
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 6 marzo 2011 al 13 marzo 2011 
 

Imprenditori saggi e attenti 
…capaci di mettere in pratica la volontà del Padre 

 

Il Vangelo ( Mt 7,21-27) ci offre il programma e le condizioni per edificare la vita nella 
prospettiva di entrare nel regno di Dio, per dono di Dio, ma non senza il nostro 
contributo. Se abbiamo fede, la Grazia opera in noi, ci orienta a costruire questa vita su 
basi salde, sulla roccia appunto e non sulla sabbia. 
Tra le priorità necessarie per vivere ciò ci stanno l’ascolto e l’obbedienza alla Parola di 
Dio: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”. La vita è un grande dono che riceviamo e un 
giorno restituiremo. 
La speranza è quella di riaverla per l’eternità, sciolta dal peso del peccato e dalle 
contraddizioni che accompagnano la vita di ogni uomo su questa terra. Ma già qui e ora, 
ancora una volta, ci viene detto chiaramente di prepararci a questo dono costruendo sulla 
roccia e non sulla sabbia. 

Imprenditori saggi e attenti, intelligenti, cioè capaci di 
scegliere il bene, di accogliere il dono della presenza di 
Dio che ci indica come progettare e costruire giorno per 
giorno, crescendo nella fede, nella speranza e nell’amore 
verso Dio e il prossimo. Così edifichiamo bene già questa 
vita.  Chi di noi edificherebbe sulla sabbia?  
Eppure, spesso ci rendiamo conto di farlo, e il monito è 
chiarissimo: “Chiunque ascolta queste mie parole e non 
le mette in pratica, è simile ad un uomo stolto che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande”. Ma 
c’è vita e tempo ancora per noi, non è mai troppo tardi 
per rifondare la nostra vita, per mettere basi salde e 

sicure, certi che: “Chiunque ascolta queste mie parole, e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia”.  
Controlliamo bene dove poggiano le fondamenta della nostra vita. Chiediamo a Dio di 
ritrovare nella sua Parola la base sulla quale costruire o ricostruire quello che siamo 
chiamati a essere in quanto abitati dallo Spirito Santo. Siamo portatori di un dono grande 
da condividere per entrare in comunione già ora con Dio e i fratelli. 



 

 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 

 
* Lunedì 7 marzo ore 20,15: Corso Liturgico a Noventa. 
* Mercoledì 9 marzo ore 20,45: Consiglio Affari Economici. 
* Prossimo battesimo comunitario: Domenica 10 aprile. 
* Sono disponibili i libretti quaresimali per la preghiera in famiglia. 

* Mercoledì 16 marzo alle ore 15 ad Albettone sarà portata la Madonna itinerante 

di Lourdes. Chi non ha mezzi propri e desidera andare può contattare anche 

telefonicamente Tosetto Caterina tel. 0444 866043  oppure Chiodin Floriana tel. 

0444 866197. 

 *  Mercoledì 9 marzo dopo la S. Messa delle ore 15 incontro dei chierichetti. 

 *  Mercoledì 9 marzo ore 20,30: incontro catechiste. 

* Martedì 8 marzo ore 20,30 : Incontro Volontari  CARITAS (  anche con alcuni 

rappresentanti del gruppo PARI MERITO ) nella Casa della Comunità.  

* Domenica 13 marzo : “PRANZIAMO INSIEME” , iniziativa promossa dalla Caritas, 

questo mese in collaborazione con il Gruppo Alpini di Campiglia, per le persone 

che vivono da sole .  

Per aderire telefonare entro giovedì 10 marzo ad Antonietta Tosetto Sillo ( 0444 

866307).  

* Domenica 6 marzo ore 15.00 NOI Associazione propone come ultimo 

appuntamento invernale il cartone animato " Fantastic Mr. Fox ".  

* Martedì 8 Marzo ore 20.30 Festa di Carnevale al circolo NOI. Invitiamo giovani e 

meno giovani a partecipare...in maschera. 

* Domenica 13 marzo ore 15.30 Inizia il torneo di Calcio Balilla UNDER 12 al circolo 

NOI. Iscrizioni al circolo a partire da sabato 5 marzo. 

