
CALE�DARIO LITURGICO 
 Dal 3 al 10 agosto 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 3 

XVIII°  Tempo  

ordinario 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità al Pavarano 

Resina Angelo;def.fam.Meneghini, Cenci Esterina e Dino; 

Zanin don Antonio, Luigi, Bruna e Francesco;Andretto 

Angelo e Rizzardi Adele;Vaccaro Mario,Giuseppe,Teresa 

e Giovanni 

Viola Gelindo; Ann.Gemmo Pietro, def. fam. Vencato; 

Callisti Danilo e Antonio 

Lunedì 4 
San Giovanni 

Maria Vianney 

19.00 Def.Baffini Maria, Germana, Pietro, Luigia e Giovanni; 

Guiotto Marcello e Pia; Ann.Tosetto Nazzareno e def fam; 

Adriano Giacometti 

Martedì 5 
Dedicazione  

Basilica Santa 

Maria Maggiore 

19.00 Santa Messa al Pavarano 

Resina Maria, Suor Concettina, Pacchin Giovanni; Ann. 

Piovan Italo; De Carli Giuseppe, Ferrigolo Luigi, Marco e 

Giovanni; Ann.Biasin Maria e Dovigo Tarcisio 

Giovedì 7 
San Gaetano 

19.00 Tosetto Salvatore 

Venerdì 8 
San Domenico 

8.30  Secondo intenzione offerente 

Sabato 9 
San Edith Stein 

19.00 Gemmo Amalia e Morari Albano; Romanello Nereo; 

Guiotto Pietro e Emma; Badin Ferdinando e Agnese; 

Def.fam.Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita  

Domenica 10 

XIX° Tempo 

ordinario 

10.30 
19.00 

Santa Messa per la Comunità  

Ann.Lovo Marino; Forchin Francesco e Olga, Maria, Al-

fonso, Vittorio e Assunta, Cremonese Luca; 

Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona  def.fa.Montorio 

Escursione con il �OI giovedì 14 agosto: 

A Durlo, partenza dalla piazza alle ore 6.30 

Per info: Dario Dalla Valle (0444/866061 o 340/1222620) 

E su www.campiglia.it 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 33   

XVIII° Tempo ordinario – 3 agosto  2008 -  

 

Gesù, sceso dalla barca, vide una 
gran folla, sentì compassione  
per loro e guarì  i loro malati…  

E ai discepoli disse:  
“Voi stessi date loro  
da mangiare!...” 

 
 

Il pane condiviso diventa 

il pane di Dio 
 

Ci sono molti miracoli in questo racconto, e il primo è che 
nulla, neppure la fame, il deserto o la notte, separa quei cin-
quemila dal fascino di Cristo.  
Poi viene quello dei cinque pani che passano dalle mani di u-
no alle mani di tutti.  
Il miracolo della moltiplicazione comincia quando il pane da 
mio diventa nostro, nostro pane quotidiano. Il pane per me 
stesso è una questione materiale, il pane per il mio vicino è 
una questione spirituale.  
Dacci il nostro pane, diciamo. Ma quella domanda rimbalza 
da Dio fino a noi: date loro voi stessi da mangiare; date e vi 
sarà dato, una misura piena, abbondante (Luca 6,38).  
Misteriosa regola del Regno: poco pane, condiviso tra tutti, è 
sufficiente, diventa il pane di Dio.  
La fame comincia quando io tengo il mio pane per me, quan-
do l'Occidente tiene il suo pane per sé.  



PARROCCHIA: CASA E SCUOLA DI COMU�IO�E 

Conclusioni dell’Assemblea diocesana 

(Vicenza, Cattedrale, 13 giugno 2008)  
 4. Una comunità  che collabora con le altre parrocchie del vicariato e 

con la diocesi per accogliere gli indirizzi pastorali ed attuarli con fedeltà. 
 Va superata la parrocchia autoreferenziale e il prete isolato che l'ammini-

stra. Oggi si va verso una nuova realtà di comunità sul territorio, allargata ad una 

serie di altre comunità con cui promuovere un unitario cammino spirituale e pa-

storale  di programmazione e di gestione dei diversi ambiti in cui si muove l’e-

vangelizzazione e la santificazione del popolo di Dio. Questo indipendentemente 

dal fatto che vi sia una unità pastorale o meno. Si tratta di un traguardo che va 

perseguito comunque e da ogni comunità. 

