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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

GUERRA: CHE FARE? 
Dopo un inizio dove tutti siamo stati spaventati e coinvolti, passati tre mesi cosa 
sta succedendo? Ci stiamo abituando, dice qualcuno. È un aspetto potente 
dell’essere umano, positivo, ma anche negativo, certamente mai neutro. 
L’adattamento passivo è di 3 tipi: 
IRRESPONSABILE: io non centro nulla, non devo dare risposte, voglio tornare il più 
velocemente possibile alle mie occupazioni. 
INDIFFERENTE: rientrato il rischio di essere coinvolti, la risposta diventa “non è 
affar mio”, se la sbrighino i russi e gli ucraini tra loro. 
SOTTOMESSO: la guerra è questione di eserciti e governi, c’è la Nato, c’è l’Onu, c’è 
il governo, noi singoli individui non possiamo fare nulla, tocca ad altri. 
C’è però una modalità diversa di adattarsi, cioè di prendere atto della situazione 
anche se non è in nostro potere cambiare, per dare il nostro sia pur piccolo 
contributo e anche qui ci sono 3 possibilità: 
ACCOGLIERE: essere disponibili, accompagnare, aiutare, risvegliare la nostra 
umanità verso chi è in grave sofferenza.  
CAMBIARE: c’è un impatto energetico notevole a cui possiamo rispondere 
cambiando almeno un poco i nostri stili di vita.  
PENSARE: cercare di capire un poco di più, evitare di militarizzare il pensiero pro 
e contro, cercare argomenti per il bene comune della pace, il dialogo tra culture, i 
confini aperti, i luoghi di incontro… (tratto da M. Magatti, Avvenire, 26/5/2022). 

Domenica 29 maggio 2022 
Ascensione del Signore 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it
mailto:giovanni.marcon@outlook.it
http://www.collaborazioneantoninana.it/


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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) 
Lun 30 17.30 Festa della Famiglia con i “piccoli” nella Scuola dell’Infanzia 

21.00 Coordinamento del Catechismo (a Rustega) 
Mar 31 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 

17.30 Festa della Famiglia con i “medi” nella Scuola dell’Infanzia 
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 

20.30 Inizio del Rosario e del cammino in Via Molino nuovo. 
21.00 Santa Messa presso la Chiesetta del Rosario alle Straelle. 

Mer 1 17.30 Festa della Famiglia con i “grandi” nella Scuola dell’Infanzia 
Sab 4 17-18 Confessioni: a Camposampiero d.Claudio, a Rustega d. Mario. 
Dom 5 DOMENICA DI PENTECOSTE 

09.30 FESTA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI: S. Messa sul sagrato. Sono 
invitati tutti i gruppi, le associazioni e le componenti della parrocchia.  
12.30 S. Battesimo di Virginia Bonetto di Damiano e Angela Dalla Costa 

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) 

 

ALTRI AVVISI… 
• S. MESSE FERIALI IN CHIESA per tutto il tempo estivo, sempre alle 18.30. 

• I LAVORI NEL TETTO ORATORIO sono realizzati sfruttando l’ecobonus che 
coprirà circa 1/3 del totale, ma serve lo stesso il vostro aiuto: Amici 
dell’oratorio (10 €/mese); offerte liberali e prestiti “graziosi” (senza interessi).   

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

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

• CERCHIAMO CASA: continuiamo la ricerca, se qualcuno ha possibilità… 
 

UNITI NEL DONO (l’altro 8xmille): c’è un altro modo di aiutare la Chiesa e i suoi 
sacerdoti e passa attraverso offerte liberali all’Istituto Sostentamento Clero 
(attualmente irrisorie, 1,6% del necessario) che libererebbe parte delle risorse 
dell’8xmille attualmente dedicate. Vedi www.unitineldono.it per sapere come! 
 

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

http://www.unitineldono.it/


Commento al Vangelo di domenica 29 maggio 2022 di padre Ermes Ronchi 
Domenica dell’Ascensione – Anno C – Lc 24,46-53 

 

L’ULTIMO GESTO DI GESU’ E’ BENEDIRE 
 
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro 
avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una 
donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, 
salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. 
L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non 
è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel 
profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione del 
cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. 
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai 
numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini 
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno 
seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno 
molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù 
può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. 
Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola 
garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra 
nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento 
dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li 
invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le 
braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, 
sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. 
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto 
prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare 
una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul 
mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice 
il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce 
quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, 
vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra. 
È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una 
navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli, 
ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa 
vita. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
Ricordiamo il Battesimo di LORENZO Cardin, LORENZO Cherubin, ARTANEVAN Prendi, 
GIOIA Prevedello, RACHELE Visentin. 
 

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 Valerio Miotto e Maria Marcato; Giuseppe Bordin e Pasqua 
Geron. 

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; Giovanni, 
Maria ed Elena Turcato; Defunti Fantinato.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 Cavinato. 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; Marina, Marianno e 
Raffaele Toaldo; Guido e Lina Casarin. 

Lunedì 30 Santa Giovanna d’Arco 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 31 Visitazione della Beata Vergine Maria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 1 San Giustino, martire 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Antonietta e Mario Costa; Silvio e 
Teresa Vittadello; Giuseppe e Iolanda Vittadello; Ida ed Alfonso Adimico; Def. Fam. 
Adimico; Benedetto e Lucia. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: 

Giovedì 2 San Guido d’Acqui 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 3 San Carlo Lwanga e comagni martiri - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 4 San Francesco Caracciolo 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Maria Grazia Bertan  
( 1° anniv.); Arnobia Pallaro; Giannino Brugnaro ed Elda Antonello.  

Domenica 5 Domenica di PENTECOSTE – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Paola Zonta; Rino Bortolozzo.09.30 Ricordiamo i defunti 
Maristella Pinaffo.11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara Pallaro; 
Claudio, Pino e Gabriella Marconato; Pietro Trevisan; Coniugi Bruno e Stella Zecchin; 
Tullio Guin ed Emma Pallaro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Giovanni Boin(7); Antonio Targhetta; Marco Guion; Renato 
Busolin; Giorgio Carraro; Def. fam. Michielotto e Nalesso; Coniugi Rino Mistro e Dal 
Corso Speranza; Coniugi Luigi Minesso e Tersilla. 



 


