
CASSA PARROCCHIALE
Uscite Maggio 2020: spese per il culto ed abbonamenti a Dossier Catechista € € 
301,00; gas riscaldamento € 718,00; energia elettrica 373,83; spese per mate-
riale pulizia e misure anti covid € 250,00.

Entrate: colletta domenica 14 giugno € 365,40; colletta dei giorni feriali € 44,04; 
colletta S. Antonio € 117,15; da benedizione case € 144,00

NON SOLO COVID

N ell’ultimo incontro del Consiglio Pastorale, l’epidemia ha tenuto banco 
nei discorsi, con le più svariate ricadute nella vita concreta delle perso-
ne. Mi ha colpito l’intervento di una mamma, alle prese con i problemi 
riscontrati nel portare al termine la gravidanza. Donare la vita è il gesto 

più nobile ed alto che l’essere umano possa fare, ma se vivi in una società che con-
cretamente dimostra di boicottare questo dono, come ci si deve muovere? È la do-
manda che soggiace a questa testimonianza: «In questo periodo stiamo cercando 
di tornare alla “normalità” dopo l’emergenza Covid. Tanta preoccupazione, tante 
paure, tante restrizioni... Purtroppo questo virus ha di fatto focalizzato su di sé tut-
te le attenzioni, facendosi aiutare dai motti “andrà tutto bene” e “restiamo a casa”, 
per il bene comune. Ci siamo concentrati sulla vita nostra e di chi ci sta accanto, 
vedendo in televisione medici ed infermieri “super eroi” e pian piano abbiamo ini-
ziato a “tralasciare” le vite in arrivo, quelle che andrebbero accolte con amore e 
curate con delicatezza. Dato che ormai siamo poco abituati “all’arrivo delle cico-
gne” pochi di noi conosceranno la situazione che coinvolge il nostro territorio a 
livello nascite. Ormai da un paio d’anni non possiamo più far conto sull’ospedale 
di Piove di Sacco per ciò che riguarda l’aspetto materno-infantile, poiché è stato 
chiuso il punto nascite e da quando è arrivato il Covid anche l’ospedale di Dolo 
è stato adibito a gestire l’emergenza virus, cosicché tutta l’area ostetrica è stata 
dirottata a Mirano, senza non pochi problemi per le mamme in dolce attesa. Ora 
che l’emergenza sembra essere circoscritta e pare si stia pian piano tornando ad 
uscire di casa, non ci sono, purtroppo, nuove indicazioni sulla riapertura del punto 
nascite di Dolo. Alcuni dicono che sarà riattivato, altri no, per ora soltanto tanta 
incertezza. È triste pensare che le strutture sanitarie, invece di predisporre nuovi 
posti letto (com’è stato fatto per il Covid), per le Picco-
le vite tolgano anche quelli che ci sono; invece 
di promuovere e facilitare le nascite, agevoli-
no tutto ciò che va loro contro, non ultima 
l’esenzione dal pagamento ticket per i test di 
diagnosi prenatale. In questo periodo sono 
state moltissime le iniziative delle associa-
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sitare gli ammalati e portare loro la Comunione osservando le misure di protezio-
ne e sempre rispettando le situazioni specifiche; la possibilità di svolgere nelle 
chiese parrocchiali, oltre alla celebrazione eucaristica, altre celebrazioni quali il 
rosario, l’adorazione comunitaria, ecc., nel rigoroso rispetto delle norme valide 
per le celebrazioni eucaristiche. Per quanto riguarda i bar gestiti dai circoli (NOI e 
ACLI) ci si attenga costantemente alle informazioni delle medesime associazioni 
di riferimento, le quali stanno dando indicazioni per la graduale riapertura, anche 
in concomitanza delle messe domenicali...

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele continua l’incontro con le famiglie di via Alto Adige, nei giorni fe-
riali, dalle 17.30 alle 20.00. Grazie per l’accoglienza finora dimostrata: la realtà in-
contrata nelle case dista anni luce dalla rappresentazione allarmistica e negativa 
offerta dai media in questo periodo.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Raccomandiamo la firma per l’8xmille a favore della Chiesa Cattolica e dei suoi  
progetti di carità, culto e pastorale. Info su www.8xmille.it. Chiediamo anche di 
destinare il 5 per 1000 all’Associazione “Noi” segnando il Codice Fiscale dell’asso-
ciazione 90099350275 sulla casella “Associazioni”.
RIPROPONIAMO LA GITA PELLEGRINAGGIO A BELLUNO
Torniamo a riproporre ai ragazzi del tempo della Fraternità (2a e 3a media) il pelle-
grinaggio a Belluno e sul Nevegal sospeso a febbraio. La data fissata in base alla 
disponibilità della guida, è sabato 11 luglio p.v., con partenza alle ore 7,15, arrivo 
e visita guidata al Duomo di Belluno (probabile incontro con 
il Vescovo) ed ai palazzi principali del centro storico. Dopo il 
pranzo, partenza per il Santuario di Nostra Signora di Lourdes 
al Nevegal. Alle 18.30 ripartiremo per Campolongo, con arrivo 
previsto per le 20.30, circa. Iscrizioni o regolarizzazioni posi-
zioni precedenti in sacrestia, da don Emanuele.
100 ANNI DI VITA
Auguri vivissimi alla Signora Imelda Bissacco, che lo scorso 9 
maggio ha compiuto 100 anni, essendo nata nel 1920. A cau-
sa delle restrizioni Covid non è stato possibile festeggiare. In 
attesa di tempi migliori, ci uniamo alla gioia di tutti i suoi fami-
gliari. Imelda è la persona più longeva della parrocchia.

