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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

“CHIEDO PERDONO” 
‘”Dentro questa notte (della guerra in Ucraina, ndr) abbiamo udito giovedì una 
nota dissonante, finalmente familiare. Perché Vadim ha chiesto perdono. ‘So che 
non sarete in grado di perdonarmi, ma comunque vi chiedo perdono’. Da quanto 
desideravamo sentire questa parola dentro l’<<inutile strage>>, pronunciata da 
chiunque, come una sfida alla tempesta? Davvero importa se l’ha detta nel 
disperato tentativo di sottrarsi ai rigori di una condanna che potrebbe consegnarlo 
all’ergastolo? Se anche così fosse, in quel comprensibile panico, che tutti 
avremmo, vediamo tornare in Vadim l’umanità che la divisa, il battaglione, gli 
assurdi ordini di Putin, la destinazione al fronte, il fucile automatico, gli spari 
contro un passante inerme gli avevano sottratto, anche davanti a se stesso. 
E neppure contano i colori della bandiera per la quale combatteva: Vadim ha 
cercato di sottrarsi con tutte le sue forze alla morsa dell’odio e all’ombra 
insostenibile del suo stesso delitto con uno scatto di umanità non previsto dai 
codici militari. L’ha fatto implorando la giuria e Katerina, la vedova che piange 
Oleksandr. È tornato in sé in qualche modo. E nella sua sparuta figura abbiamo 
scorto qualcosa che non può non appartenerci, comunque la vediamo su questa 
infame guerra, se ci è davvero cara, sopra ogni altra considerazione, la pace… 
Pronunciare ‘perdono’ in russo o in ucraino, ha il potere di riaprire un cielo che si 
era fatto insopportabilmente cupo. Può bastare anche solo uno spiraglio, ora, per 
ricordarci chi siamo”. (Da Avvenire del 20/5/2022 F. Ognibene). 

Domenica 22 maggio 2022 
6^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 22 6^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa con attenzione a ragazzi e famiglie (a cura dei catechisti) 
11.00 S. Messa con accoglienza futuri battezzandi. 
12.00 S. Battesimo di Bardellone Giulio di Marco e Serena. 
14.30-18.00 GIOCA CON NOI: momento di gioco per ragazzi e famiglie in 
oratorio. Porta il tuo aquilone o vieni a costruirlo con noi. Per tutti. 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
(In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

Lun 23 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 
Mar 24 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 25 20.15 Rosario presso il Quartiere Mogno-Piazzale Corriere 

21.00 Incontro dei Volontari dell’accoglienza (in chiesa a Rustega) 
Ven 27 20.30 Preghiera con il Vangelo per i genitori dei battezzandi (in Cappellina 

Santa Chiara. A cura del gruppo Vangelo nelle Case). 
Sab 28 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio, a Rustega d. Mario 
Dom 29 ASCENSIONE DEL SIGNORE (Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali) 

09.30 S. Messa con attenzione a ragazzi e famiglie (a cura dei catechisti) 
12.00 BATTESIMI COMUNITARI di: LORENZO Cardin di Enrico e Eva Dare; 
LORENZO Cherubin di Luca e Miriam Antonello; ARTANEVAN Prendi di 
Sander e Rudina Gjolaj; GIOIA Prevedello di Davide e Genny Tonin; 
RACHELE Visentin di Andrea e Maria Mazzonetto. 

 (In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 
 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• 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.   

• GITA A SPELLO: Il 17-19 maggio, ci sono ancora 15 posti disponibili: affrettatevi! 
 

AIUTA LA TUA CHIESA 
I LAVORI NEL TETTO ORATORIO. Tre modi per aiutare: Amici dell’oratorio (10 
€/mese); offerte liberali e prestiti “graziosi” (senza interessi).   
FIRMA L’8XMILLE: dal tuo commercialista o in canonica se esente dichiar. redditi. 

