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

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

I SANTI CAMMINANO CON NOI 
L’occasione della grande festa di Sant’Antonio da Padova, il grande Santo che 
Camposampiero ha avuto il privilegio e l’onore di ospitare in uno dei momenti più 
significativi della sua vita, l’ultimo mese, tanto da ospitare due Santuari (il Noce e 
la Visione), oltre che essere l’occasione di grandi celebrazioni – oggi la 
rievocazione del Transito e lunedì la festa liturgica vera e propria – è anche 
l’occasione per una breve riflessione sulla santità. 
Resta in tutti certamente presente l’idea che SANTO CANONIZZATO, colui che ha 
vissuto in modo eroico la fede e certamente questo è verissimo. 
Ma esiste anche una dimensione di santità che ci riguarda, o ci dovrebbe 
riguardare, molto più da vicino. Mi riferisco a due “santità” in particolare. 
Quella diventata ormai famosa, definita da Papa Francesco, relativa ai SANTI 
DELLA PORTA ACCANTO, quelle persone che vivono la fede in modo bello e 
cristallino nella semplicità della vita quotidiana (e ci sono e potremo essere noi). 
Ma c’è anche una SANTITA’ BATTESIMALE che a tutti ci appartiene e che non 
dobbiamo dimenticare. È quella “Grazia” da tutti ricevuta nel Battesimo che ci 
riguarda e ci coinvolge. Da un lato ci invita a puntare alle altre santità, in un 
impegno che ha la forma della salita verso una cima. Dall’altro ha la forma della 
discesa verso un dono assolutamente non meritato che abita già in noi e che 
semplicemente non dobbiamo disperdere. Se l’altra possiamo pensare sia per 
pochi, questa è alla portata di tutti, anche d’estate. Non dimentichiamolo. 

 

Domenica 12 giugno 2022 
SANTISSIMA TRINITA’ 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 SANTISSIMA TRINITA’ 
6.00 PARTENZA DEL TRANSITO DI S. ANTONIO (dai Santuari) 

Siamo invitati a partecipare dal sagrato della nostra chiesa verso le 6.30. 
 (In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

Lun 13 Festa di Sant’Antonio 
S. Messe ai Santuari: 7.00-8.30-10.00-11.30-20.00. 
10.00 S. Messa della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo (presiede don 
Claudio Bosa e anima la Corale San Pietro). 
16.00 Affidamento dei bambini a Sant’Antonio. 
20.00 Nel piazzale del Santuario della Visione: Santa Messa solenne e 
offerta dell’olio a cura del Comune di Santa Giustina in Colle. 

Mar 14 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 15 20.45 Commissione liturgia (in oratorio) 
Gio 16 20.45 Incontro dei catechisti per la verifica dell’anno 
Ven 17 20.45 Incontro Commissione famiglie (Oratorio) 
Sab 18 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario (d. Claudio assente) 
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). 

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

ALTRI AVVISI… 
 

• AIUTIAMO I PROFUGHI: continuiamo a pregare e a raccogliere fondi. 
 

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.  

 

MANO AMICA propone il 19 giugno la Giornata dell’Amicizia. Presso la Casa Sacro Cuore 
di Torreglia (via Rina, 2): 8.15 Ritrovo. 9.30 Presentazione e saluto del Presidente. 9.45 
Riflessione di mons. Gianfranco Agostino Gardin, seguono: testimonianza di sr. Giulia 
Mazzon, Michele Guidolin. 11.45 Messa. 12.45 Pranzo Comunitario (adesioni entro il 15/6) 

 

FIRMA PER L’8XMILLE: non costa niente, non è una tassa in più, ma l’opportunità di 
sostenere chi decidi tu tramite la Scheda allegata al Modello 730, al Modello Redditi e al 
Modello CU. Quest’ultimo per chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi in quanto 
possiede solo redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati o non è obbligato a 
presentare la dichiarazione dei redditi. Se non sai come ottenerlo telefona al parroco. 
CONSULTA IL SITO: www.8xmille.it. 
FAI UNA OFFERTA LIBERALE: puoi fare una offerta all’Istituto centrale di Sostentamento 
Clero. PER SAPERNE DI PIU’: www.unitineldono.it. 

