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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

SACRIFICI (!)? 
La minaccia che ormai sta per diventare certezza che Putin tagli le forniture di gas 
e petrolio (e sembra anche del grano) all’Europa, riaccende la questione 
dell’opportunità delle sanzioni alla Russia che comportano dei sacrifici. 
Lo schizzare dei prezzi da un lato e ora anche la necessità di sacrifici sul 
riscaldamento e sul nostro stile di vita più in generale ci pongono degli 
interrogativi. Vale la pena tutto ciò? 
Senza entrare in ambiti di cui non sono competente, personalmente ritengo, da 
cittadino, ma anche da cristiano, che un’aggressione ingiustificabile e il tentativo 
di frenare un dittatore (perché di questo ormai stiamo parlando), come accaduto 
per altre generazioni e in altri contesti, valgano la pena. 
La nostra differenza deve emergere adesso. Per dei valori in cui crediamo, libertà 
e autodeterminazione dei popoli su tutti, siamo disposti a rinunciare a qualcosa? 
La mia risposta è si, anzi è doveroso, come cittadino e come cristiano.  
Potremo discutere su molte cose (l’Europa sta facendo abbastanza per sostenere 
le economie e i poveri? La questione delle armi resta spinosa… Tanti paesi fanno i 
loro interessi…), però penso ci siano momenti in cui dobbiamo guardare in faccia 
i fratelli che soffrono e guardarci allo specchio e dire: sono disposto a portare un 
po’ di croce per loro? Poi magari se facessimo lo stesso discorso anche per l’Africa, 
per tanti “pezzi” di Asia o di Sudamerica, sarebbe anche meglio, ma intanto 
proviamo ad esserci adesso… Come ebbe a dire qualcuno: “Se non ora, quando?” 

Domenica 11 settembre 2022 
24^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 11 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
12.30 S. Matrimonio di Roberto Centenaro e Marta Zuccolin. 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
FESTA COMUNITARIA: 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. 

Lun 12 Incontro Operatori Caritas del Centro di Ascolto  
Mar 13 20.45 Incontro del Gruppo Catechisti (in oratorio Rustega) 
Mer 14 19.00-20.00 Adorazione eucaristica per la pace in Ucraina (su 

suggerimento dei Vescovi europei) 
20.45 “SE TI VOTIAMO CHE FUTURO SCEGLIAMO?” 1^ serata per 
conoscere alcuni candidati alle prossime Elezioni politiche. In Casa di 
Spiritualità dei Santuari Antoniani (prossima il 20 settembre). 

Ven 16 21.00 Segreterie dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
Sab 17 11.30 S. Matrimonio di Michiele Prestigiacomo e Marisabel Zantomio. 

15.30 Gruppo liturgico (in cappellina). 
17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario 

Dom 18 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
12.00 S. Battesimo di Alvin Mara di Giuseppe e Angelica Rossetto e 
Elias Enrico Sabbadin di Carlo e Maria Erra. 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• APPUNTAMENTI DI DOMENICA 18 SETTEMBRE: 
o Giornata Nazionale di Sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero. 
o Giornata di Raccolta “Un pasto al giorno” per le Comunità Giovanni XXIII. 
o 70° anniversario dell’AVIS di Camposampiero: li ricorderemo alle Messe. 
o 18.30 S. Messa in ricordo di Denise Cascasi. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA! 
Dall'1 al 6 agosto 2023 si terrà a Lisbona in Portogallo la Giornata mondiale della 
gioventù assieme al Papa e ai giovani cattolici di tutto il mondo! 
L'invito a venire è per tutti i giovani dai 18-30 anni delle parrocchie della 
Collaborazione, ci uniremo ai giovani della nostra diocesi! È fondamentale 
segnalare quanto prima la propria partecipazione a don Giovanni per le prime 
informazioni (cel. 3387648255): stiamo formando un gruppo che si ritroverà 
durante l'anno per prepararci assieme a questo evento speciale! Ti aspettiamo! 
 

