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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

PROTAGONISTA MARIA!  
 

MESE DI MAGGIO. Periodo tradizionalmente dedicato alla devozione 

mariana con i Rosari ai capitelli (non ci saranno Messe), che invito molti a 
organizzare e segnalare. Presso la Madonna della Salute sarà recitato ogni 
giorno da lunedì a venerdì, alle ore 19.00 (escluso il 5 maggio).   

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 benedizione del 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. Non 
mancate. Da mercoledì 11 maggio riprendiamo le Messe del mercato. 
 

ARRIVA L’ICONA NELL’ANNO DELLA FAMIGLIA 

Giovedì 5 maggio fino 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. All’interno del foglietto 
le indicazioni delle iniziative, gli orari e i luoghi. Sono invitate famiglie e coppie.  

Domenica 1 maggio 2022 
3^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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 
Lun 2 21.00 Segreteria del Consiglio pastorale parrocchiale 
Mar 3 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 4 21.00 Incontro dei Volontari dell’Accoglienza di Camposampiero e 

Rustega (in chiesa a Rustega). 
Gio 5 Cammino dell’Icona dell’incontro mondiale delle famiglie 

18.00 Accoglienza dell’icona all’incrocio tra via Ca’ Boldù e argine Muson, 
segue cammino fino alla chiesa (chi vuole può partecipare) 
19.00 Accoglienza dell’icona al termine della Messa (in chiesa) 
20.30 Presentazione dell’Icona e Rosario meditando l’Amoris Laetitia 

Ven 6 Cammino dell’Icona dell’incontro mondiale delle famiglie 
09.00 Rosario meditato in chiesa con gli anziani. Segue staffetta in 
famiglia dell’icona (prenotarsi in sacrestia o canonica). 
20.30 Momento di preghiera davanti all’icona ricordando il sacramento 
del Matrimonio per tutti: chi lo vive con gioia e chi con fatica, i conviventi 
che lo desiderano e chi non lo vuole, chi si è separato o divorziato e chi 
ha trovato una nuova unione e per chi soffre la vedovanza (in chiesa). 

Sab 7 Cammino dell’Icona dell’incontro mondiale delle famiglie 
09.30-11.30 Ritiro davanti all’icona dei catechisti del vicariato, predica il 
vicario generale mons. Giuliano Brugnotto.  
15.15 Breve preghiera con i ragazzi dell’ACR e degli Scout e genitori e 
consegna dell’icona alla famiglia coordinatrice dell’Oasi famiglia dei frati. 
17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio, a Rustega d. Mario 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• SABATO 7 la Messa del sabato sera sarà alla Madonna della Salute, ore 18.00. 

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In 
chiesa preghiere e cassetta per le offerte. 

• 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. 



Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tutti?» 
di Padre Ermes Ronchi 

Commento al Vangelo di domenica 1° maggio 

 

Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti 
pasquali! Ma tutta «la nostra vita è un albeggiare 
continuo (Maria Zambrano), un progressivo sorgere 
della luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, 
sono tornati indietro, alla vita di prima. Chiusa la 
parentesi di quei tre anni di strade, di vento, di sole, 
di parole come pane e come luce, di itineranza libera 
e felice, conclusa nel modo più drammatico. E i sette, 
ammainata la bandiera dei sogni, sono tornati alla legge del quotidiano. «Ma in 
quella notte non presero nulla». Notte senza stelle, notte amara, in cui in ogni 
riflesso d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In 
quell'albeggiare sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca 
straordinaria, sta in Pietro che si butta in acqua vestito, che nuota più forte che 
può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel piccolo 
fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una grigliata di pesce 
per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, 
arrivare dopo, invece no, non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: 
fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si preoccupa di accoglierli bene, 
stanchi come sono, con qualcosa di buono. Gli incontri pasquali sono veri, è 
davvero Gesù, perché quelli che compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, 
attorno a pane e pesce alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, 
fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è 
fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema per il freddo e 
per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti? Gesù non si 
interessa di aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è chiara la croce?), 
per lui ciò che brucia sono i legami interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha 
lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre. Teresa d'Avila, in un'estasi, 
sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, 
mi ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi 
di colpa, di pentimenti, ma di cuori riaccesi di nuovo. E Gesù abbassa le sue 
richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento di quel piccolo: «ti sono 
amico», di quella briciola di «ti voglio bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole 
vedere il mondo con gli occhi di Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli 
occhi del povero, da incarnato, o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un 
trono, ma all'altezza della canzone che cantano gli occhi dell'apostolo stanco. E 
ogni cuore umano è stanco. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Romeo Prevedello e Luigi Pilotto accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 30 Santa Maria dell’Incarnazione Guyart Martin 

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

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; Angelo, 
Elsa e Lunana Chiggiato; Riccardo Ruzzon, Giacomo Brunato e Luigia 

Lunedì 2 Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Alessandro Marcato (27° Ann.); Angelo e 
Maria Maragno, Anna Maragno e Aristide 

Martedì 3 San Filippo e Giacomo, apostoli 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 4 San Floriano di Lorch 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello 
e Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Giovanni Sabbadin e Clementina; 
Maria Grazia Bertan; Giovanni Busti 

Giovedì 5 San Gottardo di Hildesheim 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 6 San Pietro Nolasco 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 7 Santa Rosa Venerini 

18.00 MADONNA DELLA SALUTE (non ci sarà la Messa in chiesa parrocchiale) 
Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino Zanon e Maria; Gianfranco Maragno 

Domenica 8 4^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (IV settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rino e Massimo; Rino Bortolozzo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Monica Parolin; Narciso Forasacco; Maria Scolaro, Dino 
Cappelletto; Giacinto Marconato e Antonia 
11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato; Gina Barbato, Antonio Bertan; Alessandro 
Barison e Sara Ruffato; Claudia, Gabriella e Pino Marconato; Amelia Filippi, Mario 
Zanchin; Florinda Boschello, Angelo Rettore e Gina; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; 
Antonio Basso e Dina Carraro 
18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Alfonsina Di Lullo; Alessandro 
Barison e Sara Ruffato; Marco Guion; Pio Pugese e Vittorio, Lucia Rizzo e Annamaria 
Martini; Daniele Pallaro; Giorgio Carraro 

 

 
 


