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 I CANTIERI DI BETANIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

PAROLE! 
Quando ci siamo lasciati per la sospensione estiva  
di questo foglietto, non immaginavo che a distanza di meno di un mese ci 
ritrovassimo in piena campagna elettorale. Ogni campagna elettorale è come la 
fiera delle parole (e delle promesse), parole sempre più studiate per colpire, per 
attirare, per convincere, non sempre per capire. Slogan, modi di dire, insieme a 
immagini e video sempre più “a effetto” ci possono destabilizzare… Quelle che 
stiamo ascoltando in questo inizio di campagna elettorale non fanno eccezione. 
Prese in prestito dall’ambito religioso, dalle tradizioni culturali più o meno 
identitarie (e qualche volta anche scopiazzate all’estero), il panorama è già ricco, 
anche nei nomi altisonanti dei partiti o delle varie aggregazioni. Prendo in prestito 
e propongo le conclusioni del bell’articolo di Mauro Magatti che trovate in 
Avvenire del 12 agosto, intitolato: “Un’ecologia della parola”, il quale dice: “Anche 
noi come elettori abbiamo delle responsabilità. Prima di tutto educandoci a non 
esporci a tutto, a qualunque cosa. Prima di accendere la tv o entrare nei social, 
verifichiamo le fonti. E impariamo ad alternare la confusione e il rumore con il 
silenzio e la riflessione. E poi ricordandoci che è quando siamo isolati che siamo 
perduti. Il discernimento è sempre il portato di una comunità di pratiche, di una 
vita associativa, di una esperienza partecipativa. La realtà può essere interpretata 
insieme. Solo con gli altri possiamo mettere alla prova le parole che usiamo e che 
sono usate da chi, troppo spesso, ci vuole abbindolare. Per salvare la democrazia, 
occorre una nuova ecologia della parola”. 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 21 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 

Sab 27 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario 
Dom 28 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• In questa settimana il parroco è assente dal 24 al 27, partecipa a un Convegno. 

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

FESTA COMUNITARIA – 8 SETTEMBRE 2022 
SABATO 3 SETTEMBRE: 15.00 Tornei di Basket e Rugby Touch. 18.30 Apertura 
stand gastronomico. 20.45 Musica serale nel piazzale della chiesa. 
DOMENICA 4 SETTEMBRE: 11.00 S. Messa con gli anziani. Torneo contrade 
Calcetto e Volley (10-12 e 15-18). 16.00 “Gioca con NOI” per bambini. 18.30 
Apertura stand gastronomico. 
MERCOLEDI 7 SETTEMBRE: 20.30 Cena comunitaria (per le iscrizioni: in canonica e 
in sacrestia). 
GIOVEDI 8 SETTEMBRE: 19.00 S. Messa solenne, con la presenza dei campiscuola 
per un momento di Ringraziamento. Segue brindisi insieme. 
SABATO 10 SETTEMBRE: 18.30 Apertura stand gastronomico.  
20.30 Palio delle contrade per bambini (7-11 anni) e giovani (16 anni in su). Segue 
estrazione fantastica LOTTERIA. 
DOMENICA 11 SETTEMBRE: 9.30 S. Messa con le famiglie, in particolare chi 
festeggia gli anniversari, chi ha battezzato nel 2021 e 2022 e tutte le altre, segue 
consegna delle pergamene e bicchierata insieme. 
18.30 Apertura stand gastronomico. 20.30 Palio delle Contrade: prima i ragazzi 
(12-15 anni) e al termine grande sfida del TIRO ALLA FUNE. 
 

AVVISI SULL’8 SETTEMBRE 

• FESTA DEGLI ANZIANI: domenica 4 settembre, alle ore 11.00, con l’Unzione 
degli Infermi per chi lo desidera. 

• RINGRAZIAMENTO CAMPI: giovedì 8 settembre, si svolgerà all’interno della 
Messa alle ore 19.00 (non dopo come erroneamente scritto). 

• FESTA DELLE FAMIGLIE: domenica 11 settembre, alle ore 9.30. Per chi desidera 
la pergamena si iscriva in canonica oppure in sacrestia.   

