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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

SALUTIAMO DON PAOLO 
 

Giovedì 8 dicembre ci saluta don Paolo Slompo. Per poco più di 2 anni è venuto 
nella nostra parrocchia (e a Rustega), per celebrare l’Eucaristia domenicale. Era 
Assistente diocesano dell’ACR e dell’ACG e Direttore dell’Ufficio diocesano di 
Pastorale Giovanile. Ora il Vescovo gli ha chiesto, in parte, un nuovo incarico, per 
cui lascerà l’Azione Cattolica e si dedicherà ai giovani della città di Treviso, essendo 
stato nominato vicario parrocchiale del Duomo e di San Martino Urbano, nonché 
delle parrocchie della Collaborazione cittadina. Resterà comunque Direttore della 
Pastorale Giovanile diocesana. Lo ringraziamo per la sua presenza appassionata, 
gentile e sorridente che ha conquistato molti dedicandosi alle nostre parrocchie 
con passione, con generosità, spesso anche oltre il suo mandato. 
Purtroppo la carenza di sacerdoti si fa sempre più sentire e presenze come quelle 
di don Paolo saranno sempre più difficili da garantire. Ora lo sostituirà don Jaime, 
almeno fino a quando resterà con noi a studiare. Dopo di che vedremo cosa la 
Diocesi potrà fare. È uno dei segni più evidenti del “cambiamento d’epoca” di cui 
parla Papa Francesco, a partire dal quale saremo chiamati a pensare a modi nuovi 
di essere e vivere la Chiesa, il nostro essere comunità di discepoli in cammino con 
il Signore. Prima o poi dovremo individuare modalità per vivere la domenica e 
l’Eucaristia senza la presenza residenziale e settimanale di un sacerdote. Il 
Cammino sinodale è uno degli strumenti che ci aiuterà a scoprire verso dove e 
come il Signore ci sta guidando.   

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

Dom 4 2^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 
Catechismo alla Messa 9.30: “Beeeati noi…che prepariamo il cammino!” 
FESTA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA: Messa (11.00) e pranzo 
in oratorio (12.30). 
12.00 S. Battesimo di Giorgio Milani di Leonardo e Ilaria Vecchiato. 

Lun 5 20.30 Seconda Serata Biblica (a Loreggia): “Un progetto alternativo”, 
relatore don Firmino Bianchin. 

Mar 6 21.00 Direttivo del NOI-Oratorio 
Mer 7 18.30 S. Messa festiva della sera (in cappellina Santa Chiara) 
Gio 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

S. Messe: 8.00 – 9.30 – 11.00 
SALUTO A DON PAOLO SLOMPO: Oggi conclude la sua presenza nella 
nostra parrocchia. In oratorio ci sarà un momento di ringraziamento. 

Sab 10 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario a Rustega d. Claudio  
Dom 11 3^ DOMENICA DI AVVENTO (Messe consuete: 8.00 – 9.30 – 11.00) 

Catechismo alla Messa 9.30: “Beeeati noi…che accogliamo!” 
Pomeriggio: Preghiera in preparazione al Natale per coppie (S. Chiara) 

ALTRI AVVISI… 
 

• BUSTA DI NATALE: la trovate in questo numero, per sostenere la parrocchia. 

• VISITA MALATI: don Mario inizia la visita per confessioni di Natale. 

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

• PRANZO DI NATALE: sono aperte le iscrizioni al pranzo di Natale del 18 
dicembre. Prenotazioni in oratorio (i posti sono limitati). 

• CARITA’ DI AVVENTO. UN POSTO A TAVOLA, iniziativa diocesana per la fame 
nel mondo. La CASA DELLA SOLIDARIETA’, un salvadanaio per raccogliere 
offerte in favore dell’accoglienza della famiglia ucraina in parrocchia. 

• SUSSIDIO DI AVVENTO: in chiesa è disponibile. Prendetelo… 

• ABBONAMENTO BUONA STAMPA: è tempo di rinnovare gli abbonamenti a LA 
VITA DEL POPOLO (52€) e a FAMIGLIA CRISTIANA (89€). In sacrestia alla 
domenica e in canonica nei giorni feriali. 

• SCATOLE DI NATALE: l’associazione “Giochiamo con Sofia” e il Comitato 
“Muson Vecio” promuovono la raccolta delle scatole pro Caritas di 
Camposampiero, presso il Parco S.Francesco, dal lun. al giov. (14.30-15.30), 
ven. (20.00-21.00) e sab. (9.30-12.00), previo appuntamento (340.0895965) e 
l’8 dicembre in piazza dove saranno presenti dei volontari. 
 

 

DONO UNA SPESA: Domenica 4 dicembre si raccolgono le borse della spesa dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 in Casa della Carità. 