 



Commento al Vangelo di domenica 11 settembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
24^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Lc 15,1-32 

 
L’AMORE NON E’ GIUSTO MA DIVINA “FOLLIA” 

 

Si è persa una pecora, si perde una moneta, si perde un figlio. Si direbbero quasi 
le sconfitte di Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un pastore che sfida 
il deserto, una donna non si dà pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si arrende e non smette di vegliare. Le 
tre parabole della misericordia sono il vangelo del vangelo. Noi possiamo perdere 
Dio, ma lui non ci perderà mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa 
l'essenziale del rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio. 
Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato di vita, libero e ricco, ma si ritrova 
povero servo a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. Allora ritorna in sé, 
dice la parabola, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di 
pane...). Non torna per amore, torna per fame. Non cerca un padre, cerca un buon 
padrone. Non torna perché pentito, ma perché ha paura. Ma a Dio non importa il 
motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo 
nella direzione buona. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già 
arrivato. 
Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciava. 
Al solo muovere un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io cammino e Lui 
corre. Io inizio e Lui mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi 
tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal mio cuore di servo e restituirmi 
un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere servi per casa invece che figli. Almeno 
il perduto che torna gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da sottomessi 
e tornare ad amarlo da innamorati, allora possiamo entrare nella festa del padre: 
perché non è la paura che libera dal male, ma un di più d'amore; non è il castigo, 
ma l'abbraccio. 
Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere nient'altro che questo: braccia 
eternamente aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni muretto di 
pozzo in Samaria, ai piedi di ogni albero di sicomoro: la casa del Padre confina con 
ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa parabola? No, non è giusto, ma la 
giustizia non basta per essere uomini e tanto meno per essere Dio. La sua giustizia 
è riconquistare figli, non retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è una 
divina follia. 
La parabola racconta un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei 
suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclusivamente buono. 
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 
crediamo è così. Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la sua vita. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Emanuele Hasani, Alvin Mara e di Elias Enrico Sabbadin  e 

per il Matrimonio di Michele Prestigiacomo e Marisabel Zantomio. 

• Ricordiamo Antonio Sampietro accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 10 San Nicola da Tolentino 

19.00 Ricordiamo i defunti: Giulia Targhetta, Piero, Armando e Graziella; Maria, Irma e 
Olga Casarin; Gianfranco Maragno; Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco Guion; Rino 
Mistro, Speranza Dal Corso, Mario Dalle Fratte, Lina Bassi, Giancarlo Perin, Giovanni 
Stocco; Mattia Vecchiato. 

Domenica 11 24^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Pietro Gallo; Rino Bortolozzo; Florinda 
Boschello e Angelo Rettore; Graziano Chiggiato; Clara Pietrobon.09.30 Ricordiamo i 
defunti: Luigi Ruffato; Ines Seola; Rina Gasparini.11.00 Ricordiamo i defunti: Dino Marca 
(Ann.); Giovanni Polizzi; Priamo Romano e Florinda Zanandrea; Sara Ruffato; Attilio e 
Danila Ruffato; Pietro, Gioconda e Tommaso Ruffato. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 12 Santissimo Nome di Maria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 13 San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Un ricordo speciale per Sara Ruffato dal suo 
gruppo Scout del Camposampiero 2°; Sara Ruffato; Renato Carlig. 

Mercoledì 14 Esaltazione della S. Croce 

3° anniversario di ordinazione episcopale del nostro vescovo Michele Tomasi. Sarà 
presente l’associazione “Figli di Dio” che inizia il suo anno comunitario. 
10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 15 Beata Vergine Maria Addolorata 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Maria Sgarbossa; Luigi Artuso e Santina Bernardi. 

Venerdì 16 Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri. 

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

Sabato 17 Santa Ildegarda di Bingen, vergine e dottore della Chiesa 

19.00 Ricordiamo i defunti Antonio Peron; Marco Guion; Rino Mistro; Speranza Dal 
Corso; Mario Dalle Fratte; Lina Bassi; Giancarlo Perin; Giovanni Stocco; Roberto Girotto 
(3°anniv.); Gianni Costacurta; Paolo Liviero(40°anniv.); Angelo,Maria,Alessandro 
Marcato; Aristide e Anna Maragno; Paoloe Fiorella Lanzotti; Marie e Fiorella Marcato. 

Domenica 18 25^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Teresa,Rino e Massimo Cappelletto; Sergio Martellozzo; 
Remigio e Antonietta Ossensi; Giovanni Pozzobon e Anna Moroni; Aldo e Maria Betto; 
Rino Bortolozzo.09.30 Ricordiamo i defunti Daniela Bovo; Fulvio Nalon(10°anniv.); 
Narcisio Forasacco; Fam. Luigi Cazzaro; Rina Bassanello ed Emilio Scolaro: 
11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Riccardo,Linda e Renzo Tonello; Luigino 
Marconato e Famigliari; Augusta Andreatta e Pietro Zanandrea; Def. Scanferla. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

 


