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

  Secondo anno del Cammino sinodale 
 

 

PER NON DIMENTICARE 
Dodici nomi sono scolpiti da giovedì scorso su una lapide fissata nella parete 
dell’ingresso del nostro municipio. Sono i nomi di camposampieresi che non si 
sono voltati dall’altra parte, che non hanno fatto finta di niente, che non si sono 
lasciati vincere dalla paura e hanno osato. Hanno osato andare contro le regole, 
contro leggi ingiuste e inique, seguendo la loro coscienza e la loro fede genuina 
ospitando persone e anche famiglie ebraiche che altrimenti sarebbero quasi 
certamente finite nei campi di concentramento tedeschi. È stata una serata 
importante, certamente da non dimenticare, come non dobbiamo dimenticare 
queste persone e il loro esempio, perché è sempre in agguato il rischio che fatti 
simili si ripetano. 
Nel mondo purtroppo assistiamo ogni giorno a 
episodi che ricordano quei fatti tragici e, pur 
con le dovute proporzioni, a volte anche certe 
scelte nostre nei confronti di chi è diverso, 
rischiano di essere un passo nella direzione 
sbagliata. Questi 12 esempi restino un monito 
e un esempio, di fede incarnata anche a rischio 
della vita, certi che il Signore, che ci ha voluto e 
ci vuole “fratelli tutti”, non dimenticherà: 
quello che seminiamo poi lo ritroveremo: male 
o bene che sia. 

Domenica 29 gennaio 2023 
4^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 29 4^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 
70^ Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 
Gita sulla Neve a Passo Cereda a cura degli oratori di San Pietro e 
Paolo e San Marco: partenza alle ore 7.30 e rientro verso le 18.30. 

(il catechismo è sospeso) 
Mar 31 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Gio 2 27^ Giornata mondiale della Vita consacrata 

20.00 S. Messa della “Candelora” e della Vita consacrata 
Sab 4 17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario, a Rustega d. Claudio. 
Dom 5 5^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 

45^ Giornata per la Vita 
Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 

9.00-11.00 Incontro dei genitori in vista del Battesimo 
9.30 S. Messa con presentazione dei bambini di 1^ Confessione e 
consegna del Vangelo ai ragazzi di 1^ Comunione. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• TESSERAMENTO DELL’ORATORIO: resta aperto anche questa domenica 29 
gennaio il tesseramento al NOI-Oratorio.   

• DONO UNA SPESA: Domenica 5 febbraio consueta raccolta nella 1^ domenica 
del mese della “borsa della Spesa”, in cappellina, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

• FESTA VICARIALE DELLA PACE dell’ACR: Domenica 5 febbraio a Silvelle, sono 
invitati i genitori e i ragazzi.  

 

MARCIA DELLA PACE: Domenica 29 gennaio a partire da CASONI alle ore 13.30 
con il Vescovo di Treviso verso Bassano del Grappa al “Paladue” dove si 
incontreranno i fedeli di Vicenza e Padova con i loro Vescovi. La manifestazione si 
concluderà con la S. Messa (ore 17.30). Per tutti. 
 

INSEGNAMENTO RELIGIONE A SCUOLA: Fino al 30 gennaio è possibile iscrivere 
figli per avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica a scuola. È una scelta 
di qualità che dona opportunità di consapevolezza, conoscenza e maggiore libertà 
ai ragazzi e ai giovani.  
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 

 



Commento al Vangelo di domenica 29 gennaio 2023 di padre Ermes Ronchi 
 

4^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno A – Matteo 5,1-12a 
 

BEATO CHI CAMMINA SULLA VIA DEL SIGNORE 
 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le più 
alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù, 
all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento ha scelto la 
felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in 
tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua ricerca di felicità, 
perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo 
riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a chi edifica 
pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli 
affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio bene, che 
riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri, miti, 
affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del bene 
comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. 
Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi. 
E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine 
tipico della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 
110 volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un'emozione, fosse 
pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato 
possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita 
verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel 
“beato l'uomo che non percorre la via dei criminali”. 
Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa 
“in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del 
male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi 
giustizia, non lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi 
di pace, che preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, 
non deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice 
dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri. 
Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la 
mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si 
fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E sa 
posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo misterioso 
annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, apre futuro. Tu 
occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. 

 
  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Egidio Sabbadin accolto/i dal Signore nei giorni scorsi. 
 
 

Lunedì 30 Santa Giacinta Marescotti 

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

Martedì 31 San Giovanni Bosco, sacerdote 

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

Mercoledì 1 San Severo di Ravenna 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Silvio Vittadello, Giuseppe e 
Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Giuseppina Frasson 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 2 Presentazione del Signore 

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

Venerdì 3 San Biagio, vescovo e martire Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Wanda Forin 

Sabato 4 Sant’Oscar, monaco 

18.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Arnobia Pallaro; Deff. 
Fam. Visentin e Fassina; Anna Bernardi 

Domenica 5 5^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto; Deff. Fam. Michielotto 
e Nalesso; Marco Guion; Primo Zecchin e Maddalena; Giovanna Prevedello; Graziano 
Chiggiato e genitori; Luciano Rossi e Erminia, Giovanni Giacometti e Maria 
09.30 Ricordiamo i defunti: Fam. Giovanni Fior (vivi e defunti); Narciso Forasacco; 
Claudio Marconato, Gabriella e Pino; Adele Cherubin, Giuseppe Prato, Renzo Figio; 
Carraro Pasquale e Saretta Regina (coniugi)  
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Massimo 
Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Antonio Targhetta, Emilio Salviato e Regina; Luigino 
Garzaro; Albino Peron, Mario, Olivo e Orlando; Anime del Purgatorio 

 

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). 
 
 


