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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

GRAZIE SUORE DOROTEE! 
Lunedi 25 aprile, alle ore 15.30, presieduta dal Vescovo 
Michele Tomasi, il Centro Anziani A. Moretti Bonora e tutta Camposampiero 
saluterà Suor Pia Cecilia, Suor Valentina, Suor Rosanna e Suor Michela e con loro 
la Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori. Nate 
a Vicenza nel 1836 dall’intuizione di don Giovanni Antonio Farina, futuro vescovo 
di Treviso che nel febbraio del 1855 le invia a Camposampiero. Un velo di tristezza 
certamente, ma soprattutto tanta e tanta gratitudine da parte di tutti (continua). 
 

ASPETTANDO LA SANTA FAMIGLIA: Da giovedì 5 maggio a sabato 7 maggio 

accoglieremo e ospiteremo l’icona dell’Anno della Famiglia che sta facendo il giro di tutte 
le parrocchie della nostra diocesi. Si concluderà il 26 giugno con la Giornata Mondiale della 
Famiglia voluta da Papa Francesco a 5 anni dal documento Amoris Laetitia. Ci verrà 
consegnata dalle famiglie di Loreggia e noi la consegneremo alle famiglie dei Santuari 
Antoniani. La prossima settimana daremo il programma più preciso.   
 

“RIAPRIAMO” LA MADONNA DELLA SALUTE: Sabato 7 maggio, alle ore 

18.00, con una Santa Messa solenne, celebreremo la riconsegna dell’immagine di Maria 
restaurata e riportata al suo splendore e benediremo il nuovo arredo liturgico: altare, 
ambone e panche. La Messa sarà proiettata su uno schermo all’esterno (sostituirà quella 
parrocchiale delle 19.00). Al termine verranno spiegati gli interventi fatti e la chiesetta 
resterà visitabile. 

Domenica 24 aprile 2022 
2^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 24 2^ DOMENICA DI PASQUA o della Divina misericordia 
09.30 S. Messa e festa di conclusione del catechismo. 

Messe con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
Lun 25 Al Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora, alle 15.30 Santa 

Messa presieduta dal Vescovo mons. Tomasi per salutare le Suore 
Dorotee che lasceranno la struttura e il camposampierese.  

Mar 26 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
18.30 Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 

Sab 30 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio, a Rustega d. Mario 
Dom 1 Apertura del Mese di maggio presso il capitello di Via Molino Nuovo: Alle 

ore 18.00 ci sarà la Santa Messa. 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• RACCOLTA FERRO VECCHIO: Il Gruppone Missionario organizza la raccolta tra 
il sabato 23 e la domenica 24 aprile con le consuete finalità e modalità. 

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In 
chiesa preghiere e cassetta per le offerte: finora abbiamo raccolto 5.141 euro. 

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per un 
ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono pagare affitto.   
 

 

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

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI: il comune riprende la proposta in 
montagna a Fiera di Primiero dal 26/6 al 10/7 e al mare a Jesolo dal 27/8 al 10/9. 
Iscrizioni dal 22/4 al 6/5, lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.30-12.30. 
 

GRAZIE SUORE DOROTEE: Il saluto delle nostre suore vuole essere grato e 
riconoscente per una presenza iniziata nel 1855 con la scuola elementare 
femminile, allargata poi nel 1858 all’ospedale, nel 1887 nella casa di ricovero, 
come si chiamava allora il Centro Servizi, poi nel 1904 nell’asilo infantile e nel 1919 
nella scuola del lavoro femminile, per non parlare della presenza nella pastorale 
delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e San Marco per tutto il ‘900. 
La Messa, sarà celebrata nel parco della struttura, in tal caso la partecipazione 
potrà essere più ampia, in caso di maltempo sarà all’interno e a numero chiuso 
con l’applicazione delle misure sanitarie vigenti. Al termine ci saranno saluti, 
ringraziamenti e brindisi con la presenza anche della Superiora Provinciale, del 
Sindaco, dei due Parroci e del Rettore dei Santuari Antoniani.  

 



Commento al Vangelo della II Domenica di Pasqua di Padre Ermes Ronchi 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...). 
 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è 
primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai suoi, come apertura, schema 
di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. 
Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), 
profezia di un mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e stette in mezzo 
a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, 
non davanti, ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta 
al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non 
abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza 
gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non 
rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e del 
mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi 
di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti 
di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con 
tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo 
Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella 
stessa stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi 
per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte 
dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La 
Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle 
ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da 
dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore 
folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha 
fatto vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. 
Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno 
anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi 
condurre, cieco di lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. 
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, 
per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi 
ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una 
beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa 
di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della 
storia. 
(Letture: Atti degli Apostoli 5,12-16; Salmo 117; Apocalisse 1,9-11a.12-13.17-19; 
Giovanni 20,19-31)  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Gabriella Lago e Luigi Busolin accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 23 OTTAVA DI PASQUA – Sant’Adalberto di Praga 

19.00 Ricordiamo i defunti Lino e Angela Gallo; Lina Baldassa; Giancarlo Bertolo; Renato 
Busoli; Cesare, Noemi e Pierluigi Milani; Filomena Otemene; Gino Gesuato e Antonietta 
Prevedello(Anniv.); Renzo Griggio. 

Domenica 24 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Remigio e Antonietta Ossensi; Rino Bortolozzo; Nazzario e 
Narcisio Forasacco; Graziano Chiggiato; Sereno e Dino Scantamburlo; Luigi e Gina 
PAllaro; Aldo e Adelia Valentini. 
09.30 Ricordiamo i defunti coniugi Pasquale Rino e Luigia; Serafino Sacchetto e Luigi 
Ceccato; Guerrino, Palmira, Paola, Bruno e Giovanni Barduca; Ernesto, Giuseppina, 
Paolo e Rina Miotto; Eleonora e Marcello Gallo. 
11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Valentin; Deff. Fam. Visentin; Deff. Fam. Rubin; Deff. 
Fam. Scanferla; alessandro Barison; Sara Ruffato; Claudio, Gabriella e Pino Marconato; 
Franco Orlando; Silvano e Antonio Carraro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Alfonsina Di Lullo; Marco Guion; Giorgio Carraro; Walter 
Marazzato; Angelo e Maria Pia Marazzato; Gino e Iride Tolio. 

Lunedì 25 San Marco evangelista 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Irma Benasciutti, Sergio e Franco; Romeo 
Peron; Urbano Pozzobon e Alice;  

Martedì 26 San Cleto, papa 

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

Mercoledì 27 San Simeone di Gerusalemme 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 28 San Pietro Chanel 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 29 Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 30 Santa Maria dell’Incarnazione Guyart Martin 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Riccardo Pallaro, Silvia e Candido; 
Luisetto Maristella 

Domenica 1 3^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Bortollo; Tamara Cargnin; Tarcisio Santimaria e 
Florindo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio, Gabriella e Pino Marconato; Serafino Sacchetto e 
Luigi Ceccato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria e Adriano; Elio Trevisan e Nicoletta; 
Franco Orlando; Luigino Marconato; Lino Pallaro 
18.00 Ricordiamo i defunti: Boin Giovanni; Antonio Targhetta; Alfonsina Di Lullo; Marco 
Guion; Ferdinando Poletto e Palmira, Giovanni, Bruna e Livio; Giorgio Carraro 

 

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). 
 
 


