
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La parabola,  
Gesù,  
è talmente 
conosciuta 
che è entrata  
nel modo  
di parlare  
comune: 
“coltivare/sviluppare 

i propri talenti”, come “aver del talento”  
sono ormai espressioni molto diffuse. 
A tutto detrimento, forse,  
del vero significato delle tue parole.  
Tutti, infatti, pensano subito a doti innate,  
a capacità particolari e ritengono che tu abbia  
voluto dare una scossa alla gente pigra,  
indurre i ragazzi a studiare o comunque  
a prendere sul serio i loro impegni quotidiani. 
Ma il vero talento, il più prezioso,  
quello che non deve essere sotterrato,  
non è la conoscenza delle lingue  
o la predisposizione per la matematica 
e neppure una sorta di estro artistico,  
ma la tua parola, il Vangelo. 
Sì, è proprio quello che non dobbiamo tenere  
tutto per noi o nascondere in una buca per paura. 
Un dono così importante merita di essere  
trafficato per arrivare proprio a tutti. 
Richiede di essere diffuso, annunciato,  
propagato, con le parole e con le opere. 
Signore Gesù, liberaci dal rispetto umano  
che ci blocca e ci impedisce di parlare di te,  
della tua proposta a tutti quelli che incontriamo.

Ma come fai, Gesù,  
a dichiararli benedetti, 
a farli entrare nella gioia 
del tuo Regno, se non  
ti hanno nemmeno 
riconosciuto? 
Ti hanno dato  
da mangiare, è vero, 
ti hanno dissetato, 

accolto, vestito, curato, visitato, consolato  
ma, tutto sommato, non l’hanno fatto 
per te dal momento che non sapevano  
che eri tu quel povero, quell’affamato… 
E invece quelli che hanno affollato le chiese, 
celebrato tante volte i santi riti,  
ascoltato il tuo Vangelo e pregato insieme,  
li tagli fuori dalla tua gioia solo perché,  
distratti o paurosi, sono passati oltre  
senza donare un pane, un vestito, un aiuto? 
Sì, lo devo ammettere, il tuo criterio per l’ingresso  
al paradiso è piuttosto strano e sconvolge tutti, 
sia i devoti che si aspettano i primi posti, 
sia tutti quelli che hanno agito per solidarietà, 
per compassione, ma senza pensare  
veramente a te. Tutti veniamo ricondotti 
a quello che conta veramente ai tuoi occhi: 
non le professioni di fede, né le dichiarazioni  
di appartenenza, ma azioni estremamente concrete 
come nutrire, dissetare, vestire, dare un letto, 
medicine, un lavoro… Tutte cose concrete che 
ti hanno raggiunto direttamente, in prima persona, 
nella tua carne denutrita, malata, sofferente…

S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta.  
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PADRE CAMILLO, Frate Minore e Sacerdote 1949/2020 
Fr. Camillo Bianchin 
nasce a Catena di Villorba 
(TV) il 13 agosto 1949 da 
Luigi e Assunta Sozza, 
viene battezzato il giorno 
seguente e cresimato il 31 
marzo 1957. Entrato in 
collegio a Chiampo nel 
1960, veste l’abito 
francescano a S. 
Francesco del Deserto - 
Venezia Burano - il 2 
ottobre 1966 ed emette la 

Professione temporanea il 4 ottobre 1967. Emette la professione 
solenne a Verona S. Bernardino il 3 ottobre 1976 e viene ordinato 
presbitero a Catena di Villorba (TV) il 20 maggio 1978.  
Dopo la Professione solenne viene destinato a Padova (1977-90) 
adoperandosi fattivamente per la pastorale dei giovani universitari. 
Fondò per questo il Centro Giovanile tutt’ora operante. È stato poi 
nominato Parroco a Treviso (1990-2007) e poi eletto Guardiano 
della Fraternità di Saccolongo (2007-2013), ove rimane fino alla 
morte avvenuta la sera di giovedì 5 novembre 2020. 
Omelia p. Camillo Bianchin  
9 novembre 2020 Funerale a Saccolongo 
Festa della dedicazione della basilica San Giovanni in Laterano. 
 

