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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

VIVA LA FAMIGLIA 
“Viva la famiglia”, bisogna pur dirlo, visto che oggi, da tante parti sembra un 
continuo “non crederci”, né a parole, né con i fatti. Dice Papa Francesco: “la 
famiglia non è una missione impossibile” e noi ci crediamo. 
Si svolge in questi giorni a Roma e in tutte le diocesi del mondo il 10° Incontro 
mondiale delle Famiglie, in forma diffusa a causa del covid, ma anche per 
esprimere nel modo più largo possibile il messaggio cristiano in favore della 
famiglia e l’accoglienza delle stesse, in ogni condizione si trovino. 
C’è una bella immagine proposta in questi giorni per descrivere la famiglia, quella 
dell’ostrica, dove il granello di sabbia, se accolto, diventa perla. Così accade nelle 
famiglie, dove non mancano mai (come in ogni vita umana) prove e fatiche, ma la 
promessa di amore e fedeltà scambiata il giorno delle nozze tra marito e moglie 
dove abbiamo lasciato che Dio si coinvolgesse con noi nel sacramento del 
matrimonio, diventano generatori di speranza e di forza capaci di far superare ogni 
problema.  
Certo occorre anche un sostegno adeguato fatto di altre coppie e famiglie, 
persone competenti e una comunità dentro la quale essere inseriti. Il tutto diventa 
una rete che è capace di sostenere tutti, nel nome della comune vocazione 
all’amore che Dio ha seminato, come un granellino di sabbia, appunto, in ognuno 
di noi, perché ogni vita, famiglia in testa, sappia produrre quella perla preziosa che 
arricchisce la nostra vita, la rende preziosa e con essa il mondo in cui viviamo.  

Domenica 26 giugno 2022 
13^ del Tempo Ordinario 

 

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 26 GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA: tutte le offerte alle Messe avranno 
questa destinazione.  
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. A Treviso il Vescovo incontra le 
famiglie a San Nicolò ricevendo le 3 icone provenienti dai vicariati, alle 
10.30 la S. Messa. Alle 12.00 l’Angelus del Papa, partecipiamo il più 
possibile. A Camposampiero in oratorio seguiremo in diretta il Papa, 
condividendo un aperitivo insieme.  
12.30 S. Battesimo di Zara Elena di Stefano e Diana Vedovato. 

Lun 27 15.00-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
Mar 28 15.00-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
Mer 29 SANTI PIETRO E PAOLO 

15.00-18.30 GREST di San Pietro e San Marco  
18.30 S. MESSA SOLENNE: siamo tutti invitati per onorare i nostri santi. 
Ore 20.00 LIVE MUSIC: momento musicale organizzato da Noi oratorio 
Don Bosco e Accademia Filarmonica: cover pop/rock con i gruppi 
musicali: Never vacancy, Tear Drop, Next Level, Number Three, Old and 
Young. La Gang del Bosco propone dalle 19.30 panini onti e patatine… 

Gio 30 GREST di San Pietro e San Marco: Uscita all’Acquaestate di Noale 
Ven 1 15.00-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 

15.30 S. Matrimonio di Segala Thomas e Gottardello Deborah. 
Sab 2 11.00 S. Matrimonio di Bonato Davide e Gelain Sonia. 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario, a Rustega d. Claudio  
Dom 3 S. Messe in parrocchia: 8.00 – 9.30 – 11.00. 

LA MESSA DELLE 18.00 è sospesa fino a settembre compreso. 
 

• VOCE DELLA COMUNITA’: in chiesa trovate il nuovo numero di Voce, ogni 
famiglia lo porti a casa. Chiediamo un contributo di 2 euro. Grazie.  

• BUSTA DI META’ ANNO: come ogni anno chiediamo il vostro contributo per 
sostenere le attività ordinarie della parrocchia. Nel foglietto, nella Voce, e in 
chiesa trovate le buste dedicate. Potete riportarle in chiesa oppure in canonica. 

 

NORME SANITARIE: chi ha sintomi non venga a Messa, in chiesa è raccomandato l’uso di 
mascherine (non obbligatorio), nelle acquasantiere ci può essere l’acqua, ma voi dopo 
igienizzatevi le mani, la comunione è consigliata in mano, oppure mettetevi per ultimi. 
 

VACANZE PER FAMIGLIE: da domenica 7 agosto a sabato 13 la parrocchia propone alcuni 
giorni di vacanza e vita insieme a famiglie o chi lo desidera, in autogestione a San Giovanni 
di Spello (costo per notte 15€). Per info: tel al parroco.  
 

IL SOGGIORNO ESTIVO A JESOLO PER ANZIANI: Dal 27 agosto al 10 settembre 2022. 
Presso l’Hotel Heron, fronte mare con piscina. Quota: a partire da 795 euro a persona in 
camera doppia. Per informazioni e iscrizioni: 0499315211 interno 7. 