N° 24 - 21 GIUGNO 2020



Beato Giacinto Longhin
ORE 7.30: in tempo di Epidemia

S. Cirillo di Alessandria
ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie prescritte: capienza 
massima della chiesa di 90 persone. Def. Zampieri Callegaro Rita; Zampieri San-
ta; Callegaro Alfredo, Maria e Bruno; fam. Zoccoletti e Facco

XIIIa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: Moro Maria e def. famiglia Zambolin
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Seguire le norme sanitarie pre-
scritte: capienza massima della chiesa di 90 persone. Defunti Rampin Sergio ann. 

genitori e fratelli def.; Dante Rosalia, Teresa e Giuseppe; Benetello Bruno e def. 
famiglia Sabbion Vittorio; Massignan Graziella; Desiderà Guido e Danilo.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Ogni aiuto è ben gradito.

ORE 8.30: igienizzazione del Centro parrocchiale. Invitati anche i giovanissimi
ORE 21.00: l’Equipe del gruppo Tempo della Fraternità (1a e 2a Media), incontra in 
streaming i ragazzi e genitori, prima del tempo estivo

ORE 21.00: l’Equipe del gruppo Gerusalemme (5a elementare), incontra in strea-
ming i ragazzie e genitori, prima del tempo estivo 
ORE 21.00: incontro post Covid del Consiglio Pastorale parrocchiale. Vista la pro-
blematicità del periodo, tutti i membri sono invitati ad essere presenti

ORE 21.00: Assemblea diocesana dei Circoli NOI, on line

ORE 21.00: genitori ragazzi gruppo terza media

ORE 17.00: confessioni all’interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes

ED ALTRO...
NUOVE INDICAZIONI CANONICHE
Da lunedì scorso il vescovo di Padova ha concesso tra l’altro, la possibilità di vi-

zioni pro-aborto che hanno istituito reti telefoniche di sos per indicare alle donne 
come accedere ai servizi per l’interruzione volontaria di gravidanza o che hanno 
fatto proposte per un maggior ricorso all’aborto farmacologico. Fortunatamente, 
sul versante opposto, esistono anche numerosi volontari del Movimento per la 
Vita ed alcune piccole realtà a livello ospedaliero che sostengono le neo-mamme 
come il “Progetto primi giorni”. 

Pensando a tutto ciò mi tornano alla mente le parole di un messaggio ricevuto 
da un veggente: “C’è un peccato più grave oggi, un peccato che nessuna genera-
zione ha fatto prima, ed è quello di approvare il peccato, giustificare il peccato, e 
fare leggi che legittimano il peccato” (Schio, discorso di Renato Baron del 2 set-
tembre 1992). Quanti ostacoli per la fragile vita nascente! Quale futuro ci aspet-
ta in una società dove aborto, contraccezione, eutanasia, reclamati come diritti, 
hanno provocato una crisi demografica senza precedenti?».   Una mamma

LA COMUNITÀ PREGA...
XIIa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: Zampieri Maria ann. e Tortolato Martino; De Marchi Mario e Peccin 
Rina; Crivellaro Orlando, Primo, Pietro ed Aldo
ORE 10.00: S. Messa in Chiesa. Evitare assembramenti. Seguire le norme sani-
tarie prescritte: capienza massima della chiesa di 90 per-
sone. Mantenere la distanza di un metro dagli altri fedeli. 
Commemorazione a tre mesi dalla morte del dr. Francesco 
Saverio Pavone (16 marzo 2020), alla presenza delle auto-
rità civili e militari, organizzato dal Comune di Campolongo 
e dalla nostra parrocchia. Defunti don Romeo Martello ann. 

(cappellano dal ‘58 al ‘62); def. famiglia Schiavo Ettore; Benet-
tello Bruno; famiglia Sabbion Vittorio; Giraldo Orlando.

ORE 18.30: S. Messa festiva in Chiesa.

San Paolino da Nola
ORE 7.30: Anime del Purgatorio

ORE 7.30: per la Comunità

Natività di San Giovanni Battista
ORE 7.30: fam. Degan Giuseppe e Nardo Caterino

ORE 7.30: S. Messa per le Vocazioni alla vita consacrata

MARTEDÌ  23 GIUGNO

MERCOLEDÌ  24 GIUGNO

VENERDÌ  26 GIUGNO

SABATO 27 GIUGNO

DOMENICA  28 GIUGNO

LUNEDÌ  22 GIUGNO

DOMENICA  21  GIUGNO

GIOVEDÌ  25 GIUGNO

LUNEDÌ  22 GIUGNO

MARTEDÌ  23 GIUGNO

MERCOLEDÌ  24 GIUGNO

VENERDÌ  26 GIUGNO

GIOVEDÌ  25 GIUGNO

SABATO  27 GIUGNO