… La parola di Dio che abbiamo ascoltato, illumina la nostra 
mente e il nostro cuore, aprendo i nostri occhi sulla vita, così 
discreta e al contempo così ricca e feconda, di questo nostro 
carissimo fratello che ci viene tolto, e nel contempo restituito, 
per il dono che lui è stato per tutti noi e che continua ad essere, 
anche se ora in modo nuovo, nel mistero della Pasqua di Cristo.  
Venendo dunque alle letture, nella sua visione del profeta 
Ezechiele ci racconta di un’acqua che sgorga abbondante dal 
tempio e va ad irrorare la terra, fino a raggiungere il mare. 
Ovunque scorra quest’acqua, tutto fiorisce in modo rigoglioso, i 
frutti sono perenni e abbondanti, la vita si rinnova, tutto guarisce 
e prospera, quasi fosse una nuova creazione. Un’acqua che 
genera vita. Per noi cristiani questo tempio è il Signore Gesù, il 
Cristo, dal quale sgorga abbondante e inesauribile l’acqua viva, 
disponibile per chiunque abbia sete e vada a lui: “fiumi d’acqua 
viva sgorgheranno dal suo seno”; e subito dopo l’evangelista 
Giovanni precisa che Gesù si riferisce allo Spirito Santo che 
ogni credente avrebbe ricevuto dal Cristo risorto. 
E quest’acqua viva è sgorgata abbondante dalla vita di p. 
Camillo che ha creduto in Gesù, si è abbeverato alla sua fonte 
e a sua volta ha elargito questo dono a piene mani. Noi oggi 
siamo qui a testimoniarlo e a ringraziarlo, perché ognuno di noi, 
la sua famiglia, noi frati e tutte le persone che lo hanno 
conosciuto, possiamo dire e testimoniare di aver ricevuto tanto 
bene da lui. Quel bene donato da p. Camillo con bontà e grande 
generosità perché lui stesso lo attingeva quotidianamente da 
Dio che è stato per lui: tutto il bene, ogni bene, il sommo bene. 
Un’acqua viva che p. Camillo ha attinto dal Vangelo, dai 