 
 

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

 



IL LOGO DEL CAMMINO SINODALE 
 

Riprendendo il foglietto settimanale, ecco un nuovo “segno”, un nuovo “logo” che 
va ad aprire questo piccolo foglio parrocchiale. Lo scorso anno ci aveva 
accompagnato il logo del Cammino sinodale universale che vivrà in autunno la sua 
celebrazione a Roma. Quest’anno metto sul frontespizio il logo del Cammino 
sinodale italiano che ci accompagnerà per i prossimi anni. Avevamo sospeso a 
luglio i foglietti con l’annuncio del CAMMINO DI BETANIA, il documento dei 
Vescovi italiani che raccogliere il discernimento fatto nel primo anno sinodale. Ora 
ci accompagnerà questo logo durante questo secondo anno di Cammino sinodale 
che saremo chiamati a vivere insieme.  
Mi pareva utile proporre questo segno e la sua spiegazione che dicono bene le 
intenzioni che i vescovi hanno in questa esperienza che siamo chiamati a 
continuare insieme, per capire quale Chiesa siamo chiamati ad essere nei prossimi 
anni. Eccone dunque la spiegazione: 
La circolarità esprime la natura comunionale della Chiesa, non chiusa in se stessa, 
ma aperta verso l’alto e verso il basso all’accoglienza del dono divino dello Spirito 
del Risorto che la sospinge verso il mondo.  
I volti, con le diverse cromie, esprimono il Popolo di Dio ricco di volti, di cuori, di 
storie, e la Chiesa che, nella diversità e nella comunione delle membra, è chiamata 
a manifestare l’espansione dell’unico Corpo di Cristo nell’umanità.  
L’ascolto, che accomuna e unisce i volti, è richiamato dal tratto semicircolare, che 
allude a un orecchio nella forma grafica ed essenziale. L’ascolto è anche la 
caratteristica principale e l’impegno della fase narrativa con la quale si apre il 
Cammino sinodale delle Chiese in Italia.  
La Croce di Cristo con le linee essenziali del suo tratto da una parte apre alla 
circolarità della comunione ecclesiale, dall’altro diventa un tutt’uno con le pagine 
del Vangelo, svelando così la fonte e il fine del cammino. Alla Croce i discepoli 
guardano per imparare la loro identità, con il Vangelo confrontano quanto emerso 
dall’ascolto e dalla lettura delle realtà per imparare ad essere missionari nel 
mondo. È la fase sapienziale del Cammino sinodale.  
Le fiammelle che volteggiano al vento evocano in modo eloquente lo Spirito 
Santo nei segni della Pentecoste: venendo dall’alto e dall’esterno della circolarità 
ne svelano l’origine e la necessità di restare aperta all’inedito del Padre; 
scaturendo dalla Croce richiamano il mistero pasquale dal quale nasce la Chiesa; 
posandosi sulla Parola evocano la sua azione vivificante per la vita della Comunità 
cristiana e la sua missione nel mondo. Sarà lo Spirito a orientare l’intero Cammino 
e a condurlo alla sua fase profetica. 
Non ci resta che augurare alla Chiesa che è in Italia, e quindi anche alla nostra 
parrocchia: buon cammino! 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo Fernando Fasolo accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Domenica 21 21^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Andrea Fantinato; Aldo Betto 
e Maria; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Ottorino Pietrobon e Ugo; Italo Pedron e 
Suor Chiara  
09.30 Ricordiamo i defunti: Sonia Gottardello e Aldo; Esterino Pavan e Emanuela 
11.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Deff. Fam. Fassina; Antonio Peron; Deff. 
Fam. Tonello e Segato; Marco Guion; Irina Voltan e Enrico; Sante Pallaro e Albina; 
Vincenzo Zecchin 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 22 Beata Vergine Maria Regina 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Lucia; Bruno Osto 

Martedì 23 Santa Rosa a Lima, vergine 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 24 San Bartolomeo, apostolo 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Gastone Berto (Ann.) 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 25 San Giuseppe Calasanzio, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 26 Sant’Alessandro 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Giulio Noro 

Sabato 27 Santa Monica 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Rino Mistro, Speranza Dal Corso; Mario Dalle Fratte, Lina Bassi, Giancarlo Perin, 
Giovanni Stocco; Cesare Milani, Noemi e Pierluigi; Filomena Ometeme; Angelo Marcato 
(29° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Guido Pozzobon, Concetta e 
Giovanni; Giovanni Conte; Bruno Osto 

Domenica 28 22^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Antonio Conte 
09.30 Ricordiamo i defunti: Nazario Forasacco e Elena Mozzo; Giuliano Squizzato (Ann.) 
e Silvio 
11.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion 
18.00 MESSA 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). 
 
 


