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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

“AIUTO, I MIGRANTI!” 
È mai possibile che sulla pelle di “poveri Cristi” due grandi nazioni come Italia e 
Francia, e con loro la grande Europa, così orgogliosamente (e giustamente) 
accanto all’Ucraina per difendere la libertà e i diritti, litighino come due ragazzini 
dopo che i rispettivi capi si sono parlati? Noi a gridare che finalmente “la pacchia 
è finita” e gli altri addirittura a invocare che l’Europa ci chiuda i “rubinetti”! 
Possibile che non abbiamo il coraggio di affrontare da grandi Paesi, quali siamo, e 
da grande Europa, questo problema una volta per tutte, senza scorciatoie a suon 
di sussidi come con la Turchia e accordi con governi fantoccio come con la Libia? 
Come se potessimo dormire tranquilli nell’inverno demografico sul quale ci siamo 
intestarditi quasi fosse una conquista, senza pensare a chi ci assisterà quando 
saremo vecchi, visto che ormai ci sono molti più nonni che nipoti e vedere cartelli 
“cercasi operai” nelle nostre fabbriche e nelle nostre campagne. Senza contare il 
problema della casa che non si trova per persone e famiglie che continuamente 
bussano alle nostre porte. 
Un po’ di orgoglio almeno ci imporrebbe di provarci, di cercare soluzioni senza 
mettere in mezzo i “poveri Cristi” che hanno l’unica colpa di cercare una vita 
migliore, fosse anche solo economica, quasi che noi non volessimo altrettanto! 
Se non vogliamo o riusciamo a restare un poco cristiani (al di là dei proclami 
elettorali di destra o di sinistra) volessimo almeno restare un poco umani!  
Giusto questa domenica il Vangelo ci ricorda: “Non resterà pietra su pietra…”  

Domenica 13 novembre 2022 
33^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 13 Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
20.45 CONCERTO nei 150 anni dalla nascita di LORENZO PEROSI. 

Mar 15 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

20.45 Gruppo dei catechisti/e di Camposampiero e Rustega  
Mer 16 20.45 Consiglio pastorale parrocchiale 
Gio 17 I sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega a Zeminiana 
Ven 18 2^ Giornata di preghiera per le vittime di abusi e tutela minori 
Sab 19 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario  
Dom 20 37^ GIORNATA DELLA GIOVENTU’ – GIORNATA SEMINARIO DIOCESANO 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
In mattinata tesseramento all’Azione Cattolica in oratorio tra le Messe. 

ALTRI AVVISI… 
• AIUTIAMO IL PRESEPIO: chi volesse dare una mano per l’allestimento in chiesa, 

può venire liberamente, ogni martedì e giovedì sera dalle 21.00 in poi… 

• MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 18 novembre, in Sala Filarmonica, alle ore 
20.45, Concerto per pianoforte (Cristian Fiscon) con voci soprane e intervento 
storico della prof.ssa Elda Martellozzo Forin. 

• VEGLIA DEI GIOVANISSIMI E DEI GIOVANI CON IL VESCOVO MICHELE: Sabato 
19 novembre alle ore 20.30 in Chiesa a Trebaseleghe i giovani di alcuni vicariati 
si ritrovano con il nostro Vescovo per una veglia di preghiera in occasione del 
lancio della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, che si terrà nel 
prossimo mese di agosto. Sono invitati tutti i giovani dalla 4^ superiore in su! 

• PER NON DIMENTICARE: domenica 20 novembre, nel Santuario della Visione, 
alle ore 17.00 S. Messa, segue Concerto per le vittime della strada. 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE di mercoledì 16 novembre. Dopo gli 
ascolti degli ambiti pastorali (carità, educazione, famiglia e liturgia), lo scorso 
anno, stiamo aprendo un “CANTIERE PARROCCHIA”: individuare alcune priorità 
sulle quali incamminarsi come parrocchia nei prossimi anni per essere una 
Comunità di discepoli del Signore più credenti e più credibili oggi!  

