
CALE�DARIO LITURGICO 
 Dal 3 all’11 maggio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 3 

Santi Filippo e 

Giacomo 

19.00 Moretti Gino, Olimpia, Gianni e Cesare 

Domenica 4 

Ascensione del 

Signore 

10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Ingresso dei ragazzi di 

quarta nell’Eucaristia domenicale 
Def.Baffini Maria, Germana, Pietro, Luigia e Giovanni; 

Callisti Danilo e Callisti Antonio; Dalla Benetta Mario 

Lunedì 5 

San Irene 

19.00 Ann.MorettiGiovanni e Attilio 

 

Martedì 6 

San Domenico 

Savio 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 7 
Santa Flavia 

20.30 Santa Messa presso Parrocchiale Antica 

Giovedì 8 
B.V. Madonna di 

Pompei 

19.00 30° Tosetto Agnese 

Venerdì 9 
San Cesare 

8.30 Secondo intenzione offerente 

Sabato 10 
Sant’Antonio 

19.00 Def.fam.Quaglio; Vendramin Igino,Giuseppe,Giovanni e 

suor Cipriana Gemetto; Badin Ferdinando e Agnese; 

Gemmo Amalia e Morari Albano; Ann.Ghiro Gianni; 

Romanello Nereo 

Domenica 11 

Pentecoste 
 

10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Ingresso dei ragazzi di 

quarta nell’Eucaristia domenicale 
Ramucchi Palmira e Salvatore; Padrin Luigina; 

Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita; Forchin Francesco e 

Olga,Maria,Alfonso,Vittorio e Assunta,Cremonese Luca; 

Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def.fam.Montorio 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 20   

Ascensione del Signore  –   4 maggio  2008 -  

L’uomo è il vero cielo di Dio 
 

Uomini di Galilea perché state a guardare in cielo?".  

 
Gli angeli ripetono che è inutile cercarlo nel cielo, 

perché siede alla destra di ciascuno di noi,  si realizza 
con mite e possente energia in tutte le cose.   
Perché i misteri assoluti  (incarnazione, morte e risur-

rezione, ascensione) avvengono in ciascuno, accadono 
ancora dentro di me, perenne avvento di forza e di vita, 
e mi trasfigurano. 
Con tutto il mio essere io muovo verso l'intero Dio,  

cosi come ha fatto Cristo, compiendo i miracoli  che lui 
ha compiuto, almeno il più piccolo,  almeno il più uma-
no:  portare un po' di amicizia e di pietà in tutti i giorni, 
in tutti gli incontri, in tutte le cose.   
Nell'Ascensione Cristo non è an-

dato al dì là delle nubi, ma al di là 
delle forme; è sceso nel profondo 
del cosmo, che significa nell'intimo 
del creato e delle creature.  
L'uomo è il vero cielo di Dio.   
 

(Ermes Maria Ronchi)   



Il mese di Maggio con Maria 
 

Saluto a Maria 

 

O Maria, Madre di Gesù e madre nostra, 

siamo qui davanti a te come comunità unita nell'amore. 

Ti riconosciamo presenza viva e materna nella Chiesa, 

interceditrice di grazia e di salvezza, 

segno di sicura speranza e consolazione per il popolo di Dio. 

Ti accogliamo nella nostra vita come prezioso dono di Cristo crocifisso 

 e ti salutiamo con l'angelo Gabriele: 

Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te!  

Con Elisabetta, ricolma di Spirito santo, ti acclamiamo: 

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù! 

Con te adoriamo il Signore, fonte di tutti i tuoi doni: 

La mia anima magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore! 

Con tutte le genti ti proclamiamo beata:  

Beata sei tu, Maria, Madre del Signore, perché hai creduto! 

Grandi cose ha compiuto in te il Dio onnipotente e misericordioso! 

Con i cristiani di tutti i tempi ti rivolgiamo l'antica preghiera: 

Sotto l'ala della tua misericordia ci rifugiamo, santa Madre di Dio.  

Le nostre preghiere ascolta, e da ogni pericolo liberaci! 
 

Recita del Santo Rosario 

Presso la Parrocchiale Antica, Chiesetta del Pavarano e Capi-

tello di via Volta, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
 

7 maggio ore 20.30 Santa Messa in Parrocchiale Antica 

 

14 maggio ore 20.30 Santa Messa al Capitello di via Volta 

 

21 maggio ore 20.30 Santa Messa Chiesetta del Pavarano 

 

28 maggio ore 20.30 Santa Messa al Capitello di via Caglianella (fam. Guarato) 

 

30 maggio ore 20.30 Chiusura del mese di Maggio alla Scuola Materna 

Avvisi parrocchiali 
  
  
 

* 4/5 domenica Comunione ammalati 

* 4/5 domenica ore 12.00 Un Pranzo insieme con il Gruppo Caritas 
 

* 6/4 martedì ore 20.30 Consiglio Pastorale 

  Odg.: 1) Il mese di maggio. 

   2) Assemblea diocesana 

   3) Varie 
 

* 9/5 venerdì ore 9.00 Visita Vicariale del vicario don Guido Dalla Gassa 

* 9/5 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media 

* 9/5 venerdì ore 15.30 Incontro Direttivo Caritas  
    
* 10/5 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 10/5 sabato ore 15.00 Incontro per i genitori di terza elementare 

* 10/5 sabato ore 16.00 Incontro battesimale per i genitori 
 

* 11/5 domenica Festa della mamma. 

L’AIRC propone l’azalea della ricerca per la lotta contro il cancro. 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 

 Anche quest'anno proponiamo un'avventura speciale: il CAMPOSCUOLA! 

Siamo convinti che la settima di convivenza al campo sia crescita e arricchimen-

to per ognuno di noi, quindi   come si può dir di no ad una  proposta così?

Allora, vi aspettiamo tutti sui monti per una impegnativa ma divertente espe-

rienza. 

        Il comitato campi 
       

Iscrizioni presso i propri animatori o don Ivano 

Celebrazione Anniversari di matrimonio comunitaria 

8 giugno 2008 ore 10.30 
Quanti desiderano celebrare insieme l’anniversario di matrimonio  

10,15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e oltre si possono rivolgere a don Ivano 

dopo le Sante Messe o in Canonica. 


