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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

SEGNI DI PACE 
Da Betlemme è partita una lampada per portare in Ucraina un piccolo segno di 
Pace, quella Pace che per noi cristiani ha un nome e un volto, quello che Dio si è 
dato in Gesù fatto bambino per noi nel grembo di Maria. Dal Papa invece un invito 
alla sobrietà e alla carità per sostenere il freddo di tanti fratelli (un’offerta per 
maglie termiche, la potete fare nel presepio oppure anche online) dopo che è stata 
rifiutata la proposta di una tregua di Natale e Capodanno. Dai vescovi italiani 
l’iniziativa di una veglia per la Pace mercoledì 21 dicembre prossimo sulla tomba 
di San Nicola a Bari, santo venerato dai Cattolici e dagli Ortodossi.  
Tanti segni di Pace ai quali vogliamo aggiungerne uno nostro, durante le Sante Messe di 
questa 4^ domenica di Avvento: Spegnere le luci, spegnere la musica, per condividere un 
poco, ma tanto poco, il disagio di chi è in situazioni di guerra (pensiamo soprattutto 
all’Ucraina quest’anno e speriamo solo quest’anno) e per loro pregare e accendere un 
lume di Pace. 
Segni. Poca cosa. Ma visibili e potenti da una parte, per noi cristiani se fatti in nome e “per 
conto” di Dio e dall’altra, per tutti gli uomini di buona volontà, perché diventano una 
pressione pacifica a fare di più. Qualcuno potrà dire che sono illusioni, che sono ingenuità, 
che non sono proposte credibili ed efficaci. Penso però che possono essere comunque il 
modo per tenere viva una speranza, la solidarietà e la voce dal basso che, come un 
fastidioso brusio, convinca o infastidisca chi si deve convincere o si stanchi di essere 
infastidito e possa decidere per un percorso di Pace. 
Noi proponiamo segni, ma di Pace. Non è abbastanza, ma nemmeno poco. 

Domenica 18 dicembre 2022 
4^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 18 4^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 
Catechismo alla Messa 9.30: “Beeeati noi…che adoriamo!” 
A seguire i gruppi di catechismo di San Pietro e Paolo si sposteranno a San 
Marco per uno scambio di AUGURI di Natale e raccolta dei SALVADANAI. 
12.30 PRANZO DI NATALE IN ORATORIO (a cura del NOI). 
12.00 S. Battesimo di Lucchesi Victoria di Vincenzo e Alessia Tulipano 
14.30 Recita di Natale della Scuola dell’Infanzia (in chiesa) 

Lun 19 20.30 Confessioni dei giovani a Loreggia 
Mar 20 20.30 Confessioni dei giovani a Massanzago 
Mer 21 21.00 Veglia dei giovani a cura degli Scout (ritrovo davanti alla chiesa) 
Ven 23 Confessori presenti in chiesa: 15.00-17 d.Claudio; 17.00-19 d.Jaime. 

20.30 Veglia per tutti e confessioni (in chiesa) 
Sab 24 Confessori presenti in chiesa a Camposampiero: 9.00-12.00 d.Claudio, 

d.Jaime, d.Giuseppe; 15.00-19.00 d.Mario, d.Jaime, d.Giuseppe.  
(A Rustega: 9.00-12.00 Don Mario. 15.00-19.00 Don Claudio) 

21.30 SANTA MESSA DELLA NOTTE 

Dom 25 SANTO NATALE: S.Messe solenni (8.00, 9.30 e 11.00) 
 

 
 

• TESSERAMENO NOI ORATORIO: contrariamente a quanto già anticipato, sarà 
domenica 11 e domenica 18 dicembre. Al mattino in oratorio. 

• BUSTA DI NATALE: sono arrivate già 44 buste per un totale di 1.585 €. Grazie. 

• PRETE VIETNAMITA: sarà nostro ospite durante il periodo di Natale don 
Giuseppe Duy Khuong Nguyen che già con noi nel 2016 da seminarista.  

• VEGLIA PER TUTTI: venerdì un ultimo appuntamento per prepararci insieme al 
Natale con un tempo di preghiera, ascolto della Parola e di Confessione 
sacramentale (ci saranno 3 confessori). Può essere semplice preghiera, 
meditazione o tempo di esame di coscienza per preparare la Confessione 
individuale o semplicemente un tempo penitenziale personale, dove chiedere 
perdono a Dio dei propri peccati quando non è necessario il momento 
sacramentale. Ognuno la potrà vivere nel modo che più gli sembrerà 
opportuno per sé.  

CONDIVIDIAMO IL PRANZO DI NATALE: è un’iniziativa proposta dalle Parrocchie 
di Camposampiero in collaborazione con la Caritas; è un’opportunità che si vuole 
offrire alle famiglie delle nostre comunità di far sentire, portando il pranzo 
direttamente a casa nel giorno di Natale, la propria vicinanza ad altre famiglie le 
cui fragilità sociali e la solitudine, in questo periodo, si sono accentuate.  
Chi desidera ricevere informazioni può telefonare ai seguenti numeri Caritas: 
3339922571 oppure al 3387712773. Chi è disponibile chiami gli stessi numeri 
entro il 21 dicembre, ore 19.00, avrà nome e indirizzo dove portare il pranzo.  



