
 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 3387648255 – giovanni.marcon@outlook.it - www.collaborazioneantoninana.it 

 
 

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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

AMADOU: UNO DI NOI! 
108° GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 

“A gruppetti, entro una piccola barca ci portarono in una imbarcazione più grande 
- una specie di motonave - che attendeva al largo. Non dovevamo avere niente 
con noi, né scarpe, cinture, anelli, giacche grandi o giacconi perché ogni oggetto 
avrebbe tolto spazio all’inserimento di ulteriori persone. Dovevano caricare il 
maggior numero possibile di persone e guadagnare in tal modo tanti soldi. 
Occorreva pagare prima il costo del viaggio. Quell’amico mi aiutò a pagare i 400 
“dinar” necessari (equivalenti a circa € 500,00). Alla fine entrammo 
nell’imbarcazione in 450 persone. C’erano anche donne. Non so se avessero 
bambini, perché, una volta entrati e assegnatoci un posto in cui sedere, non 
potemmo mai muoverci, se non appena girare la testa e basta. E la motonave 
partì. I primi entrati erano stati collocati nella stiva, ove c’era poca aria ed era 
caldissimo. Essi volevano risalire, lo chiedevano ripetutamente, ma se fosse stato 
a loro concesso, la barca avrebbe potuto ribaltarsi, perciò fu bloccata la loro porta, 
anche se essi continuavano di tanto in tanto a battere e a lamentarsi. Ricordo che 
noi versammo un po’ della nostra acqua a quelli che stavano sotto, affinché non 
morissero di caldo e di arsura, ma cinque di essi non ce la fecero e morirono. Ci 
dissero poi che i loro cadaveri erano stati gettati nella tomba di migranti che è 
divenuto quel mare. Nessuno di noi aveva il giubbotto salvagente… Così fu per tre 
giorni e tre notti, mentre l’imbarcazione attraversava il tratto (continua) 

Domenica 25 settembre 2022 
26^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 25 108^ Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
(Colletta in favore delle attività pastorali diocesane) 

MESSA DELLE 18.00 SOSPESA (fino a settembre compreso) 
18.00 S. Battesimo di Musolino Sofia Camilla di Gioele e Daniela Martellozzo. 

Mar 27 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Sab 1 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 2 INIZIA IL CATECHISMO: dalle 9.00 alle 11.30 iscrizioni (il 9 ottobre ci sarà 

la Festa di Inizio Catechismo: 9.30 Messa e poi giochi e divertimento). 
3° ITINERARIO PER IL BATTESIMO: Momento di conoscenza. In oratorio a 
Camposampiero si incontrano tutte le famiglie coinvolte in questo 
periodo. Dalle 9 alle 11 circa: colazione insieme e condivisione. 
10.30 Incontro con i genitori dei ragazzi cresimandi (in chiesa).  

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• Domenica 2 Ottobre 2022 riprende il progetto "dono una spesa": chi 
desidera aderire può portare la spesa in Casa della Carità ore 9-11. 

• Giornata di Raccolta “Un pasto al giorno” per le Comunità Giovanni XXIII il 18 
settembre ha raccolto 1152 euro di offerte. Grazie a tutti. 

 

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 è per i giovani dai 18-30 anni. Segnalati a don Giovanni (cel. 3387648255). 
 
 

DON GIULIANO VESCOVO DI VICENZA! 
Il nuovo Vescovo di Vicenza sarà monsignor Brugnotto, il 
nostro Vicario generale. Nato il 7 novembre 1963, originario 
di Mignagola di Carbonera (Treviso), è stato ordinato 
presbitero nel 1990. Ha conseguito il dottorato in diritto 
canonico alla Facoltà della Pontificia Università Gregoriana 
nel 1996. Tanti gli incarichi: responsabile per le celebrazioni 
episcopali, educatore in Seminario, incaricato formazione clero giovane, direttore 
dell’Ufficio liturgico, cancelliere della Curia, Rettore del Seminario, assistente delle 
Cooperatrici pastorali, insegnante di Diritto canonico e preside di facoltà a Venezia e, 
appunto, Vicario generale della nostra diocesi. A lui la nostra preghiera e i nostri auguri.  
 

(da prima pag.) di mar Mediterraneo e si avvicinava all’Italia. Noi trascorremmo le 
ore nell’ansia e con gli sguardi puntati all’orizzonte per scrutare se cominciavamo 
a vedere terra o qualche altra barca... A ciò era proiettato ogni nostro pensiero”. 
(dalla testimonianza di Amadou Djallo, migrante guineano, qui già ospitato dalla Caritas di Camposampiero e 
ora autonomo nel lavoro e nell’abitazione. Dal volume: “Dalla paura alla speranza” di Dino Scantamburlo). 



