
P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201 
www.parrocchiacampalto.it  mail: parrocchiacampalto@libero.it 

ORARIO ESTIVO 
Da domenica 10 giugno è entrato in 
vigore l’orario estivo festivo. Alla dome-
nica mattina verranno celebrate due 
eucaristie: alle ore 8.00 e alle ore 10.30. 
 

TRACCIA LA TUA ROTTA 
Da lunedì 18 a venerdì 22, seconda 
settimana di GREST per i bambine e ra-
gazzi. 
 

MESSA SOSPESA 
Lunedì 18, l’eucaristia delle ore 18.30 
non viene celebrata. 
 

GRUPPO DEL VANGELO 
Martedì 19, lettura e commento dei 
testi dell’eucaristia domenicale. Alle ore 
21 in patronato. 
 

CONSIGLIO DI COMUNITA’ 
Mercoledì 20, si tiene l’ultima convoca-
zione del Consiglio di Comunità di que-
st’anno pastorale.  
Si preparerà la prossima visita pastorale 
del Patriarca e di farà la verifica del cam-
mino annuale, scaturito dall’Assemblea 
parrocchiale di ottobre. 
 

SCOUT 
Il gruppo riunisce la propria Comunità Capi, giovedì 21. In quella occasione verificando 
le disponibilità al servizio da parte dei capi si guarderà al prossimo anno associativo. 
 

SAN VINCENZO 
venerdì 22, ci sarà l’ultima distribuzione delle borse prima della pausa estiva. 
 

GRUPPO GIO.CO 
Il gruppo delle giovani coppie venerdì 22, si ritrova assieme per condividere la cena. 
 

GRUPPO DEL VENERDI’ 
A dispetto del nome, il gruppo si ritrova sabato 23, per una cena di fraternità. 
 

Diario di comunità …                … nella Chiesa. 
Ha ricevuto il sacramento del Battesimo:                                              Aurora Rampazzo 

… nella Pace. 
Hanno incontrato il Signore:                                                        Adriano De Pieri anni 74; 

Valerio, anni 83; Giuseppe Favaretto anni 92. 

 17 GIUGNO 2018              N° XXXXI 

Vorrei, o Signore, che la tua Chiesa fosse come il cedro 
piantato dalla tua mano sopra un monte; 
vorrei che vivesse della tua stessa vita, 
che allargasse i suoi rami  
ad accogliere chiunque cerchi riparo. 
Vorrei che, al di là di ogni nostro attivismo e impazienza, 
questa sua vita, che Tu hai seminato, crescesse, 
di notte e di giorno, 
per la partecipazione alla tua stessa vita. 
Vorrei che la linfa che la vivifica 
fosse quella fede che si radica nella storia  
ma già è rivolta alla visione. 
Vorrei, o Signore,  
che la Chiesa fosse, non quella che io ho nel cuore 
e che immagino tanto simile a me e conforme ai miei schemi, 
ma fosse quella che Tu hai piantato come seme riposto nella terra 
e che cresce – così come Tu vuoi –  
tanto se vegliamo, quanto se dormiamo. 
Amen.                                                                                          Massimo 

Domenica 17  XI^ DEL TEMPO ORDINARIO Ez 17,22-24  Sal 91   2Cor 5,6-10   Mc 4,26-34. 

Lunedì 18  1Re 21,1-16   Sal 5   Mt 5,38-42. 

Martedì 19  1Re 21,17-29   Sal 50   Mt 5,43-48. 

Mercoledì 20  2Re 2,1.6-14   Sal 30   Mt 6,1-6.16-18. 

Giovedì 21  San Luigi Gonzaga  Sir 48,1-15 Sal 96  Mt 6,7-15 

Venerdì 22  2Re 11,1-4.9-18.20   Sal 131   Mt 6,19-23. 

Sabato 23  2Cr 24,17-25   Sal 88   Mt 6,24-34. 

