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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

VIENI ANCHE TU…  
Con l’autunno le attività della parrocchia riprendono il volto consueto e lo fanno 
di solito a partire dal mese di ottobre. Forse non è un caso che sia anche il mese 
missionario per eccellenza, anche se la missione, come la fede e come le attività 
della parrocchia, non si interrompono mai, però cambiano. Lo fanno per tanti 
motivi, ma uno di questi è anche quello legato alla minore disponibilità delle 
persone. È come un ritornello che mi ritorna spesso in queste settimane: don, 
abbiamo bisogno di nuovi catechisti, di nuovi cantori, di un ricambio nelle 
responsabilità dei gruppi, servono nuovi capi, servono nuovi educatori, mancano 
persone per le pulizie in oratorio, in chiesa, eccetera, eccetera, eccetera… 
Mi viene in mente il passo del Vangelo che dice: “la messe è molta ma gli operai 
sono pochi”. Nessun ha bacchette magiche, ci rimane la fede e il coraggio di fare 
una proposta. Certo la voce del parroco per qualcuno è ancora importante, ma 
tutti dobbiamo sentirci intanto coinvolti a dare un contributo, fare la nostra parte. 
Come? Un passo avanti di disponibilità oppure, almeno, di richiesta presso amici, 
parenti, vicini di casa, conoscenti: vieni a fare qualcosa in parrocchia?  
Certo è meglio sentirsi dire “vieni con me” piuttosto che “via tu”… L’esempio è il 
miglior modo di attirare e convincere. Riusciremo a fare tutto? Penso di no. Il 
cammino sinodale è anche l’occasione per chiederci ciò che possiamo o dobbiamo 
lasciare per essere più “leggeri”… D'altronde i missionari si devono muovere e 
devono essere leggeri di cuore e di bagaglio, hanno il Signore con loro! 

Domenica 2 ottobre 2022 
27^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 2 DONO UNA SPESA: dalle 9.00 alle 11.00 in Casa della Carità si torna a 
raccogliere la borsa spesa (chiediamo impegno per 6 mesi). 
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).  
12.00 S. Battesimo di Alba Maria Zanchin di Emanuele e Beatrice 

Lun 3  21.00 Direttivo del NOI Oratorio 
Mar 4 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

20.00 Veglia-Rosario per Leonardo Niero 
21.00 Equipe del Percorso fidanzati e conviventi 

Mer 5 20.00 Incontro genitori ACR (in oratorio) 
Gio 6 Al mattino i preti sono assenti, partecipano al ritiro a Treviso 

18.30 Consiglio parrocchiale degli affari economici 
Ven 7 20.45 Assemblea dei soci maggiorenni dell’Azione Cattolica 
Sab 8 15.30 Mandato del vescovo ai catechisti (Cattedrale) 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
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. 
12.00 S. Battesimo di Bianca Beatrice Bortolotto di Andrea e Giulia. 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• 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. 
 

S. MESSA IN CAPPELLINA: da lunedì la S. Messa feriale della sera torna in 
cappellina per motivi di risparmio energetico. La mascherina sarà facoltativa, 
resterà il gel per le mani e la prudenza a non venire se si hanno sintomi sospetti. 
Riprenderemo anche a fare i Vespri dentro la Messa. 

UN SEMINARISTA TRA NOI: 
FRANCESCO TESSER 

Ha 38 anni, viene da Marcon (VE), ha 
studiato ingegneria meccanica e poi 
lavorato alcuni anni. È entrato in seminario 
a Treviso nel 2016 e finora ha prestato 
servizio a S. Martino di Lupari. 

 



Commento al Vangelo di domenica 2 ottobre 2022 di padre Ermes Ronchi 
27^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 17,5-10 

L’ENORME POTENZA DI UNA FEDE MINUSCOLA 
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, 
rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù 
non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia 
risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza 
del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi 
intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede la 
potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un 
niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno 
di un granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche 
il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». 
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho 
visto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare 
migliaia di vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza 
soluzione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; 
disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rompere i millenari 
tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il 
miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono. 
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così 
nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, 
preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: 
servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, che di nulla 
hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa 
ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante del suo 
riconoscimento. 
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che parla il 
linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, 
battere la mulattiera della pace. 
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della 
fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel 
cuore vivo di tutte le cose. 
 

36^ Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani - 20.30 presso il Collegio Pio X - Viale d’Alviano, TV 

“RICUCIRE LACERAZIONI E NUOVE CONNESSIONI” 
Lunedì 3 ottobre: “Fratture, lacerazioni, il compito dei cattolici: Dalla storia del XX 
secolo alle sfide del tempo presente”. Mons. Tomasi e Alberto Melloni. 
Martedì 4 ottobre: “The economy of Francesco”. L’impegno dei giovani per 
un’economia più equa, solidale e fraterna”. Giampietro Parolin. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Alba Maria Zanchin 

• Ricordiamo Leonardo Niero accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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 e Laurino Piocosta; 
Lorella Barbisan; Emilio Gallo e Ada; Maria Marangon (8 gg.); Olivia Lonardi e Giancarlo; 
Deff. Fam. Calzavara; Tullio Liviero, Gina Zecchin, Danilo Marcato, Teresina e Giovanni. 

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; Giovanni 
Turcato, Maria e Gemma. 
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; Gelmina Checchetto e Floriana 
Palino; Claudio Bragnolo e Bertilla Meletto. 
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 

Lunedì 3 San Gerardo di Brogne 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Elio Cassol 

Martedì 4 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Grazia Bertan 

Mercoledì 5 Sant’Anna Schaffer 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe 
e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Giovanni Sabbadin e Clementina; Mario Costa e 
Antonietta  
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 6 San Bruno 

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

Venerdì 7 Beata Vergine Maria del Rosario - Primo venerdì del mese 

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

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 

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

08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rina e Massimo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mario Pinton, Alfeo Scarpazza; Luigi Bianco e Luigino; Bruno 
Marcato (Ann.); Rosario Maccarrone; Romano Bortolato e Giovannina 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Polizzi; Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco Guion 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 
 


