
 
Canonica: Borgo Trento Trieste, 49  – www.parrocchiapietroepaolocsp.it – 049.5790055 – camposampiero@diocesitv.it 

Parroco: don Claudio Bosa 347.2459344 – claudio.bosa@diocesitv.it  § Collaboratore: don Mario Dalle Fratte 338.4212830 
Vicario di Collaborazione: don Giovanni Marcon 3387648255 – giovanni.marcon@outlook.it - www.collaborazioneantoninana.it 

 
 

        PARLA, SIGNORE… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

CANTIERI E CAMMINO 
È tempo di rimetterci in ascolto, con il secondo anno 
del CAMMINO SINODALE. Stavolta sarà un ascolto più 
guidato e mirato, attorno a 10 “tavoli tematici”, distribuiti nei 3 Cantieri di 
Betania che avevamo conosciuto quest’estate, frutto del discernimento dei 
Vescovi su tutti gli “ascolti sinodali” dello scorso anno e l’assemblea diocesana. 
Intanto il Vescovo ci consegna una sua lettera, che non intende approfondire 
questi 10 argomenti, ma si concentra sullo stile di fondo, sull’atteggiamento 
dell’ASCOLTO che in questi due anni siamo chiamati a sperimentare e a far 
diventare uno stile pastorale permanente. 
In questa direzione ci stiamo muovendo anche come parrocchia, con il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, il quale, dopo aver dedicato il 1° anno a 
conoscere e ascoltare tutte le realtà presenti e operanti in parrocchia, ha aperto 
un CANTIERE PARROCCHIA che vuole essere, nel nostro piccolo, un’esperienza di 
sinodalità parrocchiale. La domanda che ci ha mosso è sempre la stessa: come 
parrocchia, come essere più fedeli al Vangelo oggi? Sono emersi, sui 4 ambiti 
principali del nostro agire in parrocchia (liturgia, carità, famiglia ed educazione), 
otto argomenti/proposte interessanti sulle quali saremo chiamati tutti a fare una 
scelta ulteriore per ridurli almeno a quattro. Su questi, il prossimo anno, 
cercheremo di incamminarci come parrocchia e gruppi, per una maggior fedeltà 
al Vangelo. A tutti buon ascolto e buon cammino. 

Domenica 5 febbraio 2023 
5^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 5 5^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO/A - 45^ Giornata per la Vita 
9.00-11.00 Incontro dei genitori in vista del Battesimo 
9.30 S. Messa con presentazione dei bambini di 1^ Confessione. 

Lun 6 20.30 Incontro operatori Caritas (in Casa della Carità)  
Mar 7 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

21.00 Consiglio aperto NOI-Oratorio. 
Mer 8 21.00 Consiglio AC di Camposampiero. 
Ven 10 10.30 S. Messa per i malati e anziani con Unzione infermi (in chiesa) 
Sab 11 31^ Giornata mondiale del malato 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario, a Rustega d. Claudio. 
Dom 12 6^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 

09.30 S. Messa e consegna Vangelo ai bambini di 1^ Comunione. 
11.00 S. Messa e presentazione dei prossimi battezzandi alla comunità. 
Dalle 14.30 GIOCA CON NOI a cura dell’Oratorio: per ragazzi e famiglie. 
15.30 Preghiera con i ragazzi e confessioni dei genitori di 3° anno. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

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

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

• TESTIMONIANZA: mercoledì 8 febbraio, presso il Cantiere Maloca della Casa 
Comunitaria (via Visentin, 14), “LIBERA” propone l’ascolto di Tiberio Bentivoglio, 
un imprenditore calabrese che dal 1992 si rifiuta si sottostare alla criminalità. 