 

GREST 2022: Anche quest’anno sarà con San Marco e in coordinamento con le 
altre parrocchie della Collaborazione Antoniana. Inizia il 20 giugno e finisce il 1° 
luglio e va dalla 1^ elementare alla 3^ media. Completamento iscrizioni con 
versamento quota: domenica 22/5 ore 9.30-11.00; lunedì 23/5 ore 18.30-19.30. 
CERCHIAMO SEMPRE VOLONTARI ADULTI DISPONIBILI A DARE UNA MANO… 

 



Commento al Vangelo di domenica 22 maggio 2022 di padre Ermes Ronchi 
VI Domenica di Pasqua – Anno C – Gv 14,23-29 

COSI’ LA VITA FIORIRA’ IN TUTTE LE SUE FORME 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. […]».  
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l’emozione che 
intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce 
sempre con un verbo: dare, «non c’è amore più grande che dare la propria vita» 
(Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai 
osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta 
una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell’amata; potrai seguirla con 
la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi 
abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è 
molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, 
salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia 
forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, 
seguirai l’amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e 
prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come 
Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio 
Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà 
lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi 
riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole 
di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il 
fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi 
insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa 
di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per 
risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la 
mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, 
oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove 
pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza 
non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma 
di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono 
e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, 
io ve la do… il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la 
vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell’altro, ma di come strappargli 
un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio 
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Giulio Bardellone.  

• Ricordiamo Maristella Pinaffo accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 21 Sant’Eugenio Mazenod 

19.00 Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Giancarlo Bertolo; Cesare 
Milani, Noemi, Pierluigi; Marcellina Stocco, Filomena Ometeme; Deff. Soci C.A.I di 
Camposampiero; Gianni Costacurta 

Domenica 22 6^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Aldo Betto e Maria; Remigio Ossensi e Antonietta; Attilio 
Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Amelio Sacchetto; Paola Zonta; Rino Bortolozzo. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Ivana Dainese Canciani; Pierina Forte; 
Maristella Pinaffo. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Deff. Fam. Scanferla; Alessandro Barison e 
Sara Ruffato; Claudio e Pino Marconato; Gabriella Marconato; Antonio e Rita Berti. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Giorgio Carraro; Alessandro Barison e Sara Ruffato; Marco 
GuionMaria e Luigi. 

Lunedì 23 San giovanni Battista de’ Rossi 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Ernesto Lanzotti. 

Martedì 24 San Donaziano 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Michele Bergamasco. 

Mercoledì 25 San Gregorio VII, papa 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti fam. Lanzotti. 
18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Antonella. 

Giovedì 26 San Filippo Neri, sacerdote 

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

Venerdì 27 Sant’Agostino di Canterbury 

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

Sabato 28 San Germano di Parigi 

19.00 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Maristella Luisetto; Renato Busolin; 
Irene e Giovanni Spadarotto; Gianni Costacurta; Maristella Pinaffo; Pasqua Bordin e 
Sonia Gonzo; Angelina Giacquitto e Michele Gallo; Giovanni, Guido e Concetta 
Pozzobon; Giovanni Conte. 

Domenica 29 Domenica dell’Ascensione – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Andrea Fantinato e fam.; Def. Salvatore Cecchin, Irma ed 
Antonio; Tamara Cargnin; Graziano Chiggiato; Paola Zonta; Guido, Pietro e Maria 
Pallaro; Pietro e Ausilia Barban; Rino Bortolozzo; Mario e Bruno Franceschini. 
09.30 Ricordiamo i defunti Claudio, Gabriella e Pino Marconato; Delia e Michele Busato; 
Antonia, Guerrino, Palmira e Bruno Barducca. 
11.00 Ricordiamo i defunti Tiso Marconato. 
18.00 Ricordiamo i defunti Gino, Marcellina e Renzo Beltrame; Marco Guion; Giorgio 
Carraro; Def. fam. Michelotto e Nalesso; Amici defunti del gruppo degli sposi; Giorgio 
Pilotto. 

 
 