 



Commento al Vangelo di domenica 26 giugno 2022 di padre Ermes Ronchi 
13^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

PER CRISTO L’UOMO VIENE PRIMA DELLE SUE IDEE 
 

Sulla trama dell'ultimo viaggio, un villaggio di Samaria rifiuta di accogliere Gesù. 
Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eterna tentazione di 
farla pagare a qualcuno, la propria sconfitta. Gesù si volta, li rimprovera e si avvia 
verso un altro villaggio. Nella concisione di queste poche parole appare la grande 
forza interiore di Gesù, che non si deprime per un fallimento, non si esalta per un 
successo, non ricerca né il consenso né il dissenso, ma il senso: portare vangelo. 
Andiamo in un altro villaggio! appena oltre, un cuore è pronto per il sogno di Dio, 
una casa c'è cui augurare pace, un lebbroso grida di essere guarito.  
Gesù difende quei samaritani per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene prima della 
sua fede, la persona conta più delle sue idee. E guai se ci fosse un attributo: ricco 
o fariseo, zelota o scriba; è un uomo e questo basta. Il vangelo prosegue con una 
piccola catechesi sulla sequela. Il primo a venire incontro è un generoso: Ti 
seguirò, dovunque tu vada! Gesù deve avere gioito per lo slancio, per l'entusiasmo 
giovane di quest'uomo. Eppure risponde: Pensaci. Neanche un nido, neanche una 
tana. Ti va di posare il capo sulla strada?  
Il secondo riceve un invito diretto: Seguimi! E lui: sì, ma lascia che prima 
seppellisca mio padre. La richiesta più legittima, dovere di figlio, sacro compito di 
umanità. Gesù replica con parole tra le più spiazzanti: Lascia che i morti 
seppelliscano i morti! Perché è possibile essere dei morti dentro, vivere una vita 
che non è vita. Parole dure, cui però segue l'invito: tu vuoi vivere davvero? Allora 
vieni con me! Il Vangelo è sempre una addizione di bellezza, un incremento di 
umanità, promessa di vita piena. Terzo dialogo: ti seguirò, Signore, ma prima lascia 
che vada a salutare quelli di casa. Ancora un "ma", così umano che anche i profeti 
(Eliseo) l'hanno fatto proprio.  
E Gesù: chi pone mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto al Regno. Hai 
davanti i campi della vita, non voltarti indietro: sulle sconfitte di ieri, sugli obiettivi 
mancati, sui cocci rimasti, sul male subito o compiuto, neppure con la scusa di fare 
penitenza, perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso:  
«non consultarti con le tue paure ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non 
pensate alle vostre frustrazioni ma al potenziale non realizzato ancora. Non 
preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito ma di ciò che vi è ancora possibile 
fare" (Giovanni XXIII). 
Uomo d'aratro è ogni discepolo. Sarà un solco forse poco profondo, il mio; forse 
un solco poco diritto, ma il mio ci sarà. Il mio piccolo solco non mancherà. Poi 
passerà il Signore a seminare di vita i campi della vita. 
 

(Letture: 1 Re 19, 16.19-21; Salmo 15; Galati 5, 1.13-18; Luca 9, 51-62). 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Aurora Settimo e di Elena Zara. 
 

Sabato 25 Cuore Immacolato della B. V. Maria 

19.00 Ricordiamo i defunti Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Maristella Luisetto; Cesare Milani, Noemi e Pierluigi; Antonia, Raffaele, Pasqua e Bruno 
Tommasin; Gianfranco Maragno; Giancarlo Bertolo; Celio Simonetto; Costantino 
Prevedello (Ann.)  

Domenica 26 13^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I^ settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Pietro Gallo; Graziano Chiggiato; Tamara Cargnin; Deff. 
Giulio; Pio Pugese, Vittorio, Lucia Rizzo; Rino Bortolozzo. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Michele e Delia Busato; Maristella Pinaffo; Tarcisio Fabbian 
e Ida; Marcello e Giulio Gallo. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ernesto Finamoni, Carolina e Fabio. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Maria Zanchin; Natale Vanili; Deff. Fam. Mason; Marco 
Guion; Eugenio Michielotto; Giorgio Carraro; Mario Martellozzo. 

Lunedì 27 San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 28 Sant’Ireneo, vescovo e martire 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Luigi Pilotto. 

Mercoledì 29 Santi Pietro e Paolo, apostoli e patroni della nostra parrocchia 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Caterina Bortolon e fam.; Teresina 
e Adriana Maschio. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Pietro Gottardello 26°anniv.; Agostino e Nella 
Boromello; Francesca Zorzi e fam. Brunetti; Otorindo, Rita e Domenico Carraro; Antonio 
Tomasin. 

Giovedì 30 Santi Primi Martiri della Chiesa di Roma 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro. 

Venerdì 1 Beato Antonio Rosmini - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 2 San Bernardino Realino 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Remigio e Antonietta Ossensi anniv.; Daniele 
Pallaro; Ambra PAllaro. 

Domenica 3 14^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Giulio; Bruno Osto; Raffaele e Giovanna BArducca; Rino 
Bortolozzo. 
09.30 Ricordiamo i defunti coniugi Bruno e Stella Zecchin. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Tamara e Adriano Pallaro; Boin Giovanni; 
Antonio Targhetta; Marco Guion; Antonio e luigia Puttin; Cadò Maria e Agnese Artuso. 
MESSA delle 18.00 SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

 

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). 
 
 


