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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

CARA BOLLETTA! 
 

“Il caro-bollette, che sta colpendo famiglie e imprese, mobilita i Comuni (e le 
parrocchie). Intanto, il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, rassicura sulle scorte: 
il gas è sufficiente, salvo ci fossero incidenti tecnici, come ad esempio un guasto o 
una rottura a un impianto, che riguardano i paesi fornitori o un freddo 
particolarmente rigido. Comunque, "la crisi dei prezzi non si risolverà entro il 2023: 
ci vorranno almeno tre anni", sentenzia il presidente di Nomisma Energia, in una 
intervista al settimanale "The Post internazionale" spiegando che "imporre un 
tetto al prezzo del gas è impossibile e inutile" e che "l'unica via possibile è quella 
del sostegno diretto dei governi a imprese e famiglie". Ma di base, "senza gas e 
senza combustibili ed energia di derivazione fossile non ce la possiamo fare in 
nessun caso". Ma intanto, per ora, c'è il Piano di riduzione dei consumi di gas 
naturale previsto dal Mite con questo decreto che posticipa di 8 giorni la data di 
accensione dei termosifoni e anticipa di 7 giorni lo spegnimento” (da Avvenire).  
Anche in parrocchia ci stiamo muovendo. Dopo avere parlato in Consiglio 
economico, tocca a breve anche al Consiglio Pastorale valutare una serie di 
attenzioni per un uso sobrio e ridotto del gas e dell’elettricità e ci chiederemo 
anche come sostenere la parrocchia senza dimenticare i più poveri. Servirà molta 
responsabilità e molta solidarietà. Occhi attenti al termostato, ma anche al vicino 
in difficoltà, pronti a rinunciare a qualcosa. Saremo capaci? Proviamoci! 

Domenica 9 ottobre 2022 
28^ del Tempo Ordinario 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it
mailto:giovanni.marcon@outlook.it
http://www.collaborazioneantoninana.it/


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 9 FESTA D’INIZIO DEL CATECHISMO: 9.30 S. Messa con presentazione dei 
Cresimandi alla Comunità seguono giochi e tanto divertimento. 
11.00 S. Messa con ACCOGLIENZA dei battezzati e battezzandi prossimi. 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
Lun 10 20.30 Lettura degli Atti degli Apostoli (Casa della Carità) 

20.45 CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE ANTONIANA (a Loreggia) 
Mar 11 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

Ven 14 20.30 Momento di preghiera genitori dei battesimi (in Santa Chiara) 
Sab 15 11.00 S. Matrimonio di Riccardo Zoccarato e Sofia Puttin. 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 16 12.00 S. Battesimo comunitario di Tommaso Sgarito di Ruggero e Diana 

Sanvido, Giorgio Milani di Leonardo e Ilaria Vecchiato, Vera Zorzi di 
Francesco e Gaia Gallo. 
15.30 Veglia per ragazzi, genitori, padrini e testimoni della Cresima, segue 
momento di confessione individuale per gli adulti (in chiesa) 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• DALLA CARITAS: Lunedì 10 ottobre inizia la lettura degli Atti degli Apostoli a 
cura degli operatori del Centro di Ascolto Caritas, ogni 15 giorni, in Casa della 
Carità, dalle 20.30 alle 21.30. Chi fosse interessato telefoni al 338.7712773. 
Grazie alle famiglie che hanno aderito al progetto “Dono una spesa” per 6 
mesi: circa 40 a S.Pietro e S.Marco e circa 20 a Rustega (è possibile aggiungersi).  

• SPECIALE SCOUT: Iscrizioni domenica 9 e 16 ottore (8.30-12). Open day il 23 
ottobre (10.45-12.00). 

• FOTO ANNIVERSARI E BATTESIMI: in sacrestia si possono ritirare le foto relative 
alla festa della famiglia celebrata l’11 settembre scorso.  

• Sabato 8 e domenica 9 il Gruppo Famiglie “Fianco a Fianco” vive un momento 
di ripartenza e convivialità presso il Centro di Spiritualtà Chiavacci a Crespano. 

• Continuiamo a pregare e raccogliere offerte per i profughi ucraini, in chiesa c’è 
una cassetta per le offerte. 
 

