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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

60 ANNI DI CONCILIO 
L’11 ottobre scorso erano 60 anni da quando è stato aperto il CONCILIO 
ECUMENICO VATICANO II, giornata storica a cui seguì la famosa veglia con 
Giovanni XXIII e il suo discorso a braccio “della luna e della carezza” riferita alla 
luna piena che “guardava “ lo spettacolo del popolo di Dio riunito per pregare 
all’inizio di quell’evento così storico e che al termine invitava a portare “la carezza 
del Papa” ai bambini a casa. 
Uno dei frutti di quell’evento che segnò la vita della Chiesa, è stato proprio il 
Sinodo che San Paolo VI volle istituire, con il quale, oggi, Papa Francesco sta 
continuando il rinnovamento della Chiesa. Nel titolo del percorso sinodale che la 
Chiesa universale sta vivendo (il 23 ottobre un’assemblea diocesana preparerà il 
2° anno di “ascolto sinodale” della Chiesa italiana e trevigiana), ci sono tre parole, 
«comunione, partecipazione e missione», che sono eminentemente parole 
conciliari. Nel Messaggio della Segreteria Generale del Sinodo leggiamo come “la 
Chiesa che siamo chiamati a sognare e a edificare è una comunità di donne e 
uomini stretti in comunione dall’unica fede, dal comune battesimo e dalla 
medesima eucaristia, a immagine di Dio Trinità: donne e 
uomini che insieme, nella diversità dei ministeri e dei carismi ricevuti, partecipano 
attivamente all’instaurazione del Regno di Dio, con l’ansia missionaria di portare 
a tutte e a tutti la gioiosa testimonianza di Cristo, unico Salvatore del mondo”. 
Esattamente la Chiesa che aveva in mente il Concilio. 

Domenica 16 ottobre 2022 
29^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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) 

Mar 18 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE in Sala Rostirola. 
Odg: Risparmio energetico e “Cantiere parrocchia” dopo gli “ascolti”… 

Gio 20 I sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega a Sant’Ambrogio 
Sab 22 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 23 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

12.00 S. Battesimo di Bianca Beatrice Bortolotto di Andrea e Giulia 
Zerboni e di Giovanni Pesce, di Marco e Vittoria Marcato. 
Pomeriggio: “CERCATE SEMPRE IL BENE TRA VOI E CON TUTTI. CHIESA IN 
ASCOLTO E IN CAMMINO”. 400 tra laici, presbiteri e religiosi, insieme al 
Vescovo rifletteranno e si ascolteranno per individuare i prossimi passi 
sinodali da fare nelle parrocchie e nella diocesi di Treviso. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• SPECIALE SCOUT: Ultima domenica di iscrizioni il 16 ottore (8.30-12). Open day 
il 23 ottobre (10.45-12.00).  

• SPECIALE ACR e ACG: se hai dai 6 ai 20 anni e vuoi fare un’esperienza di gruppo 
in AC, collegati sul sito parrocchiale per la pre iscrizione entro il 23 ottobre. 

• Ringraziamo la famiglia Niero che nell’occasione del funerale del figlio 
Leonardo ha voluto donare al nostro Oratorio gli 822 euro raccolti.  

• CAMPANE FERME: ricordo che fino al 28 ottobre le campane non suoneranno 
a causa di lavori di manutenzione straordinaria in corso.  

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

• FESTA DI MANO AMICA: segnaliamo il 23 ottobre la ripresa della festa dopo lo 
stop del Covid, in occasione di 35 anni di fondazione. 18.30 S. Messa celebrata 
da p. Gaetano Montresor, comboniano. 19.30 Saluto del Presidente e cena. 
21.00 Estrazione lotteria. Il 29 ottobre alle 17.00 Tavola Rotonda su 
“Cooperazione allo sviluppo tra passato e futuro” con esperti africani e italiani. 
 
 

Il ritorno della Tavola Antoniana di Camposampiero: dal 15 al 23 ottobre 
ostensione in chiesa ai Santuari. Sabato 22 ore 17.00 S. Messa, ore 18 Convegno. 
 
 
 



Commento al Vangelo di domenica 29 ottobre 2022 di padre Ermes Ronchi 
29 Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 18,1-8 

 

NEL PREGARE NON CONTA LA QUANTITA’, MA LA VERITA’ 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte 
volte ci siamo stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe 
dall'arca del diluvio, e nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono 
chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? 
Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le 
sue promesse». Pregate sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono 
sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un 
pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in 
proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il 
Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta 
un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando 
lontano». 
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami 
qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega 
sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. 
Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La 
donna incinta, anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo che vive in 
lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del cuore. Davanti 
a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli 
spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo 
dolore, e la sua speranza. 
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la 
categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci 
porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, fragile e 
indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la 
parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. 
Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. 
Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro 
compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la 
piccola vedova. 
Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno 
le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché 
vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre 
l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla 
fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Tommaso Sgarito, Giorgio Milani e Vera Zorzi e il 

matrimonio di Riccardo Zoccarato con Sofia Puttin. 

• Ricordiamo Leonardo Niero accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; Rino 
Mistro;Speranza Dal Corso; Luigi Minesso e Tersilla Costantini; Nerino Rossi e fam.; 
Amelia Filippi e Mario Zanchin. 

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; 
Gina e Luigi Pallaro; Graziano Chiggiato; Antonietta Piran; Rina e Narciso Bortolosso; 
Fam. Nazario e Maria Forasacco.09.30 Ricordiamo i defunti Oreste ed Elvira  Canciani; 
Giulio, Mario e Stefano Zuanon e Giulia Bertoldo; Daniela Bovo; Fulvio Nalon; Def. 
Pavan, Marcato e Frasson; Filippo Morando.11.00 Ricordiamo i defunti Riccardo, Renzo 
e Linda Tonello; Francesco Pesce e Attilia Cappabianca; Rosario Maccarone; Mauro 
Minervini 4° ann.; Xodo Elsa e fam.; Antonio Peron; Marco Guion; Marsilio Visentin e 
Lia Baraldo. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 17 Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Antonietta e Francesco secondo intenzioni. 

Martedì 18 San Luca evangelista 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon e Anna 
Moroni; Vincenzo Lanzotti. 

Mercoledì 19 San Paolo della Croce 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Roberto Salviato. 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 20 Santa Maria Bertilla Boscardin 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Tiziano Mogno 10° anniv. 

Venerdì 21 Sant’Ilarione di Gaza 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Serenella Battistella; Fam. Schiorlin Giuseppe 
e Civicchioni Eda. 

Sabato 22 San Giovanni Paolo II, papa 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; 
Giannino Brugnaro ed Elda Antonello; Cesare, Noemi e Pierluigi Milani;Filomena 
Ometeme;Marcellina Stocco; Tiziano Mogno; Angelo, Maria ed Alessandro Marcato; 
Anna ed Aristide Maragno; Raffaele Gesuato. 

Domenica 23 30^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Remigio ed Antonietta Ossensi; Maria ed Aldo Betto; Alberto 
Parolin; Luigi, Antonia, Natalina Tonellotto; Florindo e Tarcisio Santimaria;Graziano 
Chiggiato; Rino Bortolosso.09.30 Ricordiamo i defunti Delia, Michele Busato.11.00 
Ricordiamo i defunti  Alfiero Visentin; Def. FAm. Scanferla; Enrico e Pierina Voltan; Def. 
Fam. Toaldo; Marco Guion. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 



 


