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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

CANTIERE PARROCCHIA 
Abbiamo intitolato così il lavoro che abbiamo iniziato nel Consiglio pastorale 
parrocchiale, riprendendo l’immagine dei “Cantieri di Betania” che i nostri vescovi 
ci hanno consegnato (vedi il pannello in chiesa dedicato al Cammino sinodale), 
come prima lettura degli ascolti sinodali fatti nelle parrocchie italiane all’inizio del 
2022. Anche in parrocchia abbiamo sentito l’esigenza, con il nuovo CPP, di avviare 
una riflessione e un discernimento per capire meglio dove il Signore ci voglia 
portare nei prossimi anni ed essere così una comunità più vera, più missionaria, 
più testimone della fede che ci abita. È sotto gli occhi di tutti la fatica sempre più 
grande, oltre una superficie apparentemente ordinaria, di trasmettere la fede alle 
nuove generazioni, ma anche di rigenerare e alimentare la fede nei nostri cuori. Il 
calo della presenza alle Messe ne è uno dei segnali più evidenti. Cosa fare? Papa 
Francesco ci dice che dobbiamo uscire. Uscire dalle solite cose, dal “si è sempre 
fatto così”, andare verso le altre persone in modo nuovo.  
Dal Consiglio pastorale, a mo’ di titoli, ecco un primo discernimento: 

• Nell’ambito educativo mettere al centro la fede e le relazioni tra le età. 

• Nell’ambito famigliare valorizzare i sacramenti e l’incontro nel quotidiano. 

• Nell’ambito della carità collaborare di più e curare le relazioni di prossimità. 

• Nell’ambito della liturgia rinnovare il celebrare a partire dalla vita delle persone 
e fare rete per una maggior collaborazione tra i gruppi della parrocchia. 

Alcuni punti ritornano e sarà bene che anche noi ci ritorniamo con fiducia.  

Domenica 20 novembre 2022 
34^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 
Lun 21 FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE. S. Messe: 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 15.00, 16.30 e 18.30 a cui seguirà la Processione. 
20.30 Incontro Operatori Centro di Ascolto (in Casa della Carità) 

Mar 22 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Sab 26 14.30 Confessioni dei ragazzi in vista dell’Avvento (in chiesa) 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Claudio a Rustega d. Mario 
17.30 S. Battesimo di Gabriele Presti di Andrea e Giulia Ferrara  

Dom 27 1^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 
Catechismo alla Messa delle 9.30: “Beeeati noi… che custodiamo!” 

ALTRI AVVISI… 
 

• OFFERTE PER IL SEMINARIO: domenica 20 novembre, tutte le offerte delle 
Messe saranno destinate a questa intenzione importante. 

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

• SOSTENIAMO I COSTI DELLE BOLLETTE: continuiamo a sostenere il fondo 
straordinario per le bollette con la cassetta al centro della chiesa.  

• PRANZO DI NATALE IN ORATORIO: dal 27 novembre si aprono le iscrizioni al 
pranzo di Natale che sarà il 18 dicembre. Affrettatevi, i posti sono limitati. 

• VEGLIA 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! 
 

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. 
 

UNITI NEL DONO: è l’aiuto al sostentamento economico dei preti. Vai 
nell’omonimo sito e fai una offerta o chiedi il bollettino C/C postale. 
 
 

 

mailto:camposampiero@diocesitv.it
http://www.collaborazioneantoniana.it/


Commento al Vangelo di domenica 20 novembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
34^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno C – Luca 23,35-43 

 
IL SIGNORE E’ DENTRO AL NOSTRO DOLORE 

 
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima sua 
parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un 
delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle 
spine del dolore, il miele della compassione per il compagno di croce Cristo. E 
prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli 
altri, con l'ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? 
Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una 
briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. 
Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui 
che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, 
straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione di 
Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, 
naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio 
che pena nel cuore dell'uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là 
entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole 
bene è di stare insieme a coloro che ama. 
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, 
perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si 
instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, 
un momento umanissimo e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano ciascuno all'altro. 
E il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: 
oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora 
perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” 
prega il peccatore, “sarai con me” risponde l'amore. 
Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai 
con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce 
e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla 
croce sono tre parole da principe, tre editti regali, da vero re dell'universo: oggi-
con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo 
selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per 
quel figlio di Caino e dell'amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È 
sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. 
Ed è già Pasqua. 

 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Luigino Vanin 

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; Deff. Fam. 
Loreggian; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina.  
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 Barduca; Ernesto, 
Giuseppina, Paolo e Rina Miotto; Franco Lanzotti; Wilma Lovato (3°anniv.) e Roberto 
Ponticello; Don Guido. Giovanni, Rita, Tino, Giampaolo, Daniela; Renza Marconato, Tiziano 
Zanon. 
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; Pasquale Carraro e Regina Saretta (Coniugi); Aida Crocetta e 
Giulio. 

Lunedì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria 

Madonna della Salute: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 15.00 – 16.30 e 18.30 
LE INTENZIONI VERRANNO LETTE DIRETTAMENTE IN CHIESA 

Martedì 22 Santa Cecilia, vergine e martire 

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

Mercoledì 23 San Clemente I, papa e martire 

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

Giovedì 24 San Andrea Dung-Lac, presbitero e compagni, martire. 

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

Venerdì 25 Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire 

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

Sabato 26 Beato Giacomo Alberione 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Maria Burlini e Giovanni; Lina Baldassa, 
Lino Gallo e Angela; Luisetto Maristella; Claudio Scantamburlo; Tiziano Salviato; Leonardo 
Niero; Rosa Bruno e Regina; Gino Pallaro e Rosa; Gastone Pallaro; Cesare Milani, Noemi e 
Pierluigi; Filomena Ometeme; Giulio Gallo e Rosa; Giovanni Pozzobon, Guido e Concetta; 
Giovanni Conte; Bruno Osto, Mario, Maria Jose; Mario Zuanon e Gemma; Giorgio Fantinato, 
Giulio Pozzobon, Maria e Vilma 

Domenica 27 1^ domenica del Tempo di Avvento – Anno C (I settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Andrea Fantinato; Marco Guion; Def. Paola e Angelo; Tamara 
Cargnin; Giovanni Turcato, Maria e Elena; Deff. Fam. Fantinato; Rino Bortolozzo e Narciso 
09.30 Ricordiamo i defunti: Francesco Zuanon, Clotilde Marconato; Guglielmo Bonamigo, 
Rita Ballan 
11.00 Ricordiamo i defunti: Galileo Ballan (Ann.); Lucon Assunta; Tiziano,  Def. Fam. Visentin 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 
 