sacramenti, dal francescanesimo, dal movimento dei focolari di 
Chiara Lubich, fin dalle origini, conoscendola personalmente. 
Un’acqua viva che ha donato nella sua vita, di frate minore e 
sacerdote, con i giovani universitari a Padova, nella comunità 
parrocchiale di Treviso, qui nell’infermeria con i frati ammalati, 
il personale e tante, tantissime persone: giovani, adulti, anziani, 
religiosi e religiose. Tutti ha accompagnato spiritualmente, con 
sapienza e con fede, e ancor più con la testimonianza della sua 
vita. 
Ha amato tanto il Signore ed ha insegnato ad amarlo, insieme 
alla sua Madre Santissima, la Vergine Maria. 
Sempre mi ha colpito e anche affascinato, la sua spiccata 
sensibilità umana e spirituale, unita alla sua generosità 
incontenibile nel rendersi disponibile agli altri.  
“Mi sono fatto tutto a tutti”, possiamo sentire dalle sue labbra, 
usando le parole di San Paolo.  
Lui è stato padre, fratello e amico, pane spezzato, braccia 
aperte ad accogliere e mani pronte a servire. I vari incarichi di 
responsabilità che gli sono stati affidati, sia all’interno della 
Provincia dei frati minori, sia nel movimento dei focolari, li ha 
assunti e vissuti sempre con abnegazione e profondo spirito di 
servizio. Anche nelle situazioni più difficili e conflittuali, sempre 
ha cercato la riconciliazione, la concordia e l’unità. L’altro, il suo 
prossimo, aveva sempre il privilegio, veniva sempre prima di lui, 
perché aveva fatto del comandamento dell’amore, dato da 
Gesù, la sua regola di vita. L’amore per tutte le persone e ancor 
più per i più poveri, i più ammalati, i più difficili, i più soli.  
Cuore grande, porto sicuro, riferimento certo: padre, fratello e 
amico. Come non sentire il vuoto e il dolore, insieme allo 
sconcerto, per essersene andato in modo così sommesso, 
discreto, silenzioso e improvviso…  
Certamente la malattia che lo aveva colpito da tempo, lo aveva 
limitato nelle forze e nell’autonomia, ma senza togliergli mai la 
pace e il sorriso, la disponibilità e la amorosa accoglienza di 
tutti, accettando alla fine, allo stesso modo, la croce della 
malattia e della sofferenza.  Ma se il corpo viene distrutto dalla 
morte, questo corpo che è tempio di Dio, sarà risuscitato in 
Cristo Gesù vivente e risorto.  “Distruggete questo tempio e io 
in tre giorni lo farò risorgere”, dice Gesù nel Vangelo che è stato 
proclamato.  Questa parola vogliamo che risuoni con forza oggi 
nel cuore di ciascuno di noi, perché nulla ci può separare 
dall’amore di Cristo.  Il Padre ci attende tutti nella sua Casa, per 
ognuno di noi il Figlio ci ha preparato un posto e lo Spirito Santo 
ci guida con il suo soffio potente d’amore.  
Carissimo e amato p. Camillo, siamo certi nella fede che il 
Signore ti accoglie nel suo Paradiso. Dal cuore che è nel dolore 
e nel pianto, sgorga il nostro grande “grazie!” per il dono che sei 
stato e sei, per ciascuno di noi, e per tantissimi altri… solo Dio 
sa quanti! Tu dal cielo continua a sorriderci, ad accompagnarci 
e a benedirci. Grazie p. Camillo… ti vogliamo bene… padre, 
fratello e amico…     

Padre Antonio Scabio, definitore Generale OFM              
 

 
  



 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Giovedì 12 20.15 Chiesa di Olmi Percorso dei 10 COMANDAMENTI, il giovedì sera, fino ore 21.15 
Sabato 14 9-12 Villorba Riunione Consiglio Collaborazione Pastorale Villorbese 

15.00 Catena Prima Confessione dei gruppi di catechismo in 
preparazione alla Prima Comunione del maggio 2021, 
Lancenigo e Catena insieme 

Domenica 15 09.00 Lancenigo S.MESSA E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica della carità e aiuto a famiglie bisognose, a Catena 

Giovedì 19 e 26 20.15 Chiesa di Olmi Percorso dei 10 COMANDAMENTI, il giovedì sera, fino ore 21.15 
PER ALCUNE RIUNIONI E’ STATO ANTICIPATO L’ORARIO DI INIZIO PER POTER CONCLUDERE 
L’INCONTRO E RINCASARE ENTRO LE ORE 22.00. 
ALTRE RIUNIONI E VEGLIE SI STANNO SPOSTANDO IN MODALITA’ “STREAMING” A DISTANZA 
ATTRAVERSO LE PIATTAFORME O VIDEOCHIAMATE. 

Venerdì 27 Veglia di inizio anno Liturgico, guidata dal Vescovo Michele, per tutta la Diocesi. 
Sono invitati in particolare gli operatori pastorali, catechisti, Consigli pastorali e CPAE 

Sabato 28 Veglia di Avvento, per giovanissimi e giovani, guidata dal vescovo Michele 
Sa 28 e Do 29 Olmi Ritiro conclusivo del Percorso dei 10 Comandamenti iniziato nella primavera 2019 
INIZIAMO L’AVVENTO CON IL NUOVO MESSALE, CON FORMULE NUOVE (GLORIA, 
PADRE NOSTRO…) 

 

 

- Nel rispetto delle regole continuiamo gli incontri di catechismo “in presenza”, così pure 
le altre attività per i ragazzi ed i giovani.  

