
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 5 giugno 2011 al 12 giugno 2011 
 

“Ed ecco,  io sono con voi tutti i giorni…” 
“…fino a quando questo tempo sarà compiuto” 

 

Gli undici, e non i dodici, andarono in Galilea sul monte (Mt 
28,16-20), il luogo della manifestazione, in cui Dio si comunica 
all’uomo. Il monte che Gesù stesso aveva indicato, a dirci che è 
sempre Lui a indicarci la via, meglio ancora Lui è la via, verità e 
la vita. C’è un appuntamento che sancisce un addio, non nel 
senso che non ci si vedrà più, sentirà più, ma nel senso che Gesù 
torna a Dio Padre, torna da dove era venuto, dove un giorno 
l’umanità sarà riunita, assunta tutta intera nella sua totalità. 
Ecco allora che più che un addio è un arrivederci. Ogni uomo 
può sperare e contare sulla Parola stessa di Gesù che prima di 
concludere la sua presenza terrena aveva detto chiaramente ai 

suoi:  “Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei forse detto che 
vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò 
e vi prenderò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.” (Gv.14,2-3)   Il Figlio, 
compiuta la sua missione, torna al Padre e proclama una presenza nuova di Dio nella 
storia: presenza dello Spirito che è Dio stesso, la presenza di Gesù nella comunità dei 
credenti continua nello Spirito che abita la vita di ogni uomo. Sono undici i discepoli, e 
non dodici, a dirci che l’armonia è ancora rotta e lo sarà sempre, a dirci che la libertà con 
cui ci ama Dio accetta anche che qualcuno non lo segua, non lo riconosca, lo rinneghi, lo 
tradisca. Questo undici segna anche una rottura con il passato, ma anche l’impegno a 
ritrovare armonia, a ricercarla, a chiederla come dono allo Spirito di unità. Gesù non è 
venuto a portare una nuova religione, non è venuto a togliere la Legge, ma a portarla a 
compimento sì. Egli è venuto a portare un messaggio di salvezza. Un messaggio 
universale, per tutti, nessuno escluso. “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra....”, 
un potere, che non è dominio, ma, amore che salva. Un messaggio di cui ogni uomo è 
portatore, perché nell’attesa della propria ascensione, 
ogni uomo, ogni battezzato, è chiamato a una missione precisa: manifestare la fede in 
Cristo e seguirne il comando, ciascuno secondo le proprie scelte e doni: “Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni,  
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato.”  Una missione nella quale non si è mai soli, 
infatti: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”; Gesù è presente, 
pur non essendo più visibile, e la sua presenza, 
percepita nella fede, è, per il cristiano, una consolante certezza. 



 
 

 

AVVISI 
 

CAMPIGLIA 
 
* Da domenica 26 giugno a domenica 28 agosto l'orario festivo delle 

Sante Messe è: ore 9,00 e ore 19,00. 

 

* Martedì 7 giugno ore 20,30 : Incontro conclusivo Volontari Caritas con 

un momento conviviale . Ciascuno può liberamente contribuire portando 

qualcosa da condividere insieme. 
 

 

 

 

AGUGLIARO 
 
* Lunedì 6 giugno ore 21,00: Riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Il parroco propone la processione breve del Corpus Domini 

per sabato sera 25 giugno, con la S. Messa delle ore 19,00. - Varie. 

 

* Importante. 

   Dal 25 giugno al 28 agosto l'orario delle Sante Messe sarà: 

 Sabato sera, prefestiva: ore 19,00. 

 Domenica mattina festiva; ore 10,30 (Si posticipa di mezz'ora).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 5 giugno al 12 giugno 2011 
   

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 5 

Ascensione del 
Signore 

8,30 
11,00 
19,00 

Baffini Maria e fam. def. 
Masotti Angelino.  
Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Peotta Cesare (ann.), 
Antonia, Gina e Anna - Tagliaferro Pia e Veronese 
Renato - Albiero Ambrogio. 

Lunedì 6 
S. Norberto 

19,00 Andretto Tullio. 

Martedì 7 
S. Antonio M. 

Gianelli 

8,30 
 

Ranucchi Palmira (ann.), Salvatore, Primo. 

Venerdì 10 
S. Beniamino 

8,30 
16,00 

S. Messa. 
Matrimonio di Zappon Fabio e Chiericati Angela. 

Domenica 12 
Pentecoste 

8,30 
10,30 

 
 
 

19,00 

Formenton Pietro e fam. def. 
Chiusura anno di Pastorale - Festa della Famiglia. 
Attenzione: La Santa Messa è anticipata di mezz'ora. 
Defunti: Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Setto Matteo. 
Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, 
Assunta - Battaglia Ida - Trevisan Giancarlo, Cristian, 
Maria - Badin Ferdinando e Agnese - Dovigo Renzo - 
Montemezzo Agnese - Chiodin Luigi e fam. def. - 
Albiero Dino e Claudio (ann.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 4 giugno al 12 giugno 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 4 

S. Quirino 
17,00 
19,00 

Amministrazione Cresima a Campiglia. 
Santa Messa prefestiva ad Agugliaro. 
Franchin Giovanni - Pacchin Antonio. 
 

Domenica 5 
Ascensione del 

Signore 

10,00 Miola Agnese - Bressan Silvano e Carlo. 

Mercoledì 8 
S. Medardo 

8,30 
 

S. Messa. 

Giovedì 9 
B. Giovanna 

Bonomo 

8,30 S. Messa. 

Sabato 11 
S. Barnaba 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
Dotto Giacinto e Peruffo Ines.. 
 

Domenica 12 
Pentecoste 

10,00 Costa Giovanni e Marcolin Lina - Bonamigo Umberto 
(ann.). 

 

 
  
 
 


