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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

FINALMENTE CASA… 
 

È con gioia che annuncio che, sia la parrocchia di Rustega che di San Pietro e Paolo, 
grazie alla generosità di 2 privati, hanno a disposizione due appartamenti da 
destinare all’accoglienza di due famiglie ucraine (solo mamme e figli, i mariti come 
sappiamo non possono uscire dall’Ucraina e stanno combattendo), come deciso 
nei rispettivi Consigli Pastorali. Nel caso di Camposampiero, sono già state 
consegnate le chiavi a una mamma con due figli. Nel caso di Rustega stiamo 
aspettando la segnalazione della Caritas per attivare l’ospitalità. So di altre 
disponibilità, in particolare di un terzo appartamento che dovrebbe essere 
sostenuto da alcune famiglie. 
Sottolineo che la nostra scelta, come ha fatto Caritas di Treviso, e dei privati che ci hanno 
dato gli appartamenti, è di accogliere gratuitamente senza percepire i 33 euro giornalieri 
previsti dallo Stato. Le spese ci impegniamo a sostenerle insieme, come parrocchie e per 
questo daremo man mano informazioni e modalità per chi volesse contribuire. 
Per chi volesse accedere a questa accoglienza di Caritas Treviso, che stipula delle 
convenzioni con le famiglie e segue poi i rifugiati con un proprio incaricato, questo è il 
numero di riferimento: 345.5832774 (da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 14:00) oppure si 
può scrivere alla email: emergenzaucraina@diocesitreviso.it (verrà spiegata la modalità e 
dati i dettagli dell’accoglienza). Resta comunque operativo anche il portale regionale già 
attivo da tempo. Mentre ringrazio i tanti che hanno aiutato: per le pulizie, per l’impianto 
idraulico, per i nuovi elettrodomestici, ecc… faccio altre 2 RICHIESTE: servono 2 televisori. 
Grazie. 

Domenica 3 aprile 2022 
5^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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). 

Lun 4 21.00 Equipe dei fidanzati (oratorio) 
Mar 5 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 

20.45 Coordinamento del catechismo (canonica) 
Mer 6 21.00 Direttivo del NOI-Oratorio per approvazione bilancio 
Ven 8 16.30 Via Crucis per ragazzi in chiesa a San Pietro. 

19.00 Via Crucis per tutti leggendo la lettera del Vescovo (in chiesa). 

20.30 Confessioni di Pasqua per giovanissimi e giovani (Rustega) 
Sab 9 17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero d.Mario, a 

Rustega don Claudio. 
Dom 10 DOMENICA DELLE PALME 

09.30 Processione e Santa Messa con i ragazzi del catechismo. 
10.30 Assemblea ordinaria del NOI-Oratorio (nell’ex cinema). 
14.30 Torneo di Calcio Balilla dell’Oratorio. Iscrizione nel bar. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 

 
 

 

• NUOVO ALTARE ALLA SALUTE: lunedì 4 aprile la chiesetta resterà chiusa per la posa in 
opera del nuovo altare che verrà benedetto il pomeriggio del 7 maggio. 

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

• UN’ALTRA CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per due ragazzi, 
uno dell’Africa e uno del Bangladesh che lavorano e possono pagare un affitto.   
 

 

ALLENTAMENTO RESTRIZIONI ANTICOVID: Il Vescovo conferma le indicazioni già viste 

la scorsa settimana. Dal 1° aprile non è più necessario il distanziamento di 1 metro nei 
banchi, ma resti prudenza. Restano: l’attenzione a non assembrarsi all’ingresso e all’uscita, 
l’uso di mascherina e igienizzazione delle mani all’ingresso, il servizio dei volontari (che 
ringraziamo tanto), i quali però non avranno più la necessità di igienizzare i banchi alla fine,  
la Comunione tra banchi sarà ancora data passando per i banchi. 
 
 

EMERGENZA UCRAINA 
AIUTO IMMEDIATO: Questa settimana sono stati raccolti altri 300 € (200 sono del concerto 
della Pace), per un totale di 1.660 €. Li daremo alla Caritas diocesana. 
OSPITALITA’ IN PARROCCHIA: come deciso in CPP, a giugno sarà disponibile 
l’appartamento dell’Oratorio. Per ora una famiglia mette a disposizione un appartamento 
che sarà gestito insieme alla Caritas di Treviso. 
OSPITALITA’ IN FAMIGLIA: si possono seguire i canali istituzionali (nel sito della Regione 
Veneto) oppure tramite la Caritas di Treviso come segnalato in copertina. 

