunità internazionale, la sua mancanza di 
coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto a 
diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi. Così 
acquista un’espressione concreta il principio di sussidiarietà, che garantisce la 
partecipazione e l’azione delle comunità e organizzazioni di livello minore, le quali 
integrano in modo complementare l’azione dello Stato. Molte volte esse portano 
avanti sforzi lodevoli pensando al bene comune e alcuni dei loro membri arrivano 
a compiere gesti davvero eroici, che mostrano di quanta bellezza è ancora capace 
la nostra umanità.                                                                                        (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Salviato Enea di Andrea e Claudia Marcato. 

• Ricordiamo Di Lullo Alfonsina accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 26 San Ludgero di Munster 

19.00 Ricordiamo i defunti Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Luigi, Antonietta e Flores 
Vergerio; Cesare, Noemi e Pierluigi Milani; Marcellina Stocco; Filomena Ometeme; 
Giovanni Conte; Giovanni, Guido e Concetta Pozzobon; Dino Marcato e Maria Udivelli; 
Olivo Puttin e Lina Volpato. 

Domenica 27 4^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (IV sett. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Bortolozzo(Ass. arma di cavalleria); Salvatore Cechin, 
Irma e Antonio; Cargnin Tamara; Giulio, Egidio, Marcello e Angela Fantinato; 
Ferdinando, Palmira, Bruna, Livio e Giovanni Poletto. 
09.30 Ricordiamo i defunti Tarcisio ed Ida Fabbian; Ivano Ghion; Lodovico, Amelia e 
Giannina Zambello; Virgilio ed Evelina Ziero. 
11.00 Ricordiamo i defunti Margherita Zorzi; Giorgio Marconato e i fam, defunti; 
Roberto Ballan; Antonio e Lidia Favaro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Claudio e Pino Marconato; Defunti 
fam. Michelotto e Nalesso; Giorgio Carraro. 

Lunedì 28 Santo Stefano Harding 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: intenzioni offerte. 

Martedì 29 San Guglielmo Tempier 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Giuseppe e Teresa Volpato; Luciano 
Zanlorenzi e Renata Michelon. 

Mercoledì 30 San Ludovico Palmentieri da Casoria 

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

Giovedì 31 San Guido di Pomposa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro; Emilio e Pasqua Pallaro. 

Venerdì 1 San Melitone di Sardi - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 2 San Francesco da Paola 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon. 

Domenica 3 5^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Bortolozzo Rino (Ass. Arma di Cavalleria); Laura Meini; 
Angelo, Elsa e Luana Chiggiato. 
09.30 Ricordiamo i defunti Antonia, Pasqua, Bruno e Raffaele Tomasin. 
11.00 Ricordiamo i defunti Adriano, Tamara, Maria e Carlo Pallaro; Ernesto, Carolina e 
Fabio Pinamoni; Tiso Cavinato; Gianni Ballan. 
18.00 Ricordiamo i defunti Boin Giovanni(5); Antonio Targhetta; Def. Michelotto e 
Nalesso;  Alfonsina Di Lullo. 

 

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). 
 
 


