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Caro don Pietro e Comunità Cristiana di Campiglia, 
  
Prima di partecipare alla Veglia Pasquale, sento il bisogno di scrivere due righe al 
parroco e alla Comunità che ha dato origine alla mia vita cristiana. L'affetto e la 
comunione che sento per la parrocchia, si fa preghiera nella Messa giornaliera al 
ricordare i vivi e i defunti. Nei mesi precedenti alla mia nomina ad Arcivescovo di 
Santiago il nome di Campiglia dei Berici é apparso in tutti i mezzi di comunicazione, 
insieme anche a qualche ripresa televisiva e, ancor oggi, ad ogni presentazione del 
Vescovo, il nome del paese natio risuona in ambienti sempre desiderosi di sapere 
qualche cosa del paese. Sento un sano orgoglio nel dire che Campiglia è un piccolo 
paese, una popolazione di umile gente ma, allo stesso tempo, una comunità di grandi 
valori culturali, umani e cristiani. Oggi, festa di Pasqua, ricorderò tutti nella mia 
preghiera, affinché non si perda mai il tesoro della fede che la ha caratterizzato. Non è 
vero che l'omo diventa grande quando si erige come se fosse un dio; la sua grandezza 
è nell'essere e nel vivere come figlio di Dio, del Dio Padre che Gesù ci ha rivelato. 
  
Per lei e la popolazione di Campiglia, i miei auguri cordiali di una Santa Pasqua. Il 
Signore risorto sia fonte di gioia e di pace per ogni persona e famiglia e ispiri i migliori 
progetti di vita di vita sociale. 
  
Vi chiedo una generosa preghiera per me e il ministero che mi è stato affidato. Fin 
dall'inizio, non mi sono mancate croci e problemi, anche difficili, ma sperimento una 
grande pace interiore. La Chiesa è del Signore. Il mio compito è quello di essere un 
suo umile servitore. Grazie a Dio, sento la vicinanza della gente e mi consola un sogno 
del mio fondatore, San Giovanni Bosco, che vide la nave della Chiesa ancorata a due 
colonne che, nella sommità portavano rispettivamente i segni dell' Ostia consacrata e 
della Vergine Immacolata. La vostra preghiera sarà un segno della vostra amicizia 
verso questo vostro concittadino che vi vuole bene e che vi augura una gioiosa festa di 
Pasqua. 
  
Invocando per voi tutti la benedizione del Signore, vi saluta cordialmente 
  
+ Riccardo Ezzati 
Arcivescovo di Santiago - Chile  
 
 
 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
* Martedì 3 maggio ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

O.d.g.  1)Lettura verbale seduta precedente; 2) Valutazioni ricorrenze pasquali; 

  3) Programmazione pastorale maggio-giugno; 

  4) Persona di riferimento durante l'assenza del Parroco; 5) Varie. 

* Domenica  15 maggio ore 11,00 : S. Messa di Prima Comunione. 

* Buste Pasquali (76):  € 2.335. (Un vivo grazie). 

* Importante: Ultima tappa in preparazione al battesimo prima di settembre: 

   Domenica 15 maggio, domenica 22 maggio ore 16,00: Casa della Comunità a Campiglia.  
* Domenica 19 giugno - ore 17.00: Ingresso del nuovo vescovo mons. Beniamino  Pizziol. 

* Domenica 8 Maggio ore 15.00 Pomeriggio di giochi all'aperto organizzata da NOI Associazione 

nel campo sportivo parrocchiale con gimkana per biciclette, giochi a squadre aquiloni etc... 

Aspettiamo bambini, ragazzi ma anche adulti che vogliono divertirsi. 

* NOI Associazione organizza un corso di ORIGAMI con una insegnante giapponese. Il corso si 

articolerà in tre serate di un'ora ciascuna venerdì 13, 20 e 27 Maggio presso il circolo NOI con 

inizio alle 20.45. Per iscriversi contattare Bruno Cogliati 347/9393064 o altri componenti del 

direttivo. Maggiori informazioni presso il circolo NOI. 

* Acierrissimo 2011: la festa di fine anno dei ragazzi dell’ACR è a Ponte di Barbarano domenica 

15 maggio. Il ritrovo è fissato alle 8.30. I ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori 

direttamente sul luogo della festa, vicino alla chiesa / campo sportivo. I genitori sono poi invitati 

a partecipare alla celebrazione eucaristica delle 15.30, con conclusione della festa prevista per le 

16.30. Alla giornata parteciperanno i ragazzi dei vicariati di Noventa Vicentina e Riviera Berica. 

* Campiscuola estivi 2011: ricordiamo che le adesioni ai campiscuola estivi vanno consegnate 

entro domenica 15 maggio direttamente agli animatori. 

* Giovedì 2 giugno ore 20.30: cresimandi, padrini e genitori sono invitati per un momento di 

preghiera durante il quale sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. In Chiesa a 

Campiglia. 

* Venerdì 3 giugno ore 20.30: incontro per i cresimandi in preparazione della celebrazione della 

Cresima. In Chiesa a Campiglia. 

