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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

RISPARMIARE 
La crisi sul prezzo del gas che sta portando nelle case di tutti bollette 
astronomiche, colpisce anche la parrocchia. Sentito il Consiglio economico e il 
Consiglio pastorale e altri soggetti, abbiamo messo a punto un documento che 
faremo conoscere nelle prossime settimane e che dovrebbe aiutarci tutti a 
usufruire degli ambienti parrocchiali senza rinunciare al nostro stare insieme e 
fare comunità.  Ovviamente ci sarà un forte invito a cercare di usare luce e gas con 
buon senso, con sobrietà e con qualche sacrificio.  
Ad esempio, utilizzare di più i locali già riscaldati per piccole riunioni, in canonica 
o nelle case, limitare l’uso dell’oratorio al martedì e venerdì se possibile, con 
alcune accortezze. In chiesa cerchiamo di venire vestiti di più, perché cercheremo 
di limitare un poco il riscaldamento e l’illuminazione. 
Abbiamo anche pensato di proporre a gruppi e catechismo di invitare le famiglie 
a fare una offerta responsabile una tantum per sostenere il riscaldamento e 
lasciare comunque delle cassette disponibili per questo scopo in oratorio, nelle 
sedi scout e in chiesa.  
Vogliamo cogliere questa occasione per una piccola “conversione” alla sobrietà, al 
rispetto del Creato, ad un uso delle risorse più limitato, ricordando i poveri e 
stimolandoci vicendevolmente ad essere “sentinelle” verso le persone più fragili 
che ci vivono accanto e che potrebbero aver bisogno di aiuto e non riuscire a 
chiederlo: questo è essere cristiani. 

 

Domenica 23 ottobre 2022 
30^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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, col Vescovo.  

Mar 25 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

20.45 Incontro GMG 2023 a in oratorio a Camposampiero. 
Sab 29 11.00 S. Matrimonio di Possamai Leonardo e Santi Stefania 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 30 11.00 SANTA CRESIMA (Primo gruppo dei ragazzi del 2010): 

celebra il delegato del Vescovo mons. Maurizio De Pieri.  
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• SPECIALE SCOUT: 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. 

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

• 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. 

• DALLA CARITAS: Cerchiamo volontari per l’Aiuto ai compiti rivolto a bambini 
delle elementari che ripartirà a novembre in oratorio (martedì e venerdi, dalle 
ore 14.30 alle ore 16.00), è possibile dare disponibilità anche solo 1 giorno. 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA! 
Martedì 25 ottobre alle ore 20.45 in oratorio a Camposampiero incontro per i 
giovani che hanno già aderito e per quelli che desiderano ricevere altre notizie su 
questa iniziativa. Per ogni informazione contattare prima possibile don Giovanni: 
cel. 3387648255 (i posti sono limitati). Altre informazioni sono disponibili al sito 
www.collaborazioneantoniana.it. Vi aspettiamo! 
 

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. 
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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.  
Lunedì 7 novembre a Rustega, alle ore 20.45 serata informativa. 

 

Il ritorno della Tavola Antoniana di Camposampiero: il 23 ottobre è l’ultimo 
giorno della sua ostensione in chiesa ai Santuari. Alle ore 10.00 S. Messa 
presieduta dal nostro Vescovo Michele. 

 
Commento al Vangelo di domenica 23 ottobre 2022 di padre Ermes Ronchi 

30 Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 18,9-14 
PREGARE E’ DARE DEL “TU” A DIO E DIMENTICARE SE STESSI 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi 
sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... tutti 
imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio 
e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende 
a ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io 
pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pronunciare la parola più importante del 
cosmo è: “Tu”. 
Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò che io 
faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello che il fariseo 
adora non sono altro le norme della legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In 
realtà, i precetti della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, 
servono per non sbagliare strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui 
è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un abbraccio caldo, un oceano creativo, 
onda di luce e di pace. 
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l'atteggiamento, di un uomo che 
non si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. 
Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del 
desiderio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra 
nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è 
diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che 
attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. 
In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il pubblicano, 
grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: 
batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima 
parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è 
vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. 
Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu 
perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari 
domani, magari solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche 
solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo 
piccolo grande passo buono. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Bianca Beatrice Bortolotto e Giovanni Pesce. 

• Ricordiamo Ardemia Sacconi ved. Baldan accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; Marcello Gallo; Ugo Vergerio, Aldo 
Reginato; Luigi Cazzaro. 

11.00 Ricordiamo i defunti  Alfiero Visentin; Def. Fam. Scanferla; Enrico e 
Pierina Voltan; Def. Fam. Toaldo; Marco Guion; Luciano Pizzato, Stella 
Pellinzon. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 24 Sant’Antonio Maria Claret 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Alfonsina Di Lullo; Giovanni Rossi; Gianni 
Squizzato; Leone Belon 

Martedì 25 San Crisanto 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Antonietta Casotto; Mario Pinton 

Mercoledì 26 Santi Luciano e Marciano 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo; Alfeo Scarpazza; 
Gianni Squizzato; Leone Belon 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Tiziano Salviato; Deff. Scarpazza (coniugi) 

Giovedì 27 San Gaudioso 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Giovanni Rossi 

Venerdì 28 Santi Simone e Giuda, apostoli 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Mario Pinton 

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 

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 
09.30 Ricordiamo i defunti: Esterino Pavan e  Emanuela; Giuseppe Schiorlin e Eda Civicchioni; 
Maria Gallo e  Giuseppe Mezzalana; Pasquale Scotton, Eufemia e Graziella 
11.00 Ricordiamo i defunti: Ugo Vergerio e Elsa, Aldo Reginato; Vincenzo Zecchin; Carlo Bustreo 
e Rita Gottardello; Marco Guion 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 



 
 


