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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

VIVI E DEFUNTI 
La festa dei nostri cari defunti, che vivremo in settimana, è sempre molto sentita, 
molto di più della festa dei Santi peraltro liturgicamente ben più importante. 
Non ci stupisce ovviamente. Da sempre è la morte il momento, che chiudendo la 
nostra vita, rappresenta la sfida ad ogni fede. Non a caso è il culto dei morti uno 
dei segnali che identifica l’emergere di ogni civiltà antica. 
Nemmeno noi contemporanei, figli ormai di un tempo post cristiano, siamo esenti 
da questa cura e dagli interrogativi che essa suscita, i quali poi trovano tante 
espressioni, più o meno cristiane o più o meno pagane. 
La preghiera per i defunti è una delle espressioni più alte che esprime la fede 
cristiana, portatrice del resto nel suo cuore, della fede nella “risurrezione dei 
corpi” che Gesù ci ha rivelato e ci ha “mostrato”. Restano ancora tanti segni belli 
e importanti che siamo chiamati a vivere e a trasmettere, forse anche a rinnovare, 
senza darli più per scontati, come il Rosario per i defunti, la celebrazione del 
funerale in chiesa, la cura della sepoltura da preferire alla cremazione (anche se 
questa non è più vietata per i cristiani), il far celebrare Messe di suffragio 
(ricordando che non sono mai né private né magiche) e continuare la preghiera 
per e con i nostri morti. Poi se la vicinanza alla festa dei Santi ci viene a suggerire 
che alla morte e al “dopo morte” siamo chiamati a prepararci nel modo migliore, 
curando fede, speranza e carità, che fanno la vita “santa”, allora tanto meglio. 
Andiamo pure in cimitero, ma viviamo soprattutto nel mondo, oggi, da “santi”. 

Domenica 30 ottobre 2022 
31^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 30 11.00 SANTA CRESIMA (Primo gruppo: 37 ragazzi del 2010): celebra il 
delegato del Vescovo mons. Maurizio De Pieri.  

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
Lun 31 15.00-18.00 In chiesa sarà presente un confessore. 

18.30 S. Messa festiva della sera (in Santa Chiara) 
Mar 1 Messe festive ai soliti orari: 8.00 - 9.30 - 11.00 

15.00 Preghiera con l’Ora Media in Chiesa, segue processione cittadina al 
cimitero per la benedizione delle tombe. 

Mer 2 15.00 S. Messa in cimitero a comunità riunite. 
(alla sera ci sarà comunque la S. Messa feriale in cappellina S. Chiara) 

Sab 5 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio. A Rustega d. Mario.  
Dom 6 10.30 Incontro dei genitori dei bambini del 3° anno di catechismo. 

11.00 SANTA CRESIMA (Secondo gruppo: 11 ragazzi del 2010): celebra il 
delegato del Vescovo mons. Maurizio De Pieri.  
14.30 GIOCA CON NOI a cura dell’oratorio con castagne, patate 
americane, cioccolata e tanti giochi per bambini, ragazzi, famiglie e nonni. 

 

ALTRI AVVISI… 
• BEN TORNATE CAMPANE: sono tornate a suonare dopo l’intervento di 

“addolcimento” dei battagli, messa in sicurezza della campana grande e nuovo 
battaglio della campana 2^. Abbiamo anche sostituito i fari con tecnologia a 
led che si spegneranno a mezzanotte. Nei prossimi giorni altre regolazioni. Se 
qualcuno vuole fare una offerta per sostenere la spesa è sempre bene accetta. 

• DONO UNA SPESA: domenica 6 novembre, prima del mese, si raccolgono le 
borse della spesa in Casa della Carità dalle 9 alle 11 circa. 

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

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). 
 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2023 
Sono aperte le iscrizioni (347.2459344 o camposampiero@diocesitv.it). È per 
riscoprire la fede e crescere preparandosi al matrimonio cristiano. Circa 10 
incontri a partire dal 21 gennaio. Info sul sito www.collaborazioneantoniana.it. 
 

A SCUOLA DI MUSICA SACRA: L’Istituto diocesano di Musica Sacra, insieme alla 
nostra parrocchia e al vicariato di Camposampiero, promuovono questa iniziativa 
per ragazzi dagli 8 anni (fino ai 13 per il coro) nella nostra parrocchia.  
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Commento al Vangelo di domenica 30 ottobre 2022 di padre Ermes Ronchi 
31 Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 19,1-10 

 
ZACCHEO, NON CI SONO CASI DISPERATI PER GESU’ 