  



Commento al Vangelo di domenica 12 maggio 2022 di padre Ermes Ronchi 
Domenica della Santissima TRINTIA’ – Anno C – Gv 16,12-15 

La Trinità è sorgente di sapienza del vivere 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. (...) 
Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante 
perché mi assicura che Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua 
essenza vibra di un infinito movimento d'amore. C'è in Dio reciprocità, scambio, 
superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunione. Il dogma 
della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è 
sorgente di sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà 
anche per l'uomo. Aveva detto in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine 
e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto di più! L'uomo è fatto a 
somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un 
legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per 
me, c'è la relazione. In principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. 
Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. Perfino i nomi che Gesù sceglie per 
raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre e Figlio sono 
nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi 
pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché 
quando sono con chi mi vuole bene, quando so accogliere e sono accolto, sto così 
bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. Ho ancora molte cose da 
dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. 
Invece di concludere dicendo: questo è tutto, non c'è altro, Gesù apre strade, ci 
lancia in un sistema aperto, promette una guida per un lungo cammino. Lo Spirito 
vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. 
Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la 
bellezza della fede. Credere è acquisire bellezza del vivere. La festa della Trinità è 
specchio del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma 
abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero 
creato e che ha nome comunione. Dì loro ciò che il vento dice alle rocce, ciò che il 
mare dice alle montagne. Dì loro che una bontà immensa penetra l'universo, dì 
loro che Dio non è quello che credono, che è un vino di festa, un banchetto di 
condivisione in cui ciascuno dà e riceve. Dì loro che Dio è Colui che suona il flauto 
nella luce piena del giorno, si avvicina e scompare chiamandoci alle sorgenti. Dì 
loro l'innocenza del suo volto, i suoi lineamenti, il suo sorriso. Dì loro che Egli è il 
tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua gioia. Ma dì loro, anche, che Egli non 
è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre, sempre oltre.  
(Comm. Franc. Cistercense) 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 11 San Barnaba, apostolo 

19.00 Ricordiamo i defunti Roma Walfrè e def. Salvori; Francesca Berti; Def. Alfonso 
Berti e Pasqua Caon; Def. fam. Albino Garolla e Laura Parpaiola. 

Domenica 12 Domenica della Ss. Trinità – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Def. fam. Emilio Vedovato; Sereno Scantamburlo (Anniv.); 
Paola Zonta; Antonio Conte; Rino Bortolozzo; Antonio, Amalia Pelosin; Florinda 
Boschello e Angelo Rettore; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; Tiziano Mengato. 
09.30 Ricordiamo i defunti Giovanni ed Albina Scarpazza; Alfeo Scarpazza e Mario 
Pinton; Claudio, Pino e Gabriella Marconato; Maristella Pinaffo; Angela Turcato; Narciso 
Forasacco; Angela Turcato; Narciso Forasacco; Pietro Pallaro e Maria. 
11.00 Ricordiamo i defunti Renzo, Riccardo e Lina Tonello; Gloria Trevisan e Marco 
Gottardi; Giovanni Polizzi; Mauro Minervini. 
18.00 Ricordiamo i defunti Guido, Maria e Bruna Fassina; Linoi Pasa e Bruna Peron; 
Marco Guion; Daniele Pallaro; Def. Fam. Michelotto e Nalesso. 

Lunedì 13 San Antonio di Padova 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Silvano Carraro e Antonio; Maria Antonietta 
Piran; Claudio (per guarigione) 

Martedì 14 Sant’Eliseo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Paola Zonto; Sec. Int. Off.; Deff. Emilia e 
Giovanni; Anime del Purgatorio 

Mercoledì 15 Santa Germana Cousin 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Lucia Costa e Gino 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Vittorio Bagarolo (Ann.); Irma Zilla 

Giovedì 16 Sant’Aureliano di Arles 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Maria Antonietta Piran 

Venerdì 17 San Marciano 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

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 
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 

 
 


