
 

Per riflettere un po’ anche a casa  

 
 

 

 

         
 Condoglianze  
    alle famiglie di Quartiani Loris, Pengo Natalino e Fanton Antonio 
 

  Auguri…  a Turrin Gianesello Fernanda che ha compiuto 90 anni  

                       a Gobbato Scalabrin Maria che ha compiuto 94 anni    

                       a Favero Innocente che compie 92 anni 
 

Congratulazioni…   
Alessio Miotto si è laureato in Ingegneria Aerospaziale 
 

 
 
 

Domenica 14 Marzo – IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Nicodemo è un capo dei Giudei. Egli attua un suo itinerario: “va da Gesù”. 

L’espressione usata indica, nel quarto vangelo, il cammino della fede. Ma la fede di 

Nicodemo è ancora embrionale, legata ai “segni” operati da Gesù. Gesù parla del 

mistero di Dio che è venuto a rilevare agli uomini, precisando che si tratta del 

mistero più incomprensibile e più luminoso allo stesso tempo: quello della croce. Il 

segno che caratterizza la fede cristiana è credere al Figlio dell’uomo “innalzato”, 

cioè alla crocifissione quale rivelazione della logica della salvezza. Ancora una 

volta il testo evangelo invita i credenti a verificarsi sulla concretezza del servizio 

evangelico vissuto e annunciato: “Chi fa la verità viene verso la luce”. Quando in 

noi prevalgono il pessimismo e il disfattismo piuttosto che la speranza e la creatività 

evangelica, non significa forse che non siamo operatori di verità e, di conseguenza, 

incapaci di vedere le opere della luce? La Parola di Dio oggi è invito pressante a 

recuperare la forza che deriva dalla motivata speranza cristiana.   
 

 

 

Domenica 21 Marzo –  V DOMENICA DI QUARESIMA 

Gesù invita quanti vogliono seguirlo a dare alla propria vita un significato diverso. Il 

mistero della croce conferma un dato essenziale: il potere del maligno è stato sconfitto 

dal Figlio “innalzato da terra”. La storia, dunque, non è chiusa in se stessa. Il discepolo, 

partendo da questa certezza, deve comprendere che l’unico modo per non perdere la 

propria vita è quello di spenderla coma l’ha spesa Gesù, nella linea del dono ostinato (la 

vita della croce-elevazione). Di fronte alla rivelazione di Gesù, le reazioni degli uomini 

sono diverse. Alcuni, per il fatto di avere conosciuto degli amici di Gesù, fanno 

attenzione a ciò che egli ha detto e fatto e cercano di “vedere” Gesù, di conoscerlo più a 

fondo. È la missione alla quale è chiamato ogni credente: orientare quanti cercano 

profondamente Gesù all’incontro con lui, non con le nostre riflessioni o attese. 

 
                                                                                          dal Nuovo Messale della Comunità 

                                                                                                              

 

 

*telefono parrocchia: 049 9735010                  *cellulare don Luca: 340 7837888  
 

*web: parrocchiacampagnola.altervista.org 
 
 
 
 

 

                                       La  Settimana 

               di Campagnola  

Notiziario parrocchiale dall’8 al 21 marzo 2021 
 

 

ANNUNCIO DEL SINODO DIOCESANO 
 

A tutti i cristiani e cristiane della Chiesa di Padova 
 

Innanzitutto rivolgo un saluto caro e riconoscente a tutti e a tutte 
le nostre comunità, accompagnato da un ricordo affettuoso per 
gli ammalati, i sofferenti e per chi si trova nella precarietà. La 
stagione che viviamo ci riporta al tempo complesso della 
pandemia da interpretare come kairós, vera “occasione” di 
ripensamento. Ci accorgiamo che abbiamo bisogno di apprendere 
insieme e di maturare insieme una intensa vita spirituale che ci 
permetta di cambiare e di rinnovare quello che stiamo facendo. Si 
tratta non di fare cose nuove, ma di rendere nuove tutte le cose…  