 La frontiera missionaria lo esige e quella della comunione la fonda come 

esigenza prima e assoluta. E’ necessaria una conversione, da parte sia dei presbi-

teri che dei fedeli, della mente, del cuore e della vita per giungere a questo risul-

tato. Occorre attuare il detto di Gesù: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 

Chiunque fa la volontà del Padre mio, è mia madre, fratello e sorella". Insomma, 

quel mio così forte e che ci è tanto caro (il mio prete, la mia parrocchia, il mio 

gruppo o associazione) va allargato al noi comunitario, che si realizza con la ri-

cerca di unità e comunione con gli altri sacerdoti e comunità del territorio, dell’u-

nità pastorale, del vicariato e della diocesi. In particolare, desidero richiamare 

l’importanza di far crescere nei presbiteri, religiosi, religiose e fedeli il senso di 

appartenenza alla diocesi. Niente senza il vescovo, diceva sant’Ignazio, perché 

altrimenti si batte l’aria e si erode l’unità della Chiesa. La mia visita pastorale 

credo aiuti, in questo senso, a conoscere ed incontrare il vescovo e a maturare una 

migliore apertura verso la diocesi, considerata non solo una realtà lontana che ti 

chiama a partecipare a qualche incontro a Vicenza, ma la vera ed unica Chiesa di 

Cristo, di cui fanno parte tutte le parrocchie e realtà ecclesiali del territorio. Per-

ché solo dove c’è  la piena comunione con il vescovo c’è la vera e unica Chiesa, 

altrimenti ci sono chiesuole o  comunità chiuse e  frammentate, che non esprimo-

no che se stesse  e si collocano al di fuori della esperienza feconda di comunione 

ed unità della Chiesa. Questa visione di Chiesa conciliare non è ancora penetrata 

del tutto nella mentalità e nella prassi pastorale di tanti presbiteri, religiosi, reli-

giose e laici per cui il proprium è il tutto della Chiesa e della fede, il meglio e 

nulla si può desiderare in più .Anzi, ogni proposta ed invito che vengono dalla 

diocesi, proprio perché in più, disturbano o sono considerati un aggravio, giustifi-

cando la scelta di non accoglierli, dicendo:  "Che cosa possiamo imparare; sono i 

soliti discorsi teorici .Ciò che conta è la nostra prassi pastorale concreta". Si 

dimentica che la parrocchia non la si organizza come un’azienda concorrenziale 

con le altre del territorio, ma la si genera aprendosi al dono che viene dall’alto, ad 

opera dello Spirito, che agisce nella Chiesa locale e universale., che è insieme 

una, perché santa, cattolica e apostolica.  

Quando ad ogni Messa il sacerdote prega che quella celebrazione e quella as-

semblea sia unita al  Papa e al Vescovo, esprime un dato di fatto, ma anche un 

impegno a vivere la comunione con la Chiesa locale e universale, che ha concre-

te conseguenze sul piano anche pastorale.  

Un cammino "sinodale" 
 Mi auguro che questi tre anni del "diventare Chiesa" ci permetteranno di 

riflettere ed operare insieme per fare un passo in avanti sulla strada della comu-

nione, quella vera, che nasce dallo Spirito e va accolta nella preghiera e nell’ob-

bedienza della fede; quella che ci fa amare la Chiesa, come nostra madre; quella 

che unisce vescovo, presbiteri, religiosi, religiose, laici, gruppi, associazioni, 

movimenti, parrocchie e comunità in un cammino unitario da compiere insieme 

con serenità e fiducia e soprattutto con tanta speranza. 

 Ogni voce, ogni apporto, anche critico, sarà accolto e valutato con serietà 

e merita rispetto ed ascolto. Il pluralismo è sempre una ricchezza, quando espri-

me la multiforme azione dello Spirito e segue la regola paolina: "'on avere una 

considerazione troppo alta di te stesso, ma considera gli altri superiori a te 

stesso".  E’ lo stile sinodale che dobbiamo assumere, anche se non facciamo un 

Sinodo; uno stile che deve permeare l’intera vita delle nostre comunità, fatto 

non tanto di parole e discussioni, ma di segni, esperienze di amore e di unità, di 

incontro e di ascolto, di accoglienza, di perdono.  

 Grazie della vostra viva partecipazione a questa Assemblea e a tutti giun-

ga la mia benedizione di Vescovo, padre e amico. 

(fine) 

Si va in Campeggio 2/9 agosto 
Un  pensiero ai ragazzi e agli animatori di Ac e a tutti coloro che rendono 

possibile la realizzazione dell’esperienza estiva del campeggio di 1 e 2 

media. Buon lavoro e buon divertimento. 

Saluto 
 

Il tempo si è fatto breve. Siamo arrivati al saluto. All’arrivederci. Tra qualche giorno 

lascerò Campiglia. Il mio primo pensiero vuole essere di augurio a don Pietro Perin, 

verrà presto tra voi. Accoglietelo.  

Ogni partenza porta in sé la consapevolezza del definitivo... è il mio saluto a voi tutti, 

indistintamente... anche se è inevitabile sentire l’umanissimo distacco e il legame con 

persone care che hanno condiviso strada con me e io con voi. Si parte e il mio sguardo 

si proietta oltre. Andrò a vivere a Villa San Carlo a Costabissara. Sono riconoscente a 
tutti coloro che mi hanno aiutato, come uomo e come prete. Sono certo che rimarrà vivo 

il ricordo in voi e in me di questo tempo trascorso insieme. Qualcuno dirà: “troppo poco 

qui… qualcun altro “meglio così”… io dico “è tempo di andare! Una scelta che s’impo-

ne alla ricerca di serenità”.  

Don Ivano 


