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

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

EDUCARE SI DEVE… 
Un paio di decenni fa, un noto teologo ebbe a scrivere  
un libro interessante sul tema, che intitolò in modo stra- 
no: “Educare si deve, ma si può?”. La sua tesi era abbastanza semplice, ma 
profonda e la possiamo sintetizzare a partire dal proverbio africano: “per educare 
ci vuole un villaggio”. Purtroppo nella nostra società non c’è più il “villaggio”, o per 
lo meno tutte le situazioni che lo propongono (famiglia, parrocchia, 
associazioni,…) si stanno indebolendo a causa di una cultura individualista 
esasperata. Al vertice del nostro impegno educativo c’è Gesù, il vivente, l’umano 
più umano perché divino, che vogliamo continuare a proporre ai nostri ragazzi e 
giovani, nonostante tutte le fatiche, senza dimenticare che anche noi adulti non 
dobbiamo smettere di lasciarci educare perché non è mai concluso l’incontro della 
vita, l’incontro con Cristo. EDUCATORI ALLA FEDE è la prima emergenza che 
abbiamo individuato come CPP e la seconda riguarda la CURA E LE RELAZIONI, cioè 
il villaggio che permette di trasmettere i valori. Su queste due saremo chiamati ad 
esprimerci tutti durante le Messe. Facciamolo e mettiamoci in cammino… 
 

EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA: 
La Caritas di Treviso si è attivata per aiutare, inviando 2 operatori. Raccomanda di 
non raccogliere beni materiali, l’aiuto più efficace è la colletta in denaro. In chiesa 
trovate un contenitore dedicato. Siate generosi. 

Domenica 12 febbraio 2023 
6^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 

Lun 13 20.45 Consiglio della Collaborazione Antoniana (a Camposampiero)  
Mar 14 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

21.00 Segreteria del Consiglio pastorale parrocchiale 
Gio 16 Al mattino i sacerdoti sono assenti, partecipano al ritiro vicariale 

21.00 Gruppo dei catechisti di San Pietro e Rustega (a Rustega) 
Sab 18 Il parroco è assente tutto il giorno, partecipa al Consiglio pastorale diocesano 

17-18 Confessioni: a Camposampiero d. Mario, a Rustega d. Claudio. 
Dom 19 7^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO A 

Il gruppo “Famiglie Fianco a Fianco” si ferma a pranzo in oratorio. 
Il catechismo è sospeso per la pausa di Carnevale. 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• MOVIMENTO PER LA VITA: ringrazia per la vendita primule che ha fruttato ben 
4.500 euro nella raccolta fatta nelle parrocchie di Loreggia, Santa Giustina, 
Camposampiero e Rustega, oltre che dai frati. A Camposampiero abbiamo 
raccolto ben 860 euro. Grazie a tutti.  

• LETTERA DEL VESCOVO: al centro della chiesa è disponibile la lettera del 
Vescovo, “Parla Signore. Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino”, che 
accompagna il Cammino sinodale italiano. Potete prenderla. 

 

CANTIERE PARROCCHIALE 1: AMBITO EDUCATIVO 
Inizia in questa settimana la votazione, al termine delle Messe, per individuare i 
primi passi del nostro “Cantiere parrocchia”. Ogni fedele è invitato ad esprimere 
nella scheda che troverà nel banco della chiesa, la sua preferenza circa il tema che 
sente più urgente per la nostra parrocchia su questo ambito. Partecipate. 
 

10° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DON GUIDO 
Mercoledì 12 aprile ricorre il decennale della morte di don Guido. Abbiamo 
pensato di dedicargli due momenti: una S. Messa solenne, alle 19.00, presieduta 
da Mons. Gianfranco Agostino Gardin e dove inviteremo i sacerdoti originari di 
Camposampiero e quelli che hanno svolto il loro servizio in parrocchia come 
cappellani e poi di dedicargli una Mostra fotografica con i ricordi più belli. In 
questo secondo caso invitiamo tutti coloro che avessero piacere e possedessero 
foto significative, anche personali, di portarle in canonica o in sacrestia (in busta 
chiusa, con nome e telefono), saranno fotografate e poi stampate (Gli originali 
potrete ripassare a ritirarli nelle settimane successive di cui daremo conto). 

 

 
 



Commento al Vangelo di domenica 12 febbraio 2023 di padre Ermes Ronchi 
6^ Domenica del Tempo Ordinario – Anno A – Vangelo di Matteo 5,17-37 

 

LE TRE LEVE SU CUI AGIRE PER IL SOGNO DEL PADRE 
 

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un 
codice, ma il coraggio del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve 
maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo cuore un 
omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si 
formano. 
L'apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è 
omicida” (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento 
morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si adira con il fratello, o gli dice 
pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la 
morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice 
pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel 
vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della 
città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu 
disprezzi e insulti l'altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è 
ben di più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste 
pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, 
diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con 
le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell'immondezzaio 
della storia. 
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri 
una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per 
conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere 
o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” 
viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio 
non è un reato contro la morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto 
alto e puro dell'uomo. 
Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, Gesù arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità, e non 
servirà più giurare; non avrai bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei 
nell'intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. Custodisci il 
cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, 
contorto, splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa 
anche di cielo”. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Ferdinando Bertolo accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

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; Renato Carlig (Ann.); Norma Perusin. 

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; Giovanni Simioni e Linda; Luigi Tonellotto, 
Antonia e Natalino. 
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; 
Def. Fam. Peron; Giuseppe Benozzo; Antonio Costa, Angela e Giuseppe; Pasquale 
Carraro e Regina Saretta (Coniugi). 
11.00 Ricordiamo i defunti Vittorio Baracco; Def. Fam. Crivellaro; Orlando Ballan (30° 
Ann.); Tatiana Ballan; Adriana Gressoni; Vincenzo Zecchin. 

Lunedì 13 Sante Fosca e Maura, martiri 

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

Martedì 14 Santi cirillo, monaco e Metodio, vescovo: patroni d’Europa 

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

Mercoledì 15 San Claudio de la Colombiere, religioso 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Caterina Zanot 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 16 Santa Giuliana di Nicomedia, martire 

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

Venerdì 17 Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria 

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

Sabato 18 Santa Gertrude Comensoli, religiosa 

18.30 Ricordiamo i defunti: Anna Moroni; Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon. Anna 
Moroni; Giancarlo Bertolo; Lino Mason; Carlo Gottardello, Alba e Pietro; Angelo 
Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; Primo Bevilacqua e Iolanda 

Domenica 19 7^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Aldo Betto e Maria; Remigio Ossensi e 
Antonietta Magrin; Rino Bortolozzo e Pacifico; Antonio Conte; Ignazio Scolaro e Maria 
Ballan 
09.30 Ricordiamo i defunti: Orlando Favero; Claudio Marconato, Gabriella e Pino; 
Gianni Pravato; Def. Fam. Crivellaro; Luigi Milani e Veronica; Celio Calzavara, Gino e 
Antonia; Def. Fam. Peron; Teresa Ghion; Fabio Marangon, Teresina Maschio e Adriana; 
Raffaele Tommasin, Pasqua, Antonia e Bruno; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Peron; Alfiero Visentin; Antonio Noro 

 
 