Tutti desideriamo un’esperienza di Chiesa da vivere nella gioia e nella consapevolezza 
che il Signore la ama e la guida. Per il Sinodo vorremmo un percorso leggero, 
comprensibile e stimolante, evitando la ripetitività e la pesantezza. Per il Sinodo 
immaginiamo una partenza da quanto ci appassiona e può diventare generativo, 
piuttosto che da quanto ci manca e ci sembra deficitario… C’è davvero l’urgenza di 
mettere al primo posto l’essenziale del nostro essere credenti, accettando anche dei 
“tagli” che ci permettano di essere ancora una Chiesa missionaria, non appesantita 
dalla gestione dell’esistente, comprese le strutture che ci appartengono. La Pasqua, a 
cui siamo diretti, ci ricorda che per risorgere bisogna saper morire. Non vi è la pretesa 
di risolvere tutto, ma la consapevolezza di «attivare processi» durante e dopo il 
Sinodo. Per certi aspetti il “dopo” Sinodo ci chiederà ancora più impegno e dedizione. 

Vorrei suggerire a tutti i battezzati e credenti della nostra Chiesa di Padova di 
accogliere il Sinodo come un atto di fede nell’azione dello Spirito Santo che sempre ci 
accompagna e precede. Vi chiedo di sviluppare, attraverso il Sinodo, quasi un 
“supplemento” di amore alla nostra Chiesa, desiderando camminare insieme e 
insieme esplorare strade non ancora battute. Infine, vi invito a guardarlo come un 
gesto di cura e di responsabilità verso quanto potremo essere, ma anche verso le 
nuove generazioni, che domandano profondità ed autenticità… 

Viviamo pertanto gli anni del Sinodo come un «santo viaggio» (cf. Salmo 83,6): nel 
fruscio leggero dei passi condivisi sentiremo la presenza del Signore che si prende 
cura di noi, ispirandoci un discepolato gioioso, generativo di vita buona. Auguro a 
tutti una buona Quaresima: questo tempo attivi idealmente i nostri primi passi di 
conversione e di rinascita! 

dalla lettera del Vescovo Claudio alla Chiesa di Padova  
                      



 
                      
                   Celebrazioni 8 - 21 Marzo 2021 

                              

Lunedì 8                                                                                        ore 18.30 Gianelle Nella e fam. def.ti – Meneghin Mario e def.  
                       fam. Borgato Cesare – Maritan Gennaro, Olinda, Sergio, Amabile,  
                              Teresina, Gabriele - Tiozzo Ornella – Maritan Gennaro, Olinda,  
                              Sergio, Amabile, Teresina, Gabriele 
Martedì 9         ore 18.30 Mandruzzato Francesco – Orlando Antonina – La Fata 
                              Filippo 
Mercoledì 10                    ore 18.30 Zagolin Italo 
Giovedì 11                                             n     ore 18.30 Buffa Elsa – Fochesato Fortunato – suor Tecla 
Venerdì 12                                                 ore 18.30 Favaro Germano e fam. def.ti – Pozzato Rino, Riccardo –  
                             Sarpato Silvana e Gianni – Fanton Antonio 
Sabato 13      ore 18.30 Cognolato Filippo – def. fam. Cognolato e Callegaro – Redi 
                             Bruno e Rina – Zagolin Giuseppe (compl.) – Angelo, Maria, Annalisa, 
                             Mario – Lazzarin Ileana e Cordiano – Bollettin Mario, Fosca, Santa –  
                             Coccato Costante e Angelina 
 
 

Domenica 14 -  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

                        S. Messe ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 18.30 
                          ore 15.30 Via Crucis in chiesa – tutti sono invitati 
 
 