 

Commento al Vangelo di domenica 18 dicembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
 

4^ Domenica del Tempo di Avvento – Anno A – Matteo 1,18-24 
 

I SOGNI DI GIUSEPPE SONO QUELLI DI DIO 
 

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare Giuseppe, mani callose e 
cuore sognante, il mite che parla amando. Dopo l'ultimo profeta dubbioso, 
Giovanni Battista, di domenica scorsa, ora un altro credente, un giusto anche lui 
dubbioso e imperfetto, l'ultimo patriarca di una storia mai semplice e lineare. 
Giuseppe che non parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: le sorti 
del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al sicuro, perché l'uomo giusto ha 
gli stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragazza 
abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d'amore vero con Maria. 
Improvvisamente, succede: Maria si trovò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla 
in segreto, insieme a quel figlio non suo. L'uomo “tradito” cerca comunque un 
modo per salvare la sua ragazza che rischia la vita come adultera; il giusto 
“ingannato” non cerca ritorsioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché 
così fa' chi ama. Ripudiarla... 
Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto 
emotivo e spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la protezione della 
donna amata. A metà strada tra l'amore per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a 
te il peccatore (cfr Dt 22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E accade un 
secondo imprevisto, bello e sorprendente. Giuseppe ha un sogno, in cui il volto di 
Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un sogno, 
arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di 
prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, 
chi ama non sbaglia.Dio non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta 
magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in sinergia 
con la nostra testa e il nostro cuore, con l'intelligenza e l'empatia, ma insieme 
anche con la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l'arte 
divina dell'accompagnamento, che cammina al passo con noi, verso l'unica 
risposta possibile: proteggere delle vite con la propria vita.Da chi ha imparato 
Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se non 
ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come 
è stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. 
Da chi ha capito il piccolo Gesù che l'amore viene prima di tutto, che è sempre un 
po' fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che 
fossero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Victoria Lucchesi. 

• Ricordiamo Bruno Marconato, Antonietta Polo, Corina Frasson e Vincenzo Rajola accolti dal 
Signore nei giorni scorsi. 

 

Sabato 17 San Giovanni de Matha 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Cristina 
Franceschin (3° Ann.); Leonardo Niero; Rosa Bruno e Regina; Nilo Checchin; Pio Pugese, Vittorio 
e Lucia Rizzo; Cesare Milani e Noemi; Pierluigi Milani; Luigino Pallaro e Lino Onorina; Def. Arturo 
e Genoveffa; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide;Giuseppe ed Anna 
Bernardi; Ines Bragagnolo. 

Domenica 18 4^ domenica del Tempo di Avvento – Anno A (IV settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Remigio Ossensi e Antonietta; Giovanni Pozzobon 
e Anna Moroni; Angelo Rettore, Florinda Boschello; Pierino Pallaro e Antonio Fantinato; Aldo 
Betto e Maria; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina; Raffaele e Agnese Gallo; Graziano Chiggiato; 
Carlo Gottardello e Alba; Giuseppe Garzaro e Paolo; Gina e Luigi Pallaro; Giovanni,Nerina,Lucia e 
Stefano Cappelletto.09.30 Ricordiamo i defunti: Giovanni Scarpazza e Albina; Alfeo Scarpazza e 
Mario Pinton; Luigino Baldassa; Delia Busato e Michele; Gino Gallo, Gabriella e Marcello; Orlando 
Favero, Ginetta, Elsa, Pietro Martellozzo, Giselda; Rno Pasquale, Luigia, Adele e Loretta; Def. Fam. 
Miotto e Bogo; Maria Marconato e Giovanna e sorelle; Giulio Vighesso.11.00 Ricordiamo i 
defunti:Mario e Marino Tonello; Def. Fam. Scanferla; Luciano Pizzato, Stella Pellinzon; Tiso 
Cavinato; Maria Cargnin; Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Luigino Marconato; Luca 
Milani; Antonio Peron; Rita Gottardello, Rita e Carlo Bustreo; Lino Mason, Rosa Vanili; Marco 
Guion; Daniele Pallaro; Bruno e Giorgio Marconato. 
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

Lunedì 19 Sant’Atanasio I, papa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Antonio e Silvano Carraro; Antonio Gottardello; 
Secondo le intenzioni di una persona. 

Martedì 20 San Lorenzo Company 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Bruno ed  Ada Forin; Secondo le intenzioni di 
una persona. 

Mercoledì 21 San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa 

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

Giovedì 22 Santa Francesca Saverio Cabrini, religiosa 

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

Venerdì 23 San Giovanni da Kety 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Alcide Battistella;Bruno 
Pallaro(3°anniv.),Giuseppe, Ludovico e Narcisa; Ugo Pallaro e Tarsilla Ferro.  

Sabato 24 Santa Paola Elisabetta Cerioli 

21.30 S. MESSA DELLA NOTTE Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 

Domenica 25 SANTO NATALE 
08.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 
09.30 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia           Non ci sarà la Messa delle 18.00 
11.00 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia 

 

NOVENA DI NATALE E PREGHIERA PER LA PACE. Nelle Messe feriali: la NOVENA con il Lucernario 
e alla Comunione la preghiera per la Pace 


