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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

SENTIERI DI PACE 
 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace: “siamo 
chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e 
compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per 
tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che 
continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata 
della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al 
cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo 
e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario 
minimo e sono in grande difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. 
Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e 
l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come 
scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, con un 
desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, potremo 
costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è Regno di 
amore, di giustizia e di pace. Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel 
nuovo anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto la storia ci 
può insegnare. Formulo i migliori voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili 
delle Organizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come 
artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della 
Pace, interceda per noi e per il mondo intero”. 

Domenica 1° gennaio 2023 
MARIA MADRE DI DIO 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 1 MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
1° giorno dell’anno civile - 56^ Giornata mondiale della Pace 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
Gio 5 18.30 S. Messa prefestiva, in cappellina Santa Chiara 
Ven 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

Sab 7  
Dom 8 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Orario Messe: 8.00, 9.30 e 11.00 
Preparazione dell’Albero della Vita: alla S. Messa delle 11.00 sono 
sono invitate le famiglie che hanno battezzato nel 2022. 
20° CONCERTO DELL’EPIFANIA, delle Corali di Camposampiero, presso la 
Chiesa dei Santuari Antoniani, alle ore 20.00. Il ricavato dell’offerta 
“responsabile” sarà devoluto al Progetto Inclusione rivolto ai bambini e 
ragazzi di Camposampiero, promosso dall’Amministrazione comunale, 
Comunità dei frati, Parrocchie, Caritas e Scuole. 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• VOCE DELLA COMUNITA’: è uscito il numero di Natale, riporta la vita della 
parrocchia, i progetti futuri e foto e resoconti dell’estate. La trovate in chiesa e 
in oratorio. Se potete lasciate una offerta.  

• DONO UNA SPESA: ricordiamo che la raccolta della borsa della spesa viene 
rinviata all’8 gennaio 2023 anziché essere la 1^ domenica del mese che 
cadrebbe il 1° dell’anno. 

• BUSTA DI NATALE: sono arrivate già 96 buste per un totale di 5.350 €. 

• 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. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE A SCUOLA: È tempo di pensarci. Sarà possibile dal 9 
al 30 gennaio. Vale la pena. Rendiamo più liberi i nostri ragazzi con la conoscenza. 

 

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. 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 
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Commento al Vangelo di domenica 1° gennaio 2023 di padre Ermes Ronchi 
Maria Madre di Dio – Anno A – Luca 2,16-21 

 

BENEDETTI DA CHI HA VOLTO E CUORE LUMINOSI 
 

Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all'unica 
visita riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai 
loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte guidati da una nuvola di canto. 
E Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per 
quel bambino, figlio dell'impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il 
senso di parole ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. 
Non si vive solo di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e cuore per pensare in 
grande, maestra di vita che ha cura dei suoi sogni. 
All'inizio dell'anno nuovo, quando il tempo viene come messaggero di Dio, la 
prima parola della Bibbia è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: Voi 
benedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi benedirete... è un ordine, è per tutti. In 
principio, per prima cosa anche tu benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno 
buoni, prima di ogni altra cosa, come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi 
fratelli. Dio stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come 
energia di vita e di nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni 
strada che prenderai, sia sole e scudo. Faccia risplendere per te il suo volto. Dio 
ha un volto di luce, perché ha un cuore di luce. 
La benedizione di Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, né 
fortuna, né lunga vita ma, molto semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere 
in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e 
incontri, per non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono 
persone dal volto e dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, 
pace. Il Signore ti faccia grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche 
viltà e di molte sciocchezze. Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il 
Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. 
Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti tengo negli 
occhi. Cosa ci riserverà l'anno che viene? Io non lo so, ma di una cosa sono certo: 
il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi 
farò male, Dio si piegherà ancora di più su di me. Lui sarà il mio confine di cielo, 
curvo su di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, non 
deve andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'anno Dio 
sarà chino su di me. 
E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo 
della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma 
di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 

 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 31 San Silvestro 

18.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Riccardo Pallaro; Rosa Vanili, Lino 
Mason e familiari defunti; Maristella Luisetto; Renato Busolin; Luigino Baldassa; Piero, 
Armando e Graziella Targhetta; defunti della famiglia Lanzotti e della famiglia Piran; 
Alessandro Gesuato. 

Domenica 1 Maria Santissima Madre di Dio – Anno A (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Marco Guion. 
09.30 Ricordiamo i defunti:Giacinto Marconato, Antonia e Silvano; Antonietta Bianco e 
Luigina. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Antonio Basso e 
Dina Carraro; Olindo Betteto, Angelina Fassina. 

Lunedì 2 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori Chiesa 

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

Martedì 3 Santa Genoveffa 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Teresina e Giovanni 

Mercoledì 4 Sant’Angela da Foligno 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Maria Grazia Bertan 

Giovedì 5 Sant’Amelia 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 6 Epifania del Signore 

08.00 Ricordiamo i defunti: Gino Gottardello e Agnese Artuso 
09.30 Ricordiamo i defunti: P. Alfredo Pozzobon, Suor Alfredina, Giuseppe e Amabile 
11.00 Ricordiamo i defunti: Padre Emilio Gallo (Ann.); Giuseppe Gallo, Def. Fam. Musso; 
Raffaele Ballan e Stella; Lino Crocetta, Sofia, Alessandro Frane 

Sabato 7 San Raimondo de Penafort 

18.30 Ricordiamo i defunti: Renato Busolin, Giacomo e Elisa; Luigi Fantinato; Aldo 
Carraro e Maria; Gianfranco Maragno; Odino e Maria Zanon; Arnobia Pallaro; Gina 
Gesuato e Giuseppe; Roberto Barban 

Domenica 8 Battesimo del Signore – Anno A (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo; Giuditta Calabresi; Rino 
Malvestio, Teresa Cappelletto; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Marco Guion 
09.30 Ricordiamo i defunti: Antonio Costa, Angela e Giuseppe; Narciso Forasacco 
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Giovanni Marsura 
(5° Ann.); Cadò Dionisio; Maria e Giovanni Burlini; Giorgio Carraro; Angelina Fassina, 
Olindo Betteto 

 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 
 