 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 
 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
 
 

Una carità sociale e politica 
176. Per molti la politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che dietro 
questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici. 
A ciò si aggiungono le strategie che mirano a indebolirla, a sostituirla con 
l’economia o a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare il 
mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e 
la pace sociale senza una buona politica?  
La politica di cui c’è bisogno 
177. Mi permetto di ribadire che «la politica non deve sottomettersi all’economia 
e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della 
tecnocrazia». Benché si debba respingere il cattivo uso del potere, la corruzione, 
la mancanza di rispetto delle leggi e l’inefficienza, «non si può giustificare 
un’economia senza politica, che sarebbe incapace di propiziare un’altra logica in 
grado di governare i vari aspetti della crisi attuale». Al contrario, «abbiamo 
bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un 
nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi 
aspetti della crisi». Penso a «una sana politica, capace di riformare le istituzioni, 
coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e 
inerzie viziose». Non si può chiedere ciò all’economia, né si può accettare che 
questa assuma il potere reale dello Stato. 178. Davanti a tante forme di politica 
meschine e tese all’interesse immediato, ricordo che «la grandezza politica si 
mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e 
pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad 
accogliere questo dovere in un progetto di Nazione» e ancora di più in un progetto 
comune per l’umanità presente e futura. Pensare a quelli che verranno non serve 
ai fini elettorali, ma è ciò che esige una giustizia autentica, perché, come hanno 
insegnato i Vescovi del Portogallo, la terra «è un prestito che ogni generazione 
riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». 179. La società mondiale 
ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci 
meramente occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate con 
reimpostazioni di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica 
potrebbe averne la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. In 
tal modo, un’economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e 
popolare che tenda al bene comune può «aprire la strada a opportunità differenti, 
che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma 
piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo».                               (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Giulio Zuanon, 
Giulia Bertoldo; Def. Fam. Mamprin e Perin. 
11.00 Ricordiamo i defunti Adriano, Tamara, Maria e Carlo Pallaro; Ernesto, Carolina e 
Fabio Finamoni; Tiso Cavinato; Gianni Ballan; Alessandro Barison e Sara Ruffato; Rino 
Campello. 
18.00 Ricordiamo i defunti Boin Giovanni(5° Ann.); Antonio Targhetta; Def. Fam. 
Michelotto e Nalesso;  Alfonsina Di Lullo; Marco Guion. 

Lunedì 4 Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Carlo Casonato 

Martedì 5 San Francesco Ferrer, presbitero 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Giuseppe Toniato 

Mercoledì 6 San Pietro da Verona 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello 
e Teresa, Giuseppe e Jolanda; Ida e Alfonso Adimico; Luigi Garzaro; Angelo Casonato 

Giovedì 7 San Giovanni Battista de La Salle 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 8 Santa Giulia Billiart 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 9 Santa Valdetrude 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Gianfranco 
Maragno; Salvatore Silanus; Michele Gasparini; Gianni Costacurta; Maria Saccon e 
Alfredo Vecchiato; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide 

Domenica 10 Domenica della Passione del Signore – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Bruno Franceschin e Mario, Anna Sandonan; Emilio 
Vedovato; Ernesto Caoduro, Bertilla Squizzato; Ariela Gallo, Teresa e Giacomo Putin; 
Rino Bortolozzo; Graziano Chiggiato; Gaetano Cappelletto, Rosa e Emilio; Virginio 
Rubinato e Tranquilla; Pio Pugese e Vittorio, Lucia Rizzo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina; Alfeo Scarpazza, Mario Pinton; 
Giuseppe Mezzalana; Pietro Pallaro e Maria; Bruno Zecchin e Stella (coniugi) 
11.00 Ricordiamo i defunti: Maria Tonello, Primo Pinton; Giovanni Polizzi; Galileo 
Ballan; Alessandro Barison e Sara Ruffato 
18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Antonio Peron; Def. Fam. 
Michielotto e Nalesso; Alfonsina Di Lullo; Marco Guion; Raffaele Barduca, Bruno Osto; 
Daniele Pallaro 

 

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). 
 
 