Lunedì 15                                                                                 ore 18.30 Falasco Tarcisio – Romanato Natalino e fam. def.ti – Golo 
                         Rino – Pinato Riccardo, Fortunata – Trovò Maria – Quaggio Elia –  
                                Ferrari Angela – Romanato Giulia – Breda Romano    
Martedì 16       ore 18.30 Bertin Giuseppe, Letizia, Armida – Sanavia Brunella e  
                                def. fam. Compagnin – suor Pasqualina 
Mercoledì 17    ore 18.30 Fochesato Maria – Mantovan Tullio – Carraro Eleonora – 
                               Benato Alberto e fam. Sarto 
Giovedì 18         ore 18.30 Ferrara Paolo – Zanon Denis e morti sul lavoro – Ferrara 
                               Lucinda – Voltan Virginio e Diego 
Venerdì 19        San Giuseppe, sposo della B.V. Maria  ore 18.30 S. Messa 
Sabato 20         ore 18.30 Xodo Chiara, Antonella, Natale, Ivone – Carraro Antonio,  
                               Salvina, Olindo – Pinato Mario, Ettore, Natalia – def. fam.   
                               Mandolaro Clelio e fam. Zanaga – Brugiolo Martino, Aladino –  
                               Zagolin Maria – Frizzarin Giglio, Roberto, Fortunato, Giulia –   
                               Lazzarin Alessandro, Rosa – Redi Renzo, Guido, Barbara –  
                               Quartiani Loris – Vasti Valeriano – Permunian Agostino (compl),  
                               Luciano, Rosina e fam. def.ti – def. fam. Celeste – def. fam. Andriolo 
                               Giovanni – def. fam. Celeghin Luigi 
 
 

Domenica 21 -  V DOMENICA DI QUARESIMA 

                      S. Messe ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 18.30 
                          ore 15.30 Via Crucis in chiesa – tutti sono invitati 
………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

In agenda 
 

GIOVEDI’ 11 MARZO 

◘ 17.00 - 18.15  Adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 12 MARZO 

◘ 20.30 su Zoom –         

SABATO 13 MARZO 

◘ 16.00 Prima confessione dei ragazzi di V elementare (II gruppo)  
◘ 17.45 Incontro ragazzi di I media che poi partecipano alla S. Messa delle 18.30 

DOMENICA 14 MARZO 

◘ 9.00 Partecipano alla S. Messa i ragazzi di V elementare che hanno ricevuto la 
Prima Confessione sabato 13 marzo  
GIOVEDI’ 18 MARZO 

◘ 17.00 - 18.15  Adorazione Eucaristica e Confessioni (in cappellina) 

SABATO 20 MARZO 

◘ 16.00 Prima confessione dei ragazzi di V elementare (III gruppo) 
DOMENICA 21 MARZO 

◘ 9.00 Partecipano alla S. Messa i ragazzi di V elementare che hanno ricevuto la 
Prima Confessione sabato 20 marzo  
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO PER IL SINODO. Il testo integrale della lettera del 
vescovo Claudio per l’indizione del Sinodo diocesano è disponibile nell’espositore delle riviste. 
 

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Continuiamo a pregare per i ragazzi di V elementare che nei prossimi sabati 
riceveranno il sacramento della Prima Confessione, perché possano incontrare 
Cristo e la sua misericordia. Le domeniche seguenti, 14 e 21 marzo, alla S. Messa 
delle 9.00,  i ragazzi con le loro famiglie ringrazieranno per il dono ricevuto e 
vivranno la preghiera di GRANDE INTERCESSIONE, come previsto dal 
cammino di Iniziazione Cristiana. 
Con gli stessi ragazzi speriamo di poter celebrare la Comunione e la Cresima 
verso fine Maggio o a Giugno. 
Per i ragazzi di IV elementare  invece, la Prima confessione è prevista in 
autunno. 
 
 

ADESIONI AL CIRCOLO NOI 
 

Se qualcuno non ha ancora aderito al CIRCOLO NOI e lo desidera fare,  
faccia riferimento ai volontari del Circolo Noi del nostro Patronato. 
 