 

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. 
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Commento al Vangelo di domenica 13 novembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
33^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Vangelo di Luca (21,5-19) 

L’UOMO E’ AL SICURO NELLE MANI DEL SIGNORE 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita». Il Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine 
del mondo; evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, l'immensità del 
cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si appassiona il discorso di 
Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la macchina da presa di Luca inizia con 
il campo largo e poi con una zoomata restringe progressivamente la visione: cerca 
un uomo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a 
mettere a fuoco un solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà 
perduto. Allora non è la fine del mondo quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine 
del mondo, del mio mondo. C'è una radice di distruttività nelle cose, nella storia, 
in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel mondo intero è all'opera 
anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l'uomo non finiranno 
nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un 
giorno non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle 
piramidi millenarie, della magnificenza di San Pietro, ma l'uomo resterà per 
sempre, frammento su frammento, nemmeno il più piccolo capello andrà 
perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, anche le più artistiche, 
piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. 
L'uomo resterà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un 
Dio innamorato. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove 
tutto cambia; ad ogni tornante di distruttività appare una parola che apre la 
feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; neanche un capello andrà 
perduto...; risollevatevi.... 
Che bella la conclusione del vangelo di oggi, quell'ultima riga lucente: risollevatevi, 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi alti, 
liberi, profondi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate il capo, e guardate 
lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: viene 
continuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite. Mentre il 
creato ascende in Cristo al Padre/ nell'arcana sorte / tutto è doglia di parto: 
/quanto morir perché la vita nasca! (Clemente Rebora). 
Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede 
sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel 
credere che l'amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana della 
violenza, che la giustizia è più sana del potere. E che questa storia non finirà nel 
caos, ma dentro un abbraccio. Che ha nome Dio. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 12 San Giosafat, vescovo e martire 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e 
Graziella; Giannino Brugnaro e Elda Antonello; Maria Giovanna Cavinato; Rita e Arnaldo 
Pallaro; Bruno, Clara e Michele Gasparini. 

Domenica 13 33^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (I settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rino e Massimo; Emilio Vedovato; Marco 
Guion; Giovanni Gottardello; Paola e Angelo; Gino Gottardello e Agnese Artuso; Rino 
Bortolozzo.09.30 Ricordiamo i defunti: Laura Ernestina Bortolato; Narciso Forasacco; Rosa 
Concollato e Tiziano Ballan.11.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Fam. Tonello e Segato; Giovanni 
Polizzi, Assunta Lucon; Guido Fassina, Maria e Bruna; Carlo Bustreo, Rita Gottardello; Gli 
amici defunti del gruppo “Sposi”; Def. Fam. Ida Valentini; Corinda Frasson e Antonio 
Marcato; Guido, Maria e Bruna Fassina; Carlo Bustreo, Rita Gottardello e fam. Defunti; 
Marco Guion. 

Lunedì 14 Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Treviso 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Magrin Angelo e defunti fam. Bosa. 

Martedì 15 Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Casotto Luca, Bruno; Ernesto e Giacomina 
defunti. 

Mercoledì 16 Santa Margherita di Scozia 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Calisto Marazzato e famiglia; Maria 
Antonietta Piran; Famiglia Prisco Guerrino ed Erminia.18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i 
defunti della parrocchia. 

Giovedì 17 Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Vincenzo Lanzotti. 

Venerdì 18 Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, apostoli 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo le vittime di abusi e per le persone minori e vulnerabili, 
affinchè nella ovunque siano protetti e rispettati. Per i defunti Sergio Martellozzo; 
Giovanni Pozzobon e Anna Moroni. 

Sabato 19 Santa Matilde di Hackerborn 

18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Remigio e Antonietta Ossensi anniv.; 
Alessandro Lanzotti; Marcellina Stocco; Paola Rigo; Cecchin Davino, Annamaria, Silvio, 
Oliva Barducca, Costacurta Gianni; Marcato Angelo, Maria, Alessandro, Maragno Anna 
e Aristide; Ada Rossi. 

Domenica 20 34^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Pio Pugese, Lucia Rizzo; Vittorio Pugese; 
Marco Guion; Angelo Rettore e Florinda, Gina Boschello; Pietro Gallo; Angelo e Paola; 
Salvatore, Irma e Antonio Cecchin; Aldo e Maria Betto;Rino Bortolozzo.09.30 
Ricordiamo i defunti Luigi e Gabriella Caprino; Famiglia Amat; Marcello e Giulio Gallo; 
Giovanni e Imelda Gallo; Guerrino, Palmira, Bruno, Paola e Giovanni Barducca; Ernesto, 
Giuseppina, Paolo e Rina Miotto; Franco Lanzotti; Wilma Lovato (3°anniv.) e Roberto 
Ponticello.11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Def. Fam. Scanferla; Luciano 
Pizzato, Stella Pellinzon; Assunta Lucon; Tiso Cavinato; Gino Gottardello, Agnese, 
Antonio Berti e Zita; Antonio Peron; Marco Guion. 

 