Domenica 24 XII^ DEL TEMPO ORDINARIO  Gb 38,1.8-11  Sal 106  2Cor 5,14-17    Mc 4,35-41 



A conclusione di un 
anno ricco di avventure e nuove scoperte, il grup-
po AGESCI Campalto- Favaro, ha vissuto il tradi-
zionale Cerchio di primavera che si è svolto nelle 
giornate del 2 e 3 Giugno presso la parrochia di 
Marteggia. Il Branco, il Reparto, gli R/S e la Co-
munità Capi hanno trascorso insieme il sabato, 
reso speciale da un lunga camminata tra i campi 
coltivati di Meolo, dalla messa celebrata da don 
Massimo e da una cena all'aperto che avuto co-
me sfondo un magnifico tramonto dipinto di rosso 
e rosa. La giornata è terminata con un animato 
fuoco serale all'insegna della gioia e dell'allegria.  
La domenica si sono aggiunti i familiari, a cui 
parte della Comunità Capi ha proposto una sim-
patica attività, mentre i bambini e i ragazzi batta-
gliavano in un super Risiko che ha visto vincitrici 
tutte le squadre! Dopo aver pranzato tutti insie-
me, abbiamo condiviso una notizia che ci rende 
molto orgogliosi: Elena, una giovane guida del 
reparto, nel 2019 parteciperà al Jamboree, il 
raduno mondiale di tutti gli scout.  Con un bel 
cerchio finale ci siamo dati gli ultimi saluti con la 
promessa che ci vedremo tutti durante l'estate, 

chi alle vacanze di branco, chi al campo estivo e 
infine chi alla Route.  
Durante l'anno, inoltre, ogni branca ha affrontato 
tematiche diverse che hanno avuto come obietti-
vo la crescita personale dei singoli e il rafforza-
mento delle relazioni tra loro. In particolare, la 
comunità capi, in comune con tutte le comunità 
capi nazionali, ha intrapreso da inizio anno un 
lungo percorso di riflessione sul tema del discer-
nimento che aveva come guida il vissuto e la 
testimonianza di San Paolo. Tale cammino si è 
concluso con un'uscita di due giorni a Venezia i 
cui punti salienti su cui i capi hanno riflettuto so-
no stati: il bisogno di alleggerire i nostri zaini da 
cose inutili, la fatica della scelta, l'importanza del 
dialogo nella nostra comunità, il mantenimento 
dello spirito fanciullesco da adulti come ci ha 
insegnato Baden Powell, ed infine la bellezza del 
vivere un pranzo condiviso.   
Dopo il cerchio di primavera sono molte le avven-
ture che il gruppo vivrà, perciò con i nostri motti 
"del nostro meglio" "estote parati" e "servire" 
proseguiamo i preparativi e ci ritroviamo a fine 
estate!                        Margherita della Co.Ca. 

N ANNO DA SCOUT U 

Avete visitato il Nuovo sito della nostra parrocchia? L’indirizzo è sempre lo stesso 

www.parrocchiacampalto.it ma il risultato è completamente diverso. Per questo 

vi INVITIAMO quindi a farci “un giretto” per scoprire tutte le Novita’ che consistono 

soprattutto sulla visualizzazione più adatta per lo smart-phone. Le Foto grandi lo ren-

dono più dinamico, come le ANTEPRIME degli articoli e degli APPUNTAMENTI 
DELLA SETTIMANA. Sono state poi aggiunte le sezioni della Vita e degli even-
ti di comunita’ in evidenza direttamente dalla home. E’ possibile visualizzare l’IN-
SIEME online direttamente, senza scaricare il documento ed è disponibile un pratico 

CALENDARIO DEGLI EVENTI per visualizzare tutti gli appuntamenti comunitari 

dell’anno.  Vi chiediamo di darci anche qualche FEEDBACK per farci sapere come lo 

trovate, se vi è piaciuto o meno, se lo usate spesso…ecc. Scrivete a:  laura.vanin@libero.it 
o chiamate Laura Vanin 348 0457849.  Quindi buona navigazione!!!!   

