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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

PACE, PACE, PACE! 
Ecco la lettera del Card. Zuppi in occasione della manifestazione per la Pace tenuta 
a Roma sabato 5 novembre:  
Cara amica e caro amico, sono contento che ti metti in marcia per la 
pace. Qualunque sia la tua età e condizione, permettimi di darti del “tu”. Le guerre 
iniziano sempre perché non si riesce più a parlarsi in modo amichevole tra le 
persone, come accadde ai fratelli di Giuseppe che provavano invidia verso uno di 
loro, Giuseppe, invece di gustare la gioia di averlo come fratello. Così Caino vide 
nel fratello Abele solo un nemico. 
Ti do del “tu” perché da fratelli siamo spaventati da un mondo sempre più violento 
e guerriero. Per questo non possiamo rimanere fermi. Alcuni diranno che 
manifestare è inutile, che ci sono problemi più grandi e spiegheranno che c’è 
sempre qualcosa di più decisivo da fare. Desidero dirti, chiunque tu sia – perché la 
pace è di tutti e ha bisogno di tutti – che invece è importante che tutti vedano 
quanto è grande la nostra voglia di pace. Poi ognuno farà i conti con se stesso. Noi 
non vogliamo la violenza e la guerra. E ricorda che manifesti anche per i tanti che 
non possono farlo. Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di pace è 
reato e se si manifesta si viene arrestati! Grida la pace anche per loro! 
Quanti muoiono drammaticamente a causa della guerra. I morti non sono 
statistiche, ma persone. Non vogliamo abituarci alla guerra e a vedere immagini 
strazianti. E poi quanta violenza resta invisibile nelle tante guerre davvero… 

Domenica 6 novembre 2022 
32^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 6 72^ GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
09.00-11.00 In Casa della Carità si raccoglie la borsa spesa. 
10.30 Incontro dei genitori dei bambini del 3° anno di catechismo. 
11.00 SANTA CRESIMA (Secondo gruppo: 10 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. 

Mar 8 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

Mer 9 21.00 Direttivo del NOI-Oratorio 
Gio 10 In mattinata i sacerdoti sono assenti: partecipano al ritiro vicariale. 
Sab 12 15.00 INIZIO ANNO ASSOCIATIVO DELL’ACR con la FESTA DEL CIAO! 

16.30 GRUPPO FAMIGLIE “FIANCO A FIANCO” (in oratorio) 
17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario.  

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. 

ALTRI AVVISI… 
 

• OFFERTE GAS E LUCE: Sono stati raccolti 310 € e ricevuti 500 €. Grazie. 

• CONCERTO A CAMPOSAMPIERO. In occasione dei 150 anni dalla nascita di 
LORENZO PEROSI, a cura dell’ensemble vocale Kairos Vox, direttore alberto 
Pelosin, organista Marco Favotto. Ingresso a offerta libera. 

• ISCRIZIONI ALL’AZIONE CATTOLICA: domenica 20 novembre in oratorio. 

• PELLEGRINAGGIO A ROMA DEI CRESIMATI 2009: Lunedì 7 novembre alle ore 
20.45 presso la Chiesa di Massanzago, don Giovanni presenterà il 
pellegrinaggio a Roma (24-26 aprile 2023) organizzato dalla diocesi di Treviso, 
per i genitori dei ragazzi di 3 media delle parrocchie di Massanzago, Sandono, 
Zeminiana e Rustega interessati all'iniziativa. 
 
 

A SCUOLA DI MUSICA SACRA: L’Istituto diocesano di Musica Sacra promuove 
questa iniziativa per ragazzi dagli 8 anni (fino ai 13 per il coro).  

Lunedì 7 novembre a Rustega, alle ore 20.45 per informazioni. 
 

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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…dimenticate. Ecco, per questo chiediamo con tutta la forza di cui siamo capaci: 
“Aiuto! Stanno male! Stanno morendo! Facciamo qualcosa! Non c’è tempo da 
perdere perché il tempo significa altre morti!”. Il dolore diventa un grido di pace. 
La pace mette in movimento. È un cammino. “E, per giunta, cammino in salita”, 
sottolineava don Tonino Bello, che aggiungeva: “Occorre una rivoluzione di 
mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista. Non un bene di 
consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un nastro di partenza, ma uno 
striscione di arrivo”. Le strade della pace esistono davvero, perché il mondo non 
può vivere senza pace. Adesso sono nascoste, ma ci sono. Non aspettiamo una 
tragedia peggiore. Cerchiamo di percorrerle noi per primi, perché altri abbiamo il 
coraggio di farlo. Facciamo capire da che parte vogliamo stare e dove bisogna 
andare. E questo è importante perché nessuno dica che lo sapevamo, ma non 
abbiamo detto o fatto niente. Non sei un ingenuo. Non è realista chi scrolla le 
spalle e dice che tanto è tutto inutile. Noi vogliamo dire che la pace è possibile, 
indispensabile, perché è come l’aria per respirare. E in questi mesi ne manca tanta. 
È proprio vero che uccidere un uomo significa uccidere un mondo intero. E allora 
quanti mondi dobbiamo vedere uccisi per fermarci? “Quante volte devono volare 
le palle di cannone prima che siano bandite per sempre?”. “Quante orecchie deve 
avere un uomo prima che possa sentire la gente piangere?”. “Quante morti ci 
vorranno finché non lo saprà che troppe persone sono morte?”. “Quando sarà che 
l’uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare?”. Io, te e tanti non vogliamo lutti 

