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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

DI PIU’, MOLTO DI PIU’ 
È lo slogan dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Sono più di trent’anni che 
funziona questo sistema, insieme a quello delle offerte deducibili per 
sostenere la Chiesa e i suoi sacerdoti. Forse possiamo dare per scontata 
questa modalità, ma non è così. Lo scorso anno 1 milione di italiani non 
hanno più firmato per la Chiesa e hanno destinato allo Stato il loro 8xmille. 
Molte le giustificazioni, pandemia in testa, ma non possiamo far finta di 
nulla. Firmare è “gesto d’amore verso la propria famiglia”!  
Firmare per la Chiesa Cattolica esprime appartenenza, esprime legame 
comunitario, significa sentirsi parte e prendersi le proprie responsabilità 
per fare manutenzione alle chiese, costruirne di nuove, dare un 
sostentamento dignitoso ai sacerdoti, aiutare migliaia e migliaia di poveri 
con tantissimi progetti in Italia e nel mondo.  
DOVE FIRMARE? Nelle schede allegate ai modelli usati per la dichiarazione 
dei redditi: il PF e il 730. Se sei esonerato dall’obbligo di dichiarazione e 
possiedi un modello CU (Certificazione Unica) puoi firmare lo stesso 
cercando il modello in parrocchia. Per informazioni vai sul sito 
www.8xmille.it e potrai scoprire come vengono spesi i tuoi soldi. Grazie! 

  

Domenica 15 maggio 2022 
5^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 15 5^ DOMENICA DI PASQUA 
09.00-11.00 Incontro di conoscenza in preparazione ai Battesimi (in 
canonica a Rustega).  
09.30 S. Messa con attenzione a ragazzi e famiglie (a cura dei catechisti) 
12.00 S. Battesimo di Carraro Sebastiano di Matteo e Michela. 
GIOCA CON NOI: momento di gioco per ragazzi e famiglie in oratorio. 
Conclusione del Percorso Fidanzati e Conviventi a Marango (VE). 

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) 

Mar 17 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Gio 19 20.45 Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana (Sandono) 
Sab 21 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio, a Rustega d. Mario 
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. 

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… 
 

 

• ROSARI DI MAGGIO: 19.00 Madonna della Salute (da lunedì a venerdì).  

• LAVORI NEL TETTO ORATORIO: sfruttando l’ecobonus procediamo al 
rifacimento del tetto dell’oratorio. Nei prossimi giorni verrà preparato il 
cantiere. Si tratta di una spesa consistente (intorno agli 80.000 euro più Iva), 
della quale l’incentivo statale coprirà circa un terzo. Per il resto chiediamo di 
rinnovare i soliti aiuti: Amici dell’oratorio (10 euro al mese); offerte liberali e 
prestiti “graziosi” (senza interessi).   

• ADULTI AL GREST: dal 20 giugno al 1° luglio ci sarà il Grest. Servono nuovi 
volontari adulti disponibili a dare una mano. Date il votro nome al parroco.  

• ASSENZA DEL PARROCO: don Claudio sarà assente da lunedì a mercoledì. 

• 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.   

 

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. 

 

 



 
Commento al Vangelo di domenica 15 maggio 2022 di padre Ermes Ronchi 

V Domenica di Pasqua – Anno C: 
L’AMORE DI CRISTO FA SBOCCIARE LA SPERANZA 

 
Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo 
in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per 
l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola 
speciale, affettuosa, carica di tenerezza: figliolini, bambini miei. 
«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi anche voi gli 
uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, 
trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 
Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci 
aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo 
forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come io ho 
amato voi. 
L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, 
ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare, 
potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, 
un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori 
violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. 
Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, 
non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. 
Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua 
creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo 
o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda 
nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama 
amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della 
tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per 
primo, in perdita, senza contare. 
È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di 
Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette 
demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, 
vede l'uomo più generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur 
dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: 
intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di 
essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la 
gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria di Dio consistono 
nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità. 
«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski). 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Sebastiano Carraro di Matteo e Michela e il Matrimonio di 

Giulio Bonsembiante e Claudia Azzalin. 

• Ricordiamo Carla Simioni accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 14 San Mattia, apostolo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Stefano 
Moreschini; Mario Panozzo (4° anniv.); Celio Calzavara, Gino e Antonia; Gaetano 
Lissandron (6° anniv.); Matteo Griggio e   Ada Rossi; Alessandro Barison; Domenico 
Marcato. 

Domenica 15 5^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: def. fam. Emilio Vedovato; Rino Bortolozzo; Graziano 
Chiggiato; Paola Zonta; Deff. Vito e Rita.  
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio, Gabriella e Pino Marconato; Narciso Forasacco; 
Carlo Scantamburlo e Giuseppina Pallaro; Giovanni Fior, Cesare e Delfina;  Deff. fam. 
Pecoraro e Fiorentino, Gianna e Luisa d’Ascoli.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Linda Segato Tonello; Bruno Casotto (5° anniv.); Alessandro 
Barison e Sara Ruffato.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Peron; Alfonsina Di Lullo; Alessandro Barison e Sara 
Ruffato; Marco Guion; Giogio Carraro; Agnese Poletto ed Emilia; Ernestina Laura 
Bortolato. 

Lunedì 16 Sant’Andrea Bobola 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Vittoria e Lino; Maria Antonietta Piran 

Martedì 17 San Pasquale Baylon 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 18 Sant’Erik IX 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Giovanni Pozzobon e Anna Moroni 
18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo 

Giovedì 19 San Celestino V 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 20 San Bernardino da Siena 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Bruno e Ada Forin 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Ivana Dainese Canciani 
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Deff. Fam. Scanferla; Alessandro Barison e 
Sara Ruffato; Claudio e Pino Marconato; Gabriella Marconato 
18.00 Ricordiamo i defunti: Giorgio Carraro; Alessandro Barison e Sara Ruffato; Marco 
Guion 

 

 
 