 
Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù conosceva l'arte 
dell'incontro, questo gesto povero e disarmato, potente e generativo. Siamo a 
Gerico, forse la più antica città del mondo. Gesù va alle radici del mondo, 
raggiunge le radici dell'umano. Gerico: simbolo di tutte le città che verranno dopo. 
C'è un uomo, piccolo di statura, ladro come ammette lui stesso alla fine, impuro e 
pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle, 
favori, un disonesto per definizione. E in più ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: 
è quello che si dice un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. 
Zaccheo sarebbe l'insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa modello del 
discepolo. Gesù giunto sul luogo, alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto 
Zaccheo. Guarda dal basso verso l'alto, come quando si inginocchia a lavare i piedi 
ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci innalza! Dio non ci guarda 
mai dall'alto in basso, ma sempre dal basso verso l'alto, con infinito rispetto. Noi 
lo cerchiamo nell'alto dei cieli e lui è inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi 
subito, devo fermarmi a casa tua». Il nome proprio, prima di tutto. 
La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice Gesù. Dio 
deve venire: a cercarmi, a stare con me. È un suo intimo bisogno. Lui desidera me 
più di quanto io desideri lui. Verrà per un suo bisogno che gli urge nel cuore, 
perché lo spinge un fuoco e un'ansia. A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, 
manca l'ultima pecora, manco io. “Devo fermarmi”, non un semplice passaggio, 
non una visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle strade; bensì “fermarmi”, 
prendendomi tutto il tempo che serve, perché quella casa non è una tappa del 
viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è cominciato in una casa, a Nazaret, 
e ricomincerà ancora dalle case, anche per noi, oggi. L'infinito è sceso alla 
latitudine di casa: il luogo dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più 
importanti, la nascita, la morte, l'amore. «Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia». 
Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve prima cambiare vita, dare la 
metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua casa. No. Gesù entra, ed 
entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la purifica. Il tempo della 
misericordia è l'anticipo. La misericordia è la capacità che ha Dio di anticiparti. 
Incontrare uno come Gesù fa credere nell'uomo; un uomo così libero crea libertà; 
il suo amore senza condizioni crea amanti senza condizioni; incontrare un Dio che 
non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo i 30 ragazzi che riceveranno in questa domenica la S. Cresima. 

• Ricordiamo Rosa Romano e Angelo Magrin accolti dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 29 Beata Chiara Luce Badano 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Maristella Luisetto; 
Gino, Marcellina e Renzo Beltrame; Guido Pozzobon, Concetta e Giovanni; Giovanni Conte; Gino 
Gonzo; Luigi Bertolo; Leonardo Niero; Sacconi Ardenia e ricordiamo Oscar Baldan; Celio 
Simonetto; Monica Parolin e nonni Pierluigi e Rino. 

Domenica 30 31^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Elisa Pallaro e Adele; Gaetano Cappelletto, Rosi e Emilio; Gino 
Gesuato e Antonietta; Tamara Cargnin; Deff. Fam. Lanzotti; Lorenzo Piran; Sec. Int. Antonio; 
Udilla e Domitilla Ferraro; Rino Bortolosso; Antonio Fantinato; Pierina Pallaro; Deff. Fam. Rettore 
e Boschello; Pietro Ballan, Giulia Dalla Bona; Deff. Fam. Paggiaro, Noro, Bernardi, Peron e 
Gottardello; Esterino ed Emanuela Pavan; Def. Giuseppe Schiorlin e Eda Civicchioni; Maria Gallo 
e Mezzalara Giuseppe; Pasquale Scotton, Eufemia e Graziella; Luigino Baldassa.09.30 Ricordiamo 
i defunti: Esterino Pavan e  Emanuela; Giuseppe Schiorlin e Eda Civicchioni; Maria Gallo e  
Giuseppe Mezzalana; Pasquale Scotton, Eufemia e Graziella11.00 Ricordiamo i defunti: Ugo 
Vergerio e Elsa, Aldo Reginato; Vincenzo Zecchin; Carlo Bustreo e Rita Gottardello; Marco Guion; 
Rosso Severino, Fortunato, Rinaldo, Maria e Angelina; Giovanni Piccolo; Emilio Scolaro e Rina 
Bassanello; Silvano ed Antonia Pallaro. 

Lunedì 31 Sant’Alfonso Rodriguez 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Riccardo PAllaro; Alfeo Scarpazza. 

Martedì 1 Solennità di Tutti i Santi 

Sante Messe festive. Orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00. Preghiamo per tutti i defunti 

Mercoledì 2 Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: 
15.00 Cimitero. Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia. 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Mario ed Antonietta Costa. 

Giovedì 3 San Martino de Porres 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Silvio e Teresa Vittadello; Giuseppe e iolanda Vittadello; 
Alfonso ed Ida Adimico. 

Venerdì 4 San Carlo Borromeo, vescovo - Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Coniugi Scarpazza; Maria Grazia Bertan; Claudio Serato 
e Armida Carraro; Mario Bertan e Mary Gatto. 

Sabato 5  

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Arnobia 
Pallaro; Severino Maragno. 

Domenica 6 32^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti Attilio, Sereno, Angela e Dino Scantamburlo; Giulio, Angela, Gidio e 
Marcello Fantinato; Ferdinando, Palmira, Bruna, Livio e Giovanni Poletto; Guido, Pietro, Maria e 
Severina Pallaro; Barban Pietro, Ausilia e figli; Fam. Rossi Luciano e Erminia; Fam. Giacometti 
Giovanni e Maria.09.30 Ricordiamo i defunti Giovanni ede Albina Scarpazza; Alfeo Scarpazza e 
Mario Pinton; Luigi Artuso e Santina Bernardi; Rita Ballan 2°anno; Luigino Baldassa; Luisetto 
Mario, Irene, Aronne,Maristella e Gino, Emilia Pesce; Narciso Forasacco.11.00 Ricordiamo i 
defunti Carlo, Maria,Adriano e Tamara Pallaro; Gianfranco Maragno; Antonio Gallo ed Emma 
Gottardello; Eliodoro Gallo e Sabbadin Leontina; Antonio Basso e Dina Carraro(anniv.);Angelo 
Gallo e Orfelia Ongarato; Ongarato Paice, Bruna e Carmelo; Antonio Targhetta; Rosa Vanili, Lino 
Mason e fam. Def.; Marco Guion; Daniele Pallaro; Lino, Paolo e Rina Liviero. 



 


