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

  comunione, partecipazione, missione 
 

INVECCHIARE È BELLO… O NO? 
Forse ci suona un po’ stonato, in una cultura che fa del “giovanilismo” un idolo che 
facilmente seduce, ma come tutti gli idoli, alla fine schiaccia. 
Oggi nessuno vuole sentirsi vecchio. Non a caso Papa Francesco sta dedicando al 
tema le sue catechesi del mercoledì. 
Nei giorni scorsi si è anche svolta a Roma la Conferenza Internazionale della 
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece) dal tema 
interessante: “Unire le forze per la solidarietà e le pari opportunità per tutta la 
vita”. Erano presenti ministri e rappresentanti di 33 paesi. I temi trattati sono 
significativi: promuovere un invecchiamento attivo e in salute per tutto il corso 
della vita, garantire l’accesso all’assistenza a lungo termine e il supporto per gli 
assistenti e le famiglie, integrare l’invecchiamento per promuovere una società 
adatta a tutte le età. Diceva il nostro Ministro per la famiglia Elena Bonetti: 
essendo l’Italia uno dei paesi con la popolazione più anziana del mondo, 
l’invecchiamento è una grande sfida per noi. È quindi necessaria una visione 
comune sul futuro delle politiche di invecchiamento nei nostri paesi, creando 
alleanze tra generazioni per proteggere i diritti umani di tutti, in particolare delle 
persone anziane e responsabilizzare le nostre economie, società e comunità.  
Prima o poi sarà anche da affrontare con più decisione il tema della de-natalità, 
come quello di un aborto che continua a portare via giovani vite (66.000 in un 
anno): quello chirurgico cala, ma quello chimico cresce. Anche per questo 
invecchiare diventa difficile. 

Domenica 19 giugno 2022 
CORPUS DOMINI 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 19 DOMENICA DEL CORPUS DOMINI 
18.00 S. Messa a cui seguirà la solenne Processione del Corpus Domini 
lungo via Cosma, Via Europa, via Marconi, Campo Marzio per concludersi 
nel Santuario della Visione con la solenne benedizione (sono invitati i 
bambini di Prima Comunione, possibilmente con i petali di fiori). 

Lun 20 15.30-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
21.00 Gruppo 8 settembre. 

Mar 21 15.30-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 

Mer 22 GREST: nel pomeriggio FESTA A MASSANZAGO in Villa Baglioni di tutti i 
Grest della Collaborazione pastorale Antoniana. 
21.00 Assemblea della Scuola dell’Infanzia. 

Gio 23 15.30-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
Ven 24 15.30-18.30 GREST di San Pietro e San Marco 
Sab 25 11.30 S. Battesimo di Aurora Settimo di Alessandro e Cristina Fantinato 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario 
21.00 CONCERTO DI INAUGURAZIONE al termine dei lavori di restauro e 
ampliamento dell’Organo Mascioni (2^ serata). Sarà con noi l’organista 
SILVIO CELEGHIN che eseguirà musiche di autori famosi.  

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. 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• 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. Nella Voce, e in chiesa trovate 
le buste dedicate. Potete riportarle in chiesa oppure in canonica. 

 

CONTINUANO LE ISCRZIONI PER 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. 

 
 



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.  
 

 

MASCHERINE ADDIO. Finalmente possiamo togliere, con prudenza, le mascherine 
anche nelle celebrazioni. In caso di assembramento però rimettiamole. 
Continueremo a igienizzare le mani entrando in chiesa, ma potremo tornare a 
segnarci con l’acqua benedetta. I celebranti daranno la comunione indossando le 
mascherine e igienizzando le mani. Si continua a consigliare la Comunione in 
mano, fate il possibile, per favore. Se positivi ovviamente si resta in isolamento! 

 

Quel dono del «pane» per tutti e insieme 
di Padre Ermes Ronchi - Festa del Corpus Domini – Commento a Lc 9,11b-17 

Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli apostoli si preoccupano per la 
folla, ne condividono la fame, ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a 
risolversi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha mai mandato via 
nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo deserto una casa calda di pane e di affetto. E 
condividendo la fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini hanno così 
tanta fame, che per loro Dio non può avere che la forma di un pane” (Gandhi). E allora 
imprime un improvviso cambio di direzione al racconto, attraverso una richiesta illogica ai 
suoi: Date loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel 
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la 
vita per i propri amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque 
pani e due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, 
non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta 
radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la fame 
di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa mai 
povero. La vita vive di vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un 
cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a 
fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco divino del dono. 
Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, e il lago sullo sfondo 
con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, 
che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente, si moltiplica in 
pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da 
solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa cosa: due pesci, 
un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una 
carezza amorevole. Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro compito 
nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere prima diventati pezzo di 
pane buono per la vita e la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è 
importante. Sono bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, 
nessuno escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno 
escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Potito Conte accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 18 San Gregorio Giovanni Barbarigo 

19.00 Ricordiamo i defunti Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon, Anna Moroni; 
Giancarlo Bertolo; Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Giannino Brugnaro, 
Elda Antonello; Albino Perin; Esterina Rosa; Antonio Putin e Luigia; Deff. Giulio 

Domenica 19 Domenica del Corpus Domini – Anno C (IV settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Teresa Cappelletto, Rino e Massimo; Remigio Ossensi e 
Antonietta; Guerrino Cecchin e Maria; Rino Bortolozzo; Mario Franceschin, Bruno, 
Attilio e Maria; Aldo Betto e Maria; Maria Verzotto; Narciso Marcato e Silvia 
09.30 Ricordiamo i defunti Marcello Gallo e Giulio; Maristella Pinaffo; Narciso 
Forasacco; Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Angela Turcato; Ivano Ghion; Pietro 
Cappelletto, Pierina e Padre Tommaso; Giacomo Cappelletto 
11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Deff. Fam. Scanferla 
18.00 Ricordiamo i defunti Antonio Peron; Rita Gottardello, Carlo Bustreo; Marco 
Guion; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Giorgio Carraro; Giuseppe Ferrara e Elsa Xodo; 
Giacomo Puttin e Ariella Gallo; Tullio Cappelletto e Gemma Volpato; Luigi Valentini e 
Rina Bezzegato; Paolo e Elzbieta (15° Ann. di Matrimonio); Irena Zacna 

Lunedì 20 San Metodio di Olimpo 

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

Martedì 21 San Luigi Gonzaga, religioso 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 22 San Paolino da Nola, vescovo 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Antonella Contu; Luigi Caprino (Ann.) 

Giovedì 23 Natività di San Giovanni Battista 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 24 Sacratissimo Cuore di Gesù 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Michele e Delia Busato; Maristella Pinaffo; Tarcisio Fabbian 
e Ida 
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  

 

 
 