 

 

AGUGLIARO 
 

* Lunedì 7 marzo ore 20,15: Corso Liturgico a Noventa. 

* Domenica 20 marzo: Battesimo di Boraso Alex e Gabriel. 
* Sono disponibili i libretti quaresimali per la preghiera in famiglia. 

* Consiglio Pastorale: Lunedì 14 marzo ore 20,45. 

* Lunedì 7 marzo: Si incontra il Gruppo Giovani presso le opere parrocchiali  

* Mercoledì 9 Marzo ore 20:00. Santa Messa delle Ceneri. Dopo la celebrazione 

liturgica, prove di canto in Chiesa. 

 



 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 6 marzo al 13 marzo 2011   
 

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 6 
9ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 
 

18,30 
 
 

Baffini Maria e fam. def. 
Suor Servidea (Silvia) Primon (7°) - Ghiro Alfonso 
(ann.) e Maria - Bellin Giuseppina (30°) - Zaurrini 
Gigliola - Rigodanzo Alice, Gemmo Mario, Candiani 
Giuseppe e Bertin Elda - Callisti Danilo, Antonio, 
Umberto, Clotilde. 
Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Franzina Angelo 
(ann.) e fam. def. - Badin Ferdinando e Agnese - Tosetto 
Salvatore. 

Lunedì 7 
Ss. Perpetua e 

Felicita 

18,30 S. Messa. 
 

Martedì 8 
S. Giovanni di 

Dio 

8,30 S. Messa. 
 

Mercoledì 9 
Le Ceneri 

 
 

15,00 

Mercoledì delle Ceneri - Inizia la Quaresima- Giorno 
di astinenza e digiuno. 
S. Messa. 
Lunardi Mario (ann.). 

Venerdì 11 
S. Costantino 

15,00 
 
 

S. Messa e Via Crucis. 
 

Domenica 13 
1ª di Quaresima 

8,30 
 

11,00 
 

18,30 
 
 
 
 
 

16,00 

Buson Maria, Aldo, Vittorino - Battaglia Gelindo (ann.) 
- Ferraro Giuseppe e Rosina. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Moretti Gianni e fam. def. - Manfrin Maria. 
Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, 
Assunta, Anna - Battaglia Ida - Ferraro Dolores e 
Graziotto Luigi - Donà Emilio e fam. def. - Padrin 
Luigina e Dalla Valle Silvio - Grana Marcellina (ann.) - 
Guarato Antonio e Natalina - Menegon Gino e Mistica - 
Donà Egidio e suor Elvira. 
Festa del Perdono. 

 
* Ogni mercoledì alle ore 15 in chiesa ora di adorazione con recita del S. Rosario . 
 
 



 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 5 marzo al 13 marzo 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 5 

S. Adriano 
18,30 Santa Messa prefestiva. 

 Padovan Rino - Roncari Idelma - Trevisan Pasquale 
(30°) - Veronese Anna (ann.) e Abbondio - Peruffo Ines, 
Gino, Maria - Manfrin Lia (ann.) e Gobbato Albano - 
Munari Albano - Franchin Rino, Luciano, Redentore. 
 

Domenica 6 
9ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Munari Achille e Tosetto Ester - Montecchio Ada (30°) - 
Rosetti Lorenzo e fam. def. - Bressan Silvano e Carlo - 
Albertin Luisella e Giovanni - Brentan Giovanni - 
Secondo una Intenzione. 

Mercoledì 9 
Le Ceneri 

 
 

20,00 

Mercoledì delle Ceneri - Inizia la Quaresima- Giorno 
di astinenza e digiuno. 
S. Messa. 

Giovedì 10 
S. Simplicio 

 
 
 

Non ci sarà la S. Messa, essendo i sacerdoti a Monte 
Berico per il ritiro. 

Venerdì 11 
S. Costantino 

16,30 Via Crucis in cappella. 

Sabato 12 
S. Massimiliano 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
Miola Gabriella (ann.) - Prando Emma - Poli Giuseppe e 
Maria. 
 

Domenica 13 
1ª di Quaresima 

10,00 Costa Giovanni e Marcolin Lina - Valdisolo Giancarlo, 
Derse e Maria - Pacchin Gabriele. 

 

 

 