peggiori, forse definitivi per il mondo, prima di fermare queste guerre, quella dell’Ucraina 
e tutti gli altri pezzi dell’unica guerra mondiale. Le morti sono già troppe per non capire! E 
se continua, non sarà sempre peggio? Chi lotta per la pace è realista, anzi è il vero realista 
perché sa che non c’è futuro se non insieme. È la lezione che abbiamo imparato dalla 
pandemia. Non vogliamo dimenticarla. L’unica strada è quella di riscoprirci “Fratelli tutti”. 
Fai bene a non portare nessuna bandiera, solo te stesso: la pace raccoglie e accende tutti 
i colori. Chiedere pace non significa dimenticare che c’è un aggressore e un aggredito e 
quindi riconoscere una responsabilità precisa. Papa Francesco con tanta insistenza ha 
chiesto di fermare la guerra. Poco tempo fa ha detto: “Chiediamo al Presidente della 
Federazione Russa, di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza 
e di morte e chiediamo al Presidente dell’Ucraina perché sia aperto a serie proposte di 
pace”. Chiedi quindi la pace e con essa la giustizia. L’umanità ed il pianeta devono liberarsi 
dalla guerra. Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare 
urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del 
diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad 
eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti che 
combattano le povertà. E chiediamo all’Italia di ratificare il Trattato Onu di proibizione 
delle armi nucleari non solo per impedire la logica del riarmo, ma perché siamo 
consapevoli che l’umanità può essere distrutta. Dio, il cui nome è sempre quello di pace, 
liberi i cuori dall’odio e ispiri scelte di pace, soprattutto in chi ha la responsabilità di quello 
che sta accadendo. Nulla è perduto con la pace. L’uomo di pace è sempre benedetto e 
diventa una benedizione per gli altri. Ti abbraccio fraternamente. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Gino Gottardello accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 5 San Guido Maria Conforti 

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

Domenica 6 32^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Giulio Fantinato, 
Angela, Gidio e Marcello; Ferdinando Poletto, Palmira, Bruna, Livio e Giovanni; Guido 
Pallaro, Pietro, Maria e Severina; Pietro Barban e Ausilia; Luciano Rossi e Erminia; Giovanni 
Giacometti e Maria; Marco Guion; Giovanni Cappelletto, Nerina, Lucia e Stefano; Elisa, Igino 
e Maria Schievano; Deff. Paola e Angelo 
09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina; Alfeo Scarpazza e Mario Pinton; 
Luigi Artuso e Santina Bernardi; Rita Ballan (2° Ann.); Luigino Baldassa; Mario Luisetto, Irene, 
Aronne, Maristella e Gino, Giulia Pesce; Narciso Forasacco; Deff. Fam. Peron 
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Gianfranco Maragno; 
Antonio Gallo e Emma Gottardello; Eliodoro Gallo e Leontina Sabbadin; Antonio Basso e 
Dina Carraro (Ann.); Angelo Basso, Orfelia Ongarato; Paice Ongarato, Bruna e Carmelo; 
Assunta Lucon; Deff. Fam. Ometto e Trevisan; Claudio Musso; Antonio Targhetta; Rosa 
Vanili, Lino Mason; Daniele Pallaro; Lino Liviero, Paolo e Rina 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 7 San Giacinto Castaneda 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Angelo Magrin; Deff. Fam. Bosa; Vittorio 
Toniato 

Martedì 8 Sant’Adeodato I, papa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Federico Bustreo, Antonia, Manuela e Lino; 
Angelo Casonato 

Mercoledì 9 Dedicazione della Basilica Lateranense 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Ivona e Antonio 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 10 San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Irma Marcato (2° Ann.); Gianni Beccegato 

Venerdì 11 San Martino di Tours, vescovo 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Assunta Lucon, Pierina e Alfredo; Vito Zanon 

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 

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 
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” 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 
 