Commento al Vangelo di domenica 25 settembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
26^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

ATTENZIONE AGLI INVISIBILI: VI SI RIFUGIA L’ETERNO 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. 
Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui 
emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il 
disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno 
è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, in una casa 
lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. È questo 
il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai nominato nella 
parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto 
per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse 
il ricco è perfino un devoto e prega: “o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica”, 
mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una 
pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha 
perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! 
Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non 
gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un 
nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, non 
l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste… 
 

CAMBIO ORARIO E RIDUZIONE DELLE S. MESSE FESTIVE 
Nel Consiglio Pastorale sono state prese 2 decisioni. Da OTTOBRE: 

• La Messa del sabato sera sarà anticipata alle ore 18.30. 

• La Messa della domenica sera delle 18.00 non verrà ripristinata dopo l’estate. 
Possiamo considerare queste scelte un “esperimento” che durerà circa un anno, 
al termine del quale faremo una verifica e così valutare se e come continuare. 
Nel primo caso è una richiesta che veniva da più parti e vogliamo anche avere un 
orario che possa eventualmente permettere la partecipazione delle associazioni 
al termine delle attività. 
Nel secondo caso si tratta di una scelta soprattutto pastorale. Ogni Messa deve 
permettere alla comunità di ritrovarsi, stare insieme, celebrare con cura. Ora il 
calo delle presenze e la minor disponibilità di volontari alla sera, la poca presenza 
di parrocchiani, la possibilità di concentrare nella domenica pomeriggio momenti 
diversi e di garantire ai sacerdoti (ricordo che le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo 
e Rustega ora hanno un unico parroco) la possibilità di stare un po’ più insieme ai 
propri fedeli durante la domenica e non ultima la necessità di ridurre le spese, 
tutto questo ha portato a decidere di sospendere per un anno questa S. Messa.   
 

UNITI NEL DONO: è l’aiuto al sostentamento economico dei preti. Vai 
nell’omonimo sito e fai una offerta o chiedi il bollettino C/C postale. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Edoardo Catuogno e Sofia Camilla Musolino. 

• Ricordiamo Ada Semprebon ved. Ruffato, Maria Marangon in Sabbadin e Maria Teresa 
Casana ved. De Fabrizio accolti dal Signore nei giorni scorsi. 

 

Sabato 24 San Pacifico da Sanseverino Marche 
19.00 Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Lino 
Mason, Rosa Vanili; Marco Guion; Maristella Luisetto; Cesare Milani, Noemi e Pierluigi; 
Filomena Ometeme, Marcellina Stocco; Guido Pozzobon, Concetta e Giovanni; Giovanni 
Conte; Gino Cavallin, Battista, Ida, Maria, Walter e Norma. 

Domenica 25 26^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Bortolozzo; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Graziano 
Chiggiato e genitori.09.30 Ricordiamo i defunti: Narciso Forasacco; Silvano Marconato; Guglielmo 
Bonamigo; Ivano Ghion. 
11.00 50° Ann. di Matrimonio di Pietro Bortolotto e Andreina Ballan. 
Ricordiamo i defunti: Pierina Zecchin, Giovanni Vecchiato; Pio Pesce e Dorina Prosdocimo; Mattia 
Vecchiato; Roberto, Gianni e Galileo Ballan; Def. Fam. Bortolotto e Ballan; Antonio Carraro e 
Silvano; Elia Venturin e fam.; Giorgio Marconato; 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 
Lunedì 26 San Nilo da Rossano 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Tiziano Salviato;Norma Perusin. 

Martedì 27 San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Luigi e Pietro Pilotto; Bruno,Mario e Maria Iosè 
Osto. 

Mercoledì 28 San Venceslao 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 29 Santi Angeli Michele, Gabriele e Raffaele 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 30 San Girolamo, sacerodte e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti Riccardo Pallaro;Adele Sabbadin;Luigi Nardo; 
Roberto Martinez. 

Sabato 1 Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; 
Giovanni Cappellin; Mario e Milena Bortolin; Primo e Maddalena Zecchin; Giovanna 
Prevedello e fam.; Gino, Dario ed Emilia Milani; Giovanna Piazzetta eLaurino Piocosta. 

Domenica 2 27^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Bortolozzo; Guerrino e Maria Cecchin; Attilio, Angela, 
Sereno e Dino Scantamburlo; Tamara Cargnin; Pietro Cescato; Galdino Conte.09.30 
Ricordiamo i defunti Guerrino, Antonia, Bruno e Palmira Barduca;Luigino Baldassa; Luigi 
Artuso e Santina Bernardi; Ivano Ghion; Tarcisio e Ida Fabbian; Rino e Luigia Pasquale; 
Pietro e Maria PAllaro;Renzo Masieri.11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adrianoe 
Tamara Pallaro; Gerardo Prosdocimo e Alba Franchi; Andrea Costaglia; Antonio 
Targhetta; Marco Guion e Daniele Pallaro. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 