 

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

 

CANTIERI PARROCCHIALI 
Da domenica prossima inizierà la presentazione e il discernimento per individuare 
i 4 cantieri parrocchiali di cui si parla nell’introduzione di questo foglietto. 
Verranno presentati al termine di ogni messa per 4 domeniche e ognuno dei 
presenti, mediante una scheda, potrà esprimere una preferenza (serve penna).  
Contemporaneamente, durante il tempo di Quaresima i vari gruppi parrocchiali 
saranno invitati ad approfondire e ad esprimere un parere sul tema. 

CAMMINO SINODALE ITALIANO 
Successivamente saremo invitati a riattivare nei gruppi, ma anche liberamente dai 
singoli gli ASCOLTI SINODALI, per i quali verranno date indicazioni più avanti. 
Intanto possiamo meditare la lettera pastorale “PARLA, SIGNORE…” che il Vescovo 
ci ha scritto, per accompagnare il 2° anno del Cammino sinodale e non solo. 



Commento al Vangelo di domenica 5 febbraio 2023 di padre Ermes Ronchi 
5^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno A – Vangelo di Marco (5,13-16) 

 
LUCE E SALE DEL MONDO. FRAMMENTO DI DIO IN NOI 

 
Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle 
cose, come il sale, si oppone al loro degrado e le fa durare.Siete un istinto di 
bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e non 
fa violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il discepolo-
luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone, uno dai 
cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di 
durare, di opporvi a ciò che corrompe, di far gustare il sapore buono della vita.Voi 
siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo 
crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con 
i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se 
respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio.Chi vive 
secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). 
E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce 
nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore 
bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle 
beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza 
e denaro. Quando due sulla terra si amano compiono l'opera: diventano luce nel 
buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci 
si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita.Mi sembra 
impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue 
creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi 
incoraggia a prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido 
dell'argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella segreta del cuore, 
scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: 
frammento di Dio in te. 
L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina se stessa, nessuno mangia il sale 
da solo. Così ogni discepolo deve apprendere la loro prima lezione: a partire da 
me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, 
senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta 
Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). 
Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a se stesso 
non si illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come 
un meriggio di sole. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; Rino e 
Narciso Bortolozzo; Antonello Corrado, Vittoria e Padre Florindo Antonello. 
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) ; Fam. Carlo Casonato; Busato Luigi e Norma 
Barrichello. 
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; Fam. Valentini 
Augusto, Lidia ed Esterina; Giulio Visentin e Imelda Pizzolato; Ugo Pallaro, Tarsilla Ferro; 
Ludovico, Narcisa, Giuseppe e Bruno Pallaro. 

Lunedì 6 San Paolo Miki, presbitero e Compagni martiri giapponesi 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Fam. Crivellaro. 

Martedì 7 Sant’Egidio Maria di San Giuseppe, religioso 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Bruna Peron e Tiziano Pugese; Defunti fam. 
Crivellaro. 

Mercoledì 8 San Girolamo Emiliani, presbitero e S. Giuseppina Bakhita, vergine 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti Mario ed Antonietta Costa; Famiglia 
Bettio; Giovanni Polizzi. 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 9 San Marone, monaco eremita 

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

Venerdì 10 Santa Scolastica, vergine 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti Ada e Bruno Forin. 

Sabato 11 San Pedro De Jesus, presbitero messicano martire 

18.30 Ricordiamo i defunti Giulia, Armando, Graziella e Piero Targhetta; Maria Burlini; 
Gianni Ballan; Suor Manuela Bertolo. 

Domenica 12 6^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Defunti fam. Vedovato Emilio; Florinda 
Boschello e Angelo Rettore; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; Riccardo, Linda e Renzo 
Antonello; Rino e Giovanna Bortolozzo. 
09.30 Ricordiamo i defunti Ivano Ghion; Tarciso ed Ida Fabbian; Massimo Formentin e 
Stella Bergamin; Claudi, Gabriella e Pino Marconato; Paolo Cuogo e Acquino Palmira. 
11.00 Ricordiamo i defuntiVittorio Baracco; Defunti fam. Crivellaro. 

 

 
 
 