- Gli orari delle Messe rimangono quelli riportati nel VOCI DI COMUNITA’. 
- Gli incontri per le catechesi dei 10 Comandamenti ad Olmi sono stati anticipati alle 20.15 

per poter essere tutti a casa per le 22.00.  
- Il foglietto della messa è monouso e non può essere riutilizzato da altri, perciò lo tenete 

per la riflessione personale e lo buttate via voi.  
- Il foglio dei canti lo si può utilizzare anche le domeniche successive per cui potete 

tenerlo e riportarlo con voi la domenica dopo. 
- Rispettiamo le regole del distanziamento. Nelle chiese si può stare solo in 

corrispondenza dei posti “segnati” e le famiglie possono stare senza distanziamento tra 
“familiari”.  

- E per uscire al termine della Messa si esce dalle porte indicate e non da quelle da dove si 
entra. Grazie per la pazienza. 

IN CASO IL VENETO O LA NOSTRA ZONA CAMBI COLORE (da giallo ad arancione o 
rosso) continuano le celebrazioni in chiesa salvo diverse disposizioni del Vescovo. 
Per gli incontri di catechismo i genitori verranno informati dai catechisti, così per gli 
incontri ACg e dello scoutismo/guidismo. 
 

RACCOLTA FERROVECCHIO A CATENA PRO PARROCCHIA.  
GRAZIE a coloro che poco o tanto hanno contribuito con manodopera o con materiale 
ferroso (404 quintali raccolti), in particolare GRAZIE a chi ha organizzato perdendo molto 
tempo tra tantissime pratiche burocratiche, volte a scoraggiare queste iniziative. 
 

GRAZIE dal Gruppo Ricreativo per aver accolto la proposta “Trippe da asporto” per 
sostenere l’acquisto delle cucine, iniziativa che si rifarà a breve… 
 
 

LA PARROCCHIA VIVE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ 
OGNI CONTRIBUTO E’ GRADITO. 

IBAN PARROCCHIA LANCENIGO: IT61A0874962180006000353574 (è cambiato nei giorni scorsi) 
 

IBAN PARROCCHIA CATENA: IT31B0533662180000030048801 
 

A Lancenigo siamo impegnati con l’Oratorio. A Catena siamo in debito con la Banca. 
Possiamo contare solo sul vostro aiuto. In tempo di Covid non ci sono state offerte domenicali  

ma sono continuate le spese fisse anche in parrocchia. 



INTENZIONI SS.MESSE  
 

SA   14/11 18.00 Catena ZAMBON BENVENUTO (GIOVANNI) TONINI MARIA (LUCIA) ANN, GENITORI, FRATELLI, 
COGNATI, FIGLI E NIPOTI; BORSATO VITO E ANTONIETTA; DURIGON AMELIA E ADRIANA; 
GATTA ANNA MARIA IN MERLOTTO (TRIGESIMO); RIZZO LINO E ELENA ZANATTA;  
SAVIAN MARIA MADDALENA (OTTAVARIO); BIANCHIN ARCANGELO E ALBINA 

  19.00 Lancenigo PADOAN ROBERTO; SALVADORI ADALGISO E MARIA CALLEGARI SPOSI DA 70 ANNI 
DO   15/11 
 

8.00 Catena DURIGON PIETRO AMELIA E FIGLI; PERIN ANTONIO, FRATELLI E COGNATI 
9.00 Lancenigo MAMOKA (RUSSIA); SCOMPARIN EMMA, CONZON ERMIDIO, ZAMBERLAN GUIDO E LIVIA; 