LAVORI CAMPANE: dall’11 al 28 ottobre non sentiremo le nostre campane per un 
intervento non più derogabile. Da quasi un anno la grande è ferma e la n. 2 da 
qualche mese. Abbiamo in previsione un intervento il meno invasivo possibile che 
garantisca sicurezza, esercizio soddisfacente e allungamento della vita con la 
spesa minima (circa 6.000 euro più Iva). Oltre a rimettere in funzione le 2 campane 
ferme, i 5 battagli saranno oggetto di un intervento di “addolcimento” che 
allungherà la vita delle campane stesse e installeremo fari a Led per risparmiare. 
Dopo di che è previsto un monitoraggio e manutenzione annuali per averle 
costantemente sotto controllo. CHI VUOLE CONTRIBUIRE è benvenuto! 



Commento al Vangelo di domenica 9 ottobre 2022 di padre Ermes Ronchi 
28^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 17,11-19 

IL “GRAZIE” DEL LEBBROSO A GESU’ FONTE DI SALVEZZA 
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il corteo gioioso 
che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima nelle piaghe dei 
dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna cantando. 
Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed è 
il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più 
potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. 
Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, lenta, 
progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente 
come la strada. 
Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno 
avuto fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta 
la differenza? 
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da 
norme e leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna 
alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. 
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della 
felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, 
nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo 
dell'essere, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i 
doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. 
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due 
volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre 
strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. 
Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che tornasse a 
rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda 
il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo 
vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente 
escluso che si ritrova guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» 
dice Luca, danzando nella polvere della strada, libero come il vento? 
Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio uscire 
aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte 
taciuto, troppe volte perduto. 
Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è la 
mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura. 
 

36^ Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani - 20.30 presso Sala Longhin del Seminario 

“RICUCIRE LACERAZIONI E NUOVE CONNESSIONI” 
Lunedì 10 ottobre: “Strappi (in)evitabili, cuciture possibili… Italiani, migranti e il 
lavoro che cambia”. Daniele Marini e Letizia Bertazzon. 
Martedì 11 ottobre: “Dopo il 25 settembre: la società civile per ricreare comunità 
e come reazione alla crisi della democrazia”. Paolo Feltrin e Bordoni Carlo. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Anna Berti, Assunta Lucco e Leonardo Niero accolti dal Signore. 
 

Sabato 8 Santa Pelagia 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Odino Zanon e Maria; Piero 
Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Gianfranco Maragno; Roma Walfré; Deff. Fam. 
Salvori; Antonio Sampietro; Giorgio Marconato; Andrea Costaglia. 

Domenica 9 28^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rina e Massimo; Maria Verzotto, Silvio 
e Narciso Marcato; Giovanni Mazzonetto e Maria Frasson. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton, Alfeo Scarpazza; Luigi Bianco e Luigino; Bruno 
Marcato (Ann.); Rosario Maccarrone; Romano Bortolato e Giovannina e def.; Rino 
Mistro e Speranza Dal Corso; Antonio Bertan e Gina Barbato. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco 
Guion. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 10 San Daniele Comboni 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 11 San Filippo Diacono 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 12 San Serafino da Montegranaro 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo intenzioni per Daniele, Adriana e Serena 
Marazzato. 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 13 San Romolo da Genova 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti fam. Carlo Casonato. 

Venerdì 14 San Gaudenzio di Rimini 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti fam. Romeo Peron. 

Sabato 15 Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Vittorio Tonnellotto e Maria 
Scapinello; Angelo e Natalina Brotto; Pio Pugese, Lucia Rizzo e Vittorio Pugese. 

Domenica 16 29^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti fam. Emilio Vedovato; Luigi, Antonia e Natalina Tonellotto. 
09.30 Ricordiamo i defunti Oreste ed Elvira  Canciani; Giulio, Mario e Stefano Zuanon e 
Giulia Bertoldo; Daniela Bovo; Fulvio Nalon. 
11.00 Ricordiamo i defunti Riccardo, Renzo e Linda Tonello; Francesco Pesce e Attilia 
Cappabianca; Rosario Maccarone; Mauro Minervini 4° ann.; Odo Elsa e fam.; Antonio 
Peron; Marco Guion. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 

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). 
 
 