 
 



Commento al Vangelo di domenica 4 dicembre 2022 di padre Ermes Ronchi 
2^ Domenica del Tempo di Avvento – Anno A – Matteo 3,1-12 

L’ANNUNCIO DEL BATTISTA: IL REGNO DI DIO E’ VICINO 
Tre annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo 
che preme per venire alla luce.. b) Un regno incamminato. I due profeti non 
dicono cos'è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza 
“vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha 
camminato molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai margini 
della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore 
portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro 
il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, 
in ogni vostra fibra. c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non 
per una imposizione da fuori ma per una seduzione. 
La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla 
strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, 
ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la 
luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo stesso 
verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta 
per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. 
Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra 
minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero 
della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche se non lo vedi, 
viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. 
È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, 
annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in un'esperienza soggettiva, ma si 
è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e 
delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, 
musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in 
tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. 
Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. 
L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno 
per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani 
impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra 
carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 

 

Domenica 11 dicembre: ORDINAZIONE EPISCOPALE di mons. Giuliano Brugnotto 
e ingresso nella diocesi di Vicenza, a partire dalle ore 15.00. L’evento sarà possibile 
seguirlo sui social della diocesi o su TeleChiara o TVA Vicenza. 
 

SPECIALE su “FAMIGLIA CRISTIANA”: Nel numero di questa domenica un articolo 
che parla della nostra parrocchia a pag. 70. In chiesa dei numeri disponibili! 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Giorgio Milani. 

• Ricordiamo Giuseppina Comisso, Giuditta (Rita) Calabresi e Tersilla Ferro accolti dal 
Signore nei giorni scorsi. 

Sabato 3 San Cromazio di Aquileia 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti Luigi Fantinato; Maria ed Odino Zanon; 
Arnobia Pallaro; Pierluigi Milani; Bruno Costalia e famiglie; Fam. Bortolo,Igina, Aldo e 
Antonia Bonato; Antonio Milanese. 

Domenica 4 2^ domenica del Tempo di Avvento – Anno A (II settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti Adele ed Elisa PAllaro; Marco Guion; Paola ed Angelo; Rino 
Bortolozzo; Roberto ed Amelio Gallo; Giuditta Calabresi.  
09.30 Ricordiamo i defunti Luigi artuso e Santina Bernardi; Celio, Gino ed Antonietta 
Calzavara; Raffaele, Pasqua, Antonia e Bruno Tomasin; Pietro e Maria Pallaro.  
11.00 Ricordiamo i defunti Carlo, Maria, Adriano e Tamara Pallaro; Malati e defunti classe 
1952; Assunta Lucon; Tiso Cavinato; Famiglie defunti e viventi Milani, Sorato e Turato; 
Franco Sbrizza, Maria Fiorella Marcato; Vincenzo Zecchin; Antonio Targhetta; Giancarlo ed 
Antonietta Targhetta; Maria Zanchin, Natale Vanili, Def. Fam. Mason; Marco Guion; Daniele 
Pallaro; Lino, Rina e Paolo Liviero. 

Lunedì 5 San Saba Archimandrita 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Angelo Magrin, Def. Fam. Bosa; Manuela e 
Lino Santi; Federico e Antonia Bustreo; Carlo Casonato 

Martedì 6 San Nicola, vescovo 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo; Romeo Peron e Eufrasia 

Mercoledì 7 Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe 
e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Mario Costa e Antonietta; Vittorio Toniato 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
08.00 Ricordiamo i defunti: Ernesto Caoduro, Bertilla Squizzato; Ariela Gallo, Teresa, 
Giacomo Puttin; Marco Guion; Pietro Gallo; Guerrino Cecchin e Maria; Graziano Chiggiato; 
Mario Artuso e Lina Zanetti; Antonio Bertolo, Maria Sarson  
09.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Artuso, Santina Bernardi; Acquino Cuogo, Palmira e Paolo; 
Rita e Arnaldo Pallaro 
11.00 Ricordiamo i defunti: Roma Walfrè (1° Ann.), Marco Guion 

Venerdì 9 San Juan Diego Cuahtlatoatzim 

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

Sabato 10 B.V. Maria di Loreto 
18.30 (ORARIO CAMBIATO) Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e 
Graziella; Gianfranco Maragno; Giliola Lucia Zorzi in Bertolo; Albano Zorzi e Matteo; Antonio 
Putin e Luigia; Severino Maragno 

Domenica 11 3^ domenica del Tempo di Avvento – Anno A (III settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rino e Massimo; Emilio Vedovato; Rino 
Bortolozzo; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino. 09.30 Ricordiamo i defunti della 
Parrocchia. 11.00 Ricordiamo i defunti: Ernesto Finamoni, Carolina e Fabio; Gianna e Luisa 
D’Ascoli; Def. Fam Pecoraro e Fiorentino; Guido Fassina, Maria e Bruna; Marco Guion  
LA MESSA DELLE 18.00 E’ STATA TOLTA 

 
 


