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CALENDARIO LITURGICO 
Dal 5 ottobre al 12 ottobre 2008 

 
Orar io SS. Messe a Campiglia dei Ber ici 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Domenica 5 
XXVI I ª Tempo 

ordinar io 

8,30 
19,00 
 

Ginato Angelo e Granella Maria celebrano 59 anni di matrimonio. 
Padovan Ildebrando e Cogo Erina; Callisti Danilo e Lavezzo Dario e Bertilla; 
Veronese Adelino e Lina; Gemmo Luigi e Pellegrin Maria; Baffini Maria, Germana, 
Pietro, Luigia e Giovanni; 30° Dalla Valle Silvio; Ann. Chiericati Flora; Andriolo 
Leonardo, Emilio, Marobin Assunta. 

Lunedì 6 
S. Bruno 

19,00 
 

S. Messa al capitello Madonna di Monte Berico di via Caglianella (Def.ti fam. 
Guarato e Trevisan). 

Martedì 7 
B.V. Mar ia del 

Rosar io 

20,00 S. Messa e Processione (attorno alla chiesa per non chiedere permessi). 

Venerdì 10 
S. Daniele Comboni 

8,30       Ghiro Anselmo, Caterina, Teresina, Armando, Damiano, Lorenzo e Maria (Se ci sono 
cambi, per favore avvisare) 
 

Domenica 12 
XXVI I I ª Tempo 

ordinar io 

8,30 
11,00 
 
 
 
19,00 
 

S. Messa 
Aper tura anno pastorale con tutti i gruppi. 
Ann. Borgo Angelica, Faltracco Secondo, Giacometti Luigi e Lino; Peotta Amelia; 
Def.ti classe 1946: Buson Vittorino, De Santi Giselda, Giacometti Rina, Padovan 
Franca, Tognetto Bruno, Prosdocimi Agnese. 
Ann. Malesan Renzo; Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta, 
Luca Cremonese; Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. Montorio; Padrin 
Luigina; Candiani Giuseppe e Bertin Elda; Pasqualin Mario e Morari Angela; Fam. 
Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita; Gemmo Amalia e Morari Albano; Romanello 
Nereo; Badin Ferdinando e Agnese 

 
Orar io SS. Messe ad Agugliaro 

Domenica 5 ottobre  ore 10,00                                          
Mercoledì 8 ottobre           ore 17,00 
Giovedì 9 ottobre               ore 17,00 

Sabato 11 ottobre                 ore 19,00 
Domenica 12 ottobre            ore 10,00 

 

AVVISI  
Lunedì 6 ottobre ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Venerdì 10 ottobre ore 20,30: Incontro con i genitori delle media (Catechesi – ACR). 
Martedì 14 ottobre ore 20,30: Incontro volontari Caritas. 
Martedì 14 ottobre ore 20,30: Consiglio Pastorale Vicariale a Noventa (saletta cinema Famiglia). 
Domenica 19 ottobre ore 11,00: Giornata dell’adulto maggiore (= anziano) con il sacramento della salute 
(olio santo) e il pranzo. 

 

• Durante il mese di ottobre si recita il Santo Rosario prima della Santa Messa (20 minuti prima). 
• Ogni giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 riprende l’adorazione nella cappella della Casa della 

Comunità. 

 



 
QUALE VOLTO E REALTÁ DI  CHIESA COMUNIONE SIAMO CHIAMATI  AD ACCOGLIERE 

E A PROMUOVERE? 
 

Continua la riflessione sulla lettera del vescovo che accompagna gli atti dell’assemblea diocesana ed 
orientamenti pastorali 2008-2009 (lettura personale, critica a volte). 
3. UNA COMUNITÁ MINISTERIALE… 
Il nostro vescovo richiama prima di tutto due elementi imprescindibili: l’eguale dignità cristiana che ci rende 
tutti fratelli e la vocazione di tutti alla santità. Meglio, se vi pare, collochiamo al primo posto la vocazione 
alla santità, mediante la perfezione dell’amore. 
La chiesa poi non esiste per se stessa ma per il Regno e dev’essere attenta al soffio dello Spirito, che la 
guida, distribuisce i doni e carismi, dai quali nascono i vari ministeri e le costitutive vocazioni. Ricorda poi 
brevemente lo specifico delle varie vocazioni: 

• del sacerdozio ministeriale, 
• dei consacrati (religiosi e religiose), 
• dei laici. 

All’ interno di questo quadro di riferimento, dice il vescovo, diventa decisiva per la vita della comunità la 
figura e il compito del presbitero. Non è certamente facile neanche per il presbitero vivere il cambio, le 
nuove esigenze, la comunione con la base, la comunione con un centro lontano. Si coniano parole nuove per 
esprimere il compito del presbitero (battistrada, formatori di laici), ma forse meglio fratello e pastore, 
soprattutto se buono. 
I  laici.  
La diocesi da anni sta offrendo la più svariata possibilità di formazione a un laicato che è diventato sempre 
più maturo e capace di assumere le proprie responsabilità nella Chiesa ed anche compiti di presidenza (con 
230, 3). 
Associazioni, movimenti gruppi. 
Sono una vera ricchezza in parrocchia. Il vescovo auspica che il singolo gruppo non si consideri autonomo e 
indipendente dagli altri, ma sia aperto alla comunione (conoscersi) e al servizio (non accavallare le 
iniziative). 
I l Consiglio Pastorale. 
Come “motore unitario della comunità” , che deve discernere e “ indicare bene la via comune da seguire” , 
deve partire dall’ idea fondamentale che la chiesa è comunione e popolo di Dio. Per far questo, mi sembra, è 
necessario leggere la realtà, accoglierne le istanze, “per orientare la vita e missione della parrocchia” . I 
consigli non possono essere composti solo dalla rappresentanza dei vari gruppi parrocchiali, ma devono 
comprendere anche altri membri della comunità. 
La assemblea parrocchiale 
“… è importante promuovere ogni anno una assemblea parrocchiale che dia voce a tutti i fedeli” . 
I l Consiglio pastorale Vicar iale 
Permette di integrare nella pastorale territoriale ciò che manca nella pastorale parrocchiale (… pastorale 
sanitaria, scolastica, del lavoro, della carità, dell’ immigrazione). 
4. UNA COMUNITÁ CHE COLLABORA CON LE ALTRE PARROCCHIE DEL VICARIATO E 
CON LA DIOCESI… 
È fuori discussione che una comunità e un prete non possono rinchiudersi su se stessi, devono essere aperti, 
capaci di ascoltare e di lavorare nello spirito della comunione e partecipazione. E nemmeno una diocesi 
dovrebbe rinchiudersi su se stessa, ma essere aperta alla comunione con le altre diocesi. È chiaro allora che 
nell’universalità o cattolicità della chiesa ci sono linee pastorali diverse. Urge allora distinguere ciò che è 
norma per tutti da ciò che è suggerimento. Ciò che è orientamento non può essere norma inflessibile, ma può 
essere diversamente interpretato. 
5. UN CAMMINO SINODALE 
    
         Don Pietro 

 
 

 
 
 