Non è la prima volta che partecipiamo alla grigliata di Sant' Antonio. Ogni 
volta abbiamo potuto trascorrere una serata serena e spensierata, facendo due chiacchiere coi com-
mensali, approfondendo le conoscenze, avendo anche il piacere di rivedere persone che per la frene-

silo in festa a 

Titolo del film: Ossigeno e scoperta 
Regia: don Massimo Cadamuro 
Attori: 10 coppie disorientate e 2 folletti frizzanti 
Produzione: Gio.Co. & Co. 
Ambientazione: casa nostra 
Trama: Il gruppo Gio.Co permette di condividere e confrontarsi nella coppia e con altre coppie sulla 
quotidianità di famiglia, per aprirsi a riflessioni, legate a sogni, aspettative, prospettive che non riguar-
dano solo noi, ma anche l’intera società in cui viviamo. Quest'anno ci siamo incontrati con più allegria 
e spontaneità! È stato un anno di scoperta e condivisione di nuovi sentimenti ed espressioni dell'a-
more di coppia! Ci siamo soffermati su cosa significa generare amore...attraverso figli biologici, adot-
tati, in affido. Grazie a Paolo, Francesca, Gastone e Rossella, che ci hanno parlato delle loro espe-
rienze, abbiamo potuto gustare un amore genuino che non chiede nulla in cambio ma è completo 
dono di sé, pronto a qualsiasi cosa! E noi siamo pronti ad essere così grandi e forti per generare 
senza riserve? Due parole per questa parte di cammino nel gruppo: "ossigeno" e "scoperta".  
Ossigeno perché abbiamo trovato coppie con le quali condividere idee, visioni, discorsi complessi e 
profondi che ci hanno dato una ventata di vitalità rispetto alle amicizie attuali.  
Scoperta perché alcuni argomenti hanno dato via a discorsi di coppia inediti che ci hanno piacevol-
mente sorpreso.                                                                                                                 Noi Gio.Co. 

sia della quotidianità si perdono di vista. È stato bello vedere i bambini scatenarsi sul palco e assiste-
re all'esibizione canora di qualche "grande"!  E questa pausa di tranquillità è frutto di un'organizzazio-
ne che apporta migliorie ogni anno e che ringraziamo per l'impegno.   
Al prossimo anno! Famiglia Carnelli 

Prendo in mano l'ultimo numero della rivista Esodo, 
che si avvia a celebrare — senza enfasi, semplicemente come si fa con le scadenze della vita — i 
quarant'anni della sua esistenza, e vi trovo riflessioni interessantissime sui difficili snodi dell'attuale 
situazione socio-politica. Sulla crisi attuale della democrazia come risultato di una «invasione della 
logica mercantile anche all'interno della stessa sfera politica... La politica viene sempre più dominata 
da imperativi tecnico-sistemici in cui non riesce a far breccia la dimensione della discussione, del 
riferimento a valori e diritti, della formazione collettiva della volontà politica» (Lucio Cortella). Sull'in-
sufficienza del diritto a farsi garante, oggi, della responsabilità verso l'umano, l'ambiente e le prossi-
me generazioni: «Il diritto, che è sempre di un soggetto titolare presente, non offre strumenti per af-
frontare questa drammatica questione» (Gustavo Zagrebelsky). Sulle conseguenze dei cambiamenti 
demografici, e così via. E mi chiedo, per un istante, come mai una rivista di ispirazione cristiana si 
affatica nel tentativo di capire, con strumenti secolari, i meccanismi che oggi muovono il mondo. Poi 
subito mi riprendo, e riconosco una coerenza inscalfibile tra un ascolto della Parola che voglia essere 
un «orizzonte di libertà dottrinale e umana» (Mario Vatta) e la necessità di percorrere le strade del 
mondo, in ascolto attento, con lo sguardo aperto, il cuore accogliente, l'intelligenza vigile. 
Conoscenza del mondo e conoscenza della Parola non possono camminare disgiunte. Questo picco-
lo strumento una rivistina appartata, che non cerca spazi di visibilità, ma che riceve credito da grandi 
interpreti del nostro tempo — ce lo ricorda continuamente. Fin dalle sue origini. Nata dalle esperienze 
di alcuni preti operai di Venezia e Mestre (tra cui il nostro don Gianni Manziega del Villaggio Laguna. 
NdR), dei primi gruppi biblici aperti anche ai laici, dalle comunità di base, ha sempre tenuto vivo il 
desiderio di vivere la Parola senza intolleranze e senza illusioni, senza incrostazioni dogmatiche ma 
così, semplicemente, sulla strada: che è il luogo dell'incontro e della vita, cercando nell'«esodo» bibli-
co e quotidiano un percorso di liberazione per sè e per tutti.    G. Caramore in “Jesus”  di giugno  

ulla strada, luogo di esodo s 