AGUGLIARO  

* Lunedì 2 maggio ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

   Il moderatore e il segretario predispongano l'ordine del giorno. Grazie. 

* Buste pasquali (65): € 800,00 (grazie). 

In parrocchia vengono raccolte due buste: una per la festa del Ringraziamento e una in occasione 

della Pasqua. 

Lo scopo è quello di sostenere le ordinarie spese di manutenzione, che vanno dal riscaldamento 

alla luce, spazzatura, controlli impianti di riscaldamento e campane e spese varie. Le strutture 

parrocchiali vengono usate dai vari gruppi, senza che per questo si esiga un contributo spese. 

Perciò non è male che fra tutti si contribuisca all'orinaria amministrazione. Ringrazio quanti hanno 

a cuore la loro parrocchia. 

* Campiscuola estivi 2011: ricordiamo che le adesioni ai campiscuola estivi vanno consegnate 

entro domenica 15 maggio direttamente agli animatori. 

* Giovedì 2 giugno ore 20.30: cresimandi, padrini e genitori sono invitati per un momento di 

preghiera durante il quale sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. In Chiesa a 

Campiglia. 

* Venerdì 3 giugno ore 20.30: incontro per i cresimandi in preparazione della celebrazione della 

Cresima. In Chiesa a Campiglia. 



 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 1 maggio al 8 maggio 2011 
   

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 1 
2ª di Pasqua 

8,30 
 

11,00 
 
 
 
 

19,00 

Baffini Maria e fam. def. - Pavan Romilda e Marobin 
Irma - Procacci Basilio e Irma. 
Callisti Danilo, Antonio, Dario, Bertilla - Chiericati 
Arsenio - Dovigo Marino, Emma e Veronica - 
Meneghini Tullio e Sillo Emma - Moretti Giovanni e 
Attilio - Lunardi Albino e Andriolo Giulia - Cenzato 
Marsilio. 
Vicentin Oderse (30°) - Oresti Maria (ann.), Barolo 
Attilio e Giuseppe, Agordi Massimo e Pivato Lino - 
Zanin Fulvio. Ester e fam. def. 
 

Lunedì 2 
S. Cesare 

19,00 
 

S. Messa. 

Martedì 3 
Ss. Filippo e 

Giacomo 

8,30 
 

Veronese Olimpia, Gino e fam. def. 

Venerdì 6 
S. Domenico 

Savio 

20,30 S. Messa al capitello di via Volta. 

Domenica 8 
3ª di Pasqua 

8,30 
 

11,00 
 
 

19,00 

Vendramin Igino, Giuseppe, Giovanna e suor Cipriana - 
Andriolo Gianna, Alcide, Silvia, Afra. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Ghiro Alfonso e Maria - Chiericati Arsenio - 
Candiani Giuseppe e Bertin Elda. 
Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Assunta, Anna 
- Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Ranucchi Palmira, 
Salvatore, De Cao Maria - Veronese Adelino, Lina e 
Carla - Badin Ferdinando e Agnese. 
 

 

SS. Messe e rogazioni del mese di maggio: ore 20,30. 
 Venerdì 6 maggio: Via Volta 
   Venerdì 13 maggio: Pavarano 
    Lunedì 16 maggio: Campiglia Vecchia 
 Martedì 31 maggio: Scuola Materna (chiusura mese di maggio). 
 
 



 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 30 aprile al 8 maggio 2011 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 30 
S. Pio V° 

17,30 
19,00 

Battesimo di Guio Aron (sacerdote proprio). 
Santa Messa prefestiva. 
Gambarotto Arnaldo e Angelo. 

Domenica 1 
2ª di Pasqua 

10,00 50° di matrimonio di Borghettini Renzo e Graziato 
Gianna. 
Defunti: Casarin Linda ed Eugenio - Segato Secondo - 
Spiandore Rita - Bressan Silvano e Carlo - Bressan Pietro 
- Guzzo Maria. 

Mercoledì 4 
S. Silvano 

20,30 
 

S. Messa a S. Marco. 

Giovedì 5 
S. Irene 

20,30 S. Messa al Finale. 

Sabato 7 
S. Flavia 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
Roncari Idelma - Grazian Gilberto, Carmela e Menara 
Fiorello. 

Domenica 8 
3ª di Pasqua 

11,00 S. Messa di Prima Comunione. 
Vencato Ester. 

 

SS. Messe e rogazioni del mese di maggio: ore 20,30. 
 Mercoledì 4 maggio:  S. Marco 
 Giovedì 5 maggio:  Finale 
 Mercoledì 11 maggio: Ponte Alto (da Albertin Maria) 
 Giovedì 12 maggio:  Sopralacqua 
 Mercoledì 18 maggio: In Chiesa 
 Giovedì 19 maggio:  Via Punta 
 Giovedì 26 maggio ore 20,30: Chiusura del mese di maggio. 
 
* Importante: Ultima tappa in preparazione al battesimo prima di settembre: 

Domenica 15 maggio, domenica 22 maggio ore 16,00: Casa della Comunità a  

Campiglia.   

 


