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Gli auguri di Mons. Ezzati inviati al Parroco e alle Comunità dell’U.P. 
 

Caro don Pietro, grazie del messaggio che ho ricevuto con molto piacere. Si 
sarà accorto che per me Campiglia resta sempre la comunità in cui trovo le 

radici più profonde della mia vita cristiana e 
sacerdotale. 
Come ho scritto in occasione del centenario della 
dedicazione della Chiesa, i sacramenti che mi 
danno identità cristiana e sacerdotale, sono 
avvenimenti di grazia ricevuti a Campiglia. 
So che stiamo vivendo un tempo particolarmente 
complicato.  
Il cambio culturale tocca anche il modo di 
accogliere e vivere la fede.  
A volte, menti offuscate perdono di vista la 
ricchezza spirituale e culturale che il Signore e il 

suo Vangelo portano alla vita dei popoli. Altre, noi stessi, non siamo capaci di 
dare una testimonianza chiara della ricchezza che è in noi; forse ci siamo 
abituati tanto che non ce ne rendiamo conto. 
La grazia di un nuovo Natale illumini le menti e i cuori di tutti, spezzi la 
superbia umana che pretende di costruire il mondo al margine di Dio e sia la 
stella a guidare fino a Betlemme per incontrare il Dio della vita, fatto umile 
Bambino per regalare la dignità di Figli di Dio e la gioia della fraternità nella 
solidarietà e nella pace. 
Il mio augurio per lei e per le comunità di Campiglia e Agugliaro. La 
benedizione del Signore apra il nuovo anno e accompagni la vita di ogni 
giorno. 
In unione di preghiera 
                                                                          +Riccardo Ezzati 
                                                                          Arcivescovo di Concepcion- Cile 
 

 



 
 

AVVISI 
 CAMPIGLIA 
 *    Venerdì 8 gennaio ore 15,00 Direttivo Car itas in Casa della Comunità. 
 

   AGUGLIARO 
*      La catechesi r iprende: 
    Mercoledì 13 gennaio medie. 
    Sabato 16 gennaio elementari. 

 
*      Giovedì 14 gennaio incontro catechisti. 
*      Battesimi:  
 
    Domenica 24 gennaio ore 10,00: Zaffonato Luca e Adele. 
    Domenica 28 febbraio ore 10,00: Annunziata Tommaso. 
    In marzo: Ferrari Lorenzo. 

 
*      Corso Chier ichetti: sabato 9 e 23 gennaio ore 10,30 in Chiesa. 
 
*      Lunedì 4 gennaio 2010: Prove di canto in Chiesa ore 20,45. 
 
*    Canto della Stella: è terminato il canto della Stella. Gli organizzatori 

ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa importante 
iniziativa, portando casa per casa gli auguri natalizi e raccogliendo offerte 
per il sostegno delle adozioni a distanza. Si ringraziano ovviamente tutti i 
parrocchiani che hanno voluto contribuire generosamente con le loro offerte. 
Grazie a tutti! 

 
*      Domenica 10 gennaio 2010: è aperto l'Oratorio dalle ore 15,00 alle ore 

18,00. 
 
*     Da lunedì 11 gennaio 2010: Dopo il successo delle passate stagioni, 

continua per il terzo anno consecutivo la serie di Appuntamenti con 
l'astronomia organizzati dall'Associazione Astrofili E. Halley, la Parrocchia 
e la Pro Loco di Agugliaro. Quest'anno nuovo sistema di proiezione delle 
immagini e suoni. Gli incontri, completamente gratuiti, si terranno per 4 
lunedì consecutivi presso le sale delle opere parrocchiali con inizio alle ore 
20,45. L'8 febbraio 2010 sarà nostro ospite il Prof. T. Valentinuzzi, 
astronomo dell'Università di Padova che terrà una conferenza dal titolo: 
L 'or igine dell'universo raccontata dalla luce. 
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Orar io SS. Messe dal 3 gennaio al 10 gennaio 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 3 
2ª dopo Natale 

8,30 
11,00 

 
18,30 

Def. fam. Baffini Maria. 
Momi e Bruna Bressan - Callisti Danilo, Antonio, 
Attilio, Agnese. 
Ponso Luigi (ann.) - Ferrari Ida - Maistrello Antonio e 
Miola Agnese - Danese Giovanni (ann.) e Dino - 
Giacometti Adriano. 
 

Lunedì 4 
S. Elisabetta 

18,30 S. Messa. 
 

Mercoledì 6 
Epifania del 

Signore 

8,30 
11,00 

 
 

18,30 

Maistrello Lucia. 
Graziotto Antonio e fam. def. - Chiodin Giuseppe e def. 
fam. Malesan - Stievani Epifanio, Bruno e Bellin 
Isabella. 
S. Messa. 
 

Venerdì 8 
S. Sever ino 

8,30 
 

S. Messa. 

Domenica 10 
Battesimo del 

Signore  

8,30 
11,00 

 
 
 
 

18,30 

Basso Antonio (ann.). 
S. Messa per  l' inizio del corso fidanzati (Cel. don 
Guido Dalla Gassa). Al termine della S. Messa ci sarà il 
pranzo per le coppie partecipanti al corso. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio. 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Bellin Cesira (ann.) - 
Cogliati Caterina (ann.), Bruno, Walter e fam. def. - 
Badin Ferdinando e Agnese. 
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Orar io SS. Messe dal 2 gennaio al 10 gennaio 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 2 
SS. Basilio e 

Gregor io 

18,30 S. Messa prefestiva. 
Gambalonga Maria e Bressan Luigi. 

Domenica 3 
2ª dopo Natale 

10,00 S. Messa. 

Martedì 5 
S.Amelia 

18,30 S. Messa prefestiva dell'Epifania. 
 

Mercoledì 6 
Epifania del 

Signore 

10,00 
 
 
 
 

Dotto Vittorio (ann.) - 7° Bressan Silvano 
. 

Giovedì 7 
S. Luciano 

8,30 S. Messa. 

Sabato 9 
S. Giuliano 

18,30 S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 10  
Battesimo del 

Signore 

10,00 
 
 

 

Castagna Bruno - Def. fam. Bonamigo Augusto - Dotto 
Giacinto (30°) - Tassoni Norma ed Eugenio - Scalco 
Ermenegildo, Elisa, Gianni, Gina - Saladin Norma ed 
Ernesto. 

 