MOSOLE MARCELLA E LORENZON LORENZA; ANNIVERSARI e GIUBILEI DI MATRIMONIO 
 10.30 Catena PADRE CAMILLO BIANCHIN (OTTAVARIO); MORO ANGELA 
 11.30 Lancenigo NICOLA GERMANO E FAM. 
LU     16/11 8.30 Lancenigo  
MA 17/11 19.00 Lancenigo DANIELI GIUSEPPE E GENITORI; CALLEGARI ELEONORA;  

ASUNCION DIONISIA, SILVA, MANUEL SERAPIO SILVERA;  
ME 18/11 07.30 Catena 

 

GI 19/11 08.30 Lancenigo MORO ANTONIETTA E ERMINIA 
VE 20/11 07.30 Catena  
SA 21/11 18.00 Catena ZAMBON BRUNO (OTTAVARIO) 
 19.00 Lancenigo FIOROTTO GRAZIANO; DEF.TI FAM. SCHILEO E GEROTTO; 

LORENZON ASSUNTA E BREDARIOL ERMENEGILDO 
DO    22/11 
 

8.00 Catena SOZZA GIULIA, GIUSEPPINA, RENZO E NONNI 
9.00 Lancenigo MORO MOSE’; FAM TAVELLA VIVI E DEF.TI; PICCIOL VITTORINA (TRIGESIMO);  

MARAGA AUGUSTO E LAURA; BIASUZZI LUIGI VOSTANTINI LUISA 
 10.30 Catena BERGAMASCHI MORENO E FERRUCCIO; BUOSI GIUSEPPE E FAM. RIGATTO;  

BALIVIERA AMALIA; POZZOBON FIORAVANTE (OTTAVARIO). 
 11.30 Lancenigo 

 

LU 23/11 08.30 Catena  
MA 24/11 19.00 Lancenigo 

 

ME 25/11 07.30 Catena 
 

GI 26/11 08.30 Lancenigo SOCAL MARIO E CARLA; SOCAL FORTUNATO E LETIZIA; MAMOKA 
VE 27/11 07.30 Catena  
SA 28/11 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAM.; GIANFREDA GIANNI, MAROSTICA DANIELA E SOZZA GIORGIA; 

MARIOTTO ARTURO E ROSINA  
  19.00 Lancenigo MENEGHETTI GIANCARLO (9 ANNIVERSARIO) 
DO    29/11 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI 
 10.30 Catena DALLA TORRE EGIDIO, MARIO, COSTANTINA, CLAUDIO, MARESA E STEFANO; POZZOBON 

GIOVANNI, ROSALIA, PIETRO E CONSOLINI BRUNO; BARDINI MODESTO, AUGUSTA E MIRCO 
 11.30 Lancenigo SAGGIO ANGELO, TOFFOLO LUIGIA; PIOVESAN ANTONIO.  

 
IN CASO DI CELEBRAZIONE DI UN FUNERALE IN UNA DELLE DUE CHIESE  
NON VIENE CELEBRATA LA MESSA FERIALE - ANCHE SE PREVISTA NELL’ALTRA CHIESA.  
LE INTENZIONI SONO TRASFERITE ALLA SETTIMANA SUCCESSIVA. 
 
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI  
- Domenica 06 Dicembre 2020 – Lancenigo 11.30 
 

 
Nella nostra preghiera ricordiamo: 

AMATI GIUSEPPE, c.to Carniel Annamaria, anni 92, via Da Vinci 13, funerale il 06/11/2020 
BIANCHIN PADRE CAMILLO, Frate minore e sacerdote, anni 71, funerale il 09/11/2020 
SAVIAN MARIA MADDALENA, ved. Gerotto Antonio, anni 97, via Marconi 99, fun. il 10/11/2020 
ZAMBON BRUNO, c.to Bettiol Renata, anni 73, via Postioma 5, funerale il 13/11/2020 
POZZOBON FIORAVANTE, anni 88, via Marconi 97, funerale il 14/11/2020 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione per le case da Giovedì 26 Novembre 2020. 

 


