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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

BEATO LUCIANI 
Non si beatifica un papa perché è papa, non si beatifica un pontificato. La Chiesa 
da sempre ha un unico criterio che riconosce per proclamare beati o santi: e cioè 
che la santità consiste essenzialmente nell’unione con Dio realizzata dalla grazia. 
Tutta la plurisecolare e complessa procedura che li porta agli onori degli altari 
serve solo per accertare se questo c’è ed è autenticamente vissuto. E a questo 
livello, che i candidati suggeriti dal sensus fidelium, indicati dal popolo di Dio, siano 
netturbini, operai, scaricatori di porto o papi, nulla cambia. Gli elementi per 
Giovanni Paolo I sono quindi quelli sempre validi per tutti coloro che vengono 
proclamati beati dalla Chiesa come confessori della fede: aver sempre cercato 
l’unione con Dio e aver vissuto, nella ferialità, tutte le virtù cristiane in modo non 
comune. Appena consacrato vescovo di Vittorio Veneto, nel 1959, pronunciò 
queste parole che restano filo conduttore di tutto il suo ministero fino alla 
Cattedra di Pietro: «Io cercherò di aver sempre davanti al mio episcopato questo 
motto: fede, speranza, carità.  
Se mettiamo in pratica queste tre cose, siamo a 
posto: se abbiamo la fede, se abbiamo la 
speranza, se abbiamo la carità. Cercate anche voi 
di fare altrettanto. Siamo tutti poveri peccatori». 
                           
                                    (Da S.Falasca, Avvenire 2/9/2022) 

Domenica 4 settembre 2022 
23^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 4 11.00 S. Messa per gli Anziani con Unzione degli Infermi (chi lo desidera) 
FESTA COMUNITARIA: Torneo contrade Calcetto e Volley (10-12/15-18). 
16.00 “Gioca con NOI” per bambini. 18.30 Apertura stand gastronomico. 

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

Lun 5 FESTA COMUNITARIA: Cena campi Azione Cattolica.  
Mar 6 FESTA COMUNITARIA: Cena campi Scout AGESCI Camposampiero 1. 
Mer 7 FESTA COMUNITARIA: 20.30 Cena comunitaria (per le iscrizioni: in 

canonica e in sacrestia). 
Gio 8 FESTA COMUNITARIA: 19.00 S. Messa solenne, con la presenza dei 

campiscuola per un momento di Ringraziamento. Segue brindisi insieme. 
Ven 9 FESTA COMUNITARIA: Cena campi Scout AGESCI Camposampiero 2. 
Sab 10 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario. 

FESTA COMUNITARIA: 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 (i biglietti in oratorio, sacrestia, canonica).  

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. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

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

• ESERCIZI SPIRITUALI per persone in stato di vedovanza. Da merc.14 a 
gio.16 sett. a Crespano, Casa Chiavacci. Predica d.Antonio Guidolin. 
Costo 110€, adesioni entro 9/9 tel. a 0422380170 o 3488568492. 
 

VERSO LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 
L’Azione Cattolica di Camposampiero insieme agli Scout sempre di 
Camposampiero e il MASCI Dese-Muson, organizzano 2 sere (14 e 20 settembre) 
per incontrare e ascoltare i candidati alle elezioni politiche della circoscrizione 
Selvazzano Dentro per l’Uninominale (Camera dei Deputati). Gli incontri saranno 
presso l’auditorium della Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani di 
Camposampiero, alle ore 20.45. Presto sarà preparato un volantino più preciso. 

 
 

 
 



Commento al Vangelo di domenica 4 settembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
23^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Lc 14,25-33 

 

L’AMORE PER GESU’ CHE OFFRE LA VITA PIENA 
 

Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore. Se uno 
non mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la 
propria vita, non può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la 
geografia del cuore, la nostra mappa della felicità. 
Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma davvero 
questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti di colpi duri 
che spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno al verbo 
«amare», in una formula per me meravigliosa e creativa «amare di più». Le condizioni che 
Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un 
potenziamento, il cuore umano non è figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di 
sacrificare ma di aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io posso offrirti 
qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. 
Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata. Chi non porta la propria 
croce... La croce non è da portare per amore della sofferenza. “Credimi, è così semplice 
quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. 
Con il suo “amare di più” Gesù non intende instaurare una competizione sentimentale o 
emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile sfida affettiva sa 
bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi “folli di Dio”. 
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra biblico, 
confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere amato con tutto 
il cuore e l'anima e le forze (in modo radicale come Gesù). 
La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti 
significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita. 
Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non significa esclusività. Amerai Dio con 
tutto il cuore, non significa amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo 
figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta Israele: non avrai altro Dio 
all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me. 
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, come pienezza della 
polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino 
in fondo, fino all'estremo del dono. 
 

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! 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Matrimonio di Fabio Pallaro e Alessia Antico e Marco Marcato e 

Francesca Tosatto. 

• Ricordiamo Tiziano Salviato accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 3 San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

19.00 Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon (anniv.); Daniele 
Pallaro; Arnobia Pallaro; Giovanni Boin; Antonio Targhetta; Fedele e Bianca Targhetta; 
Marco Guion; Rino Mistro; Speranza Dal Corso; Mario Dalle Fratte; Lina Bassi; Giancarlo 
Perin; Giovanni Stocco; Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo. 

Domenica 4 23^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Mario Bruno Franceschin e Anna Sandonà. 
09.30 Ricordiamo i defunti Giuseppe Costa; Vincenzo e Giovanni Amat; Antonia, 
Raffaele, Pasqua e Bruno Tomasin; Luigino Baldassa. 
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara PAllaro; Antonio e Caterina 
Polizzi; Rino Bortolozzo; Maria Grazia Bertan; Antonio e Vita Berti; Anna Maria Piran. 
18.00 MESSA SOSPESA da LUGLIO a SETTEMBRE 

Lunedì 5 Santa Teresa di Calcutta 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Carlo Casonato 

Martedì 6 San Zaccaria 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Maria Ongarano; Deff. Antonietta e Luigi; Romeo 
Peron 

Mercoledì 7 San Marco Crisini 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe 
e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Luigi Garzaro; Mario Costa e Antonietta 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina 

Giovedì 8 Natività della Beata Vergine Maria 

19.00 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Emilio Cagnin e Clorinda Rubin; Roma Walfré, 
Deff. Fam. Salvori  

Venerdì 9 San Pietro Claver - Primo venerdì del mese 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Bruno Mistro (20° Ann.) 

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 

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

08.00 Ricordiamo i defunti: Emilio Vedovato; Pietro Gallo; Rino Bortolozzo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Ruffato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Dino Marca (Ann.); Giovanni Polizzi; Priamo Romano e 
Florinda Zanandrea 
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). 
 
 


