
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 5 al 13 aprile 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 5 
San Vincenzo 

Ferrer 

19.00 Andrello Angela; Ann.Ferrari Giuseppe;Ann.Ezzati Maria; 

Vaccaro Mario e Giovanni 

Domenica 6 

III° Pasqua 

  

10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la comunità. 

Battesimo di Dal Ceggio Nicolò 
Ann.Danese Dino; Ann.Stevanon Angelo;  

Padovan Ildebrando e Cogo Erina; Pasqualin Mario; 

Andriolo Emilio, Marobin Assunta e Andriolo Leonardo; 

Restello Antonia e Peotta Cesare;Callisti Danilo e Antonio 

Lunedì 7 

San Giovanni 

di la Salle 

19.00 Ann. Viola Primo e Brugnolo Adelina; 

Zanin Fulvio e fam.def. 

Martedì 8 

San Dionigi 

8.30 

 

Riedo Primo; Bressan Bruna 

Mercoledì 9 

Santa Maria di 

Cleofa 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 10 
San Terenzio 

15.00 

19.00 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Marobin Ersilia e Rino 

Venerdì 11 
San Stanislao 

15.00 Ghiro Anselmo, Caterina, Teresina, Armando, Damiano, 

Lorenzo e Maria; def.fam.Andriolo Afra, Alcide, Silvia e 

Sofia 

Sabato 12 
San Giulio 

19.00 Badin Ferdinando e Agnese; Romanello Nereo; 

Gemmo Amalia e Morari Albano 

Domenica 13 
IV° di Pasqua 

10.30 

19.00 

Santa Messa per la Comunità 

Gemmo Pietro e fam.def.;  

Forchin Francesco e Olga, Maria, Alfonso, Vittorio e As-

sunta, Luca; Ann.Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e 

def.fam.Montorio; Ann.Granetto Palmira, Marobin Primo, 

Giacometti Rina; Ann.Faltracco Secondo, Borgo Angelica, 

Giacometti Luigi e Lino, Peotta Amelia; Padrin Luigina; 

Dovigo Marino, Emma  e Veronica, Meneghini Tulio e 

Sillo Emma e Tosetto Bruno 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 16   

III° Domenica di Pasqua  –  6 aprile 2008 -  

Cristo cammina con ogni 

uomo 
 
Gesù, come un pellegrino, 
si avvicinò ai due discepoli 

e camminava con loro. Il 
Signore ci raggiunge nella 
nostra vicenda quotidiana 
di viandanti. E cambia il 
cuore, gli occhi e il cammino 
di ciascuno. 
Mentre lo sconosciuto spiega 
le Scritture, il “cuore 
lento” inizia a riempirsi di 
un calore nuovo. Che cosa 
fa ardere il cuore? La scoperta 
e racchiusa in una 
sola parola: la croce. La 
croce è la gloria. Parola che 
seminata nel cuore, lo 
cambia. 
E cambia la comprensione 
dell'intera vita. Resta con 
noi, perché si fa sera. 
Egli rimase con loro. Da allora 
Cristo entra sempre, 
se appena lo desidero. 
La parola ha cambiato il 
cuore, il pane cambia gli 
occhi dei discepoli: lo riconobbero 
allo spezzare del pane.  

Il segno di riconoscimento 
di Gesù, il suo stile 
unico, è il suo corpo spezzato 
e dato, vita data per 
nutrire la vita. Il cuore del 
Vangelo è spezzare anch'io 
per mio fratello il mio pane, 
il tempo, condividere con 
lui cammino, speranza e 
smarrimenti. L’Eucaristia 
cambia il cammino di ogni 
discepolo: partirono senza 
indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme 



Il segno di croce 
 

(Romano Guardini) 

Quando fai il segno di croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrap-

pito, tale che nessuno capisce cosa debba significare. 

No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al pet-

to, da una spalla all'altra.  

Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli 

in questo segno tutti i pensieri e tutto l'animo tuo, mentre esso si di-

spiega dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Allora tu lo senti: 

ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno 

della totalità ed il segno della redenzione.  Sulla croce nostro Signore 

ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli santifica l'uomo nella sua 

totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò lo facciamo prima 

della preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in 

ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera, 

affinché rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Nella tentazione, 

perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. Nell'atto di 

benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri nell'anima e 

vi renda fecondi e consacri ogni cosa. Pensa quanto spesso fai il segno 

della croce, il segno più santo che ci sia!  

Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il 

tuo essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agi-

re e patire, tutto vi viene irrobustito, segnato, consacrato nella forza 

del Cristo, nel nome del Dio uno e Trino. 

Maria in mezzo a noi 
La parrocchia di Lonigo annuncia il passaggio dell’immagi-

ne della Madonna di Lourdes e l’accoglie con gioia Merco-

ledì 16 aprile. Alle ore 16.00 Santa Messa in Duomo e Sa-

cramento dell’Unzione per chi lo desidera. 

Per informazioni chiedere a Caterina Tosetto(04444/866043) 

Avvisi parrocchiali 
  
* 5/4 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 5/4 sabato ore 15.00 incontro genitori di terza elementare  
 

* 6/4 domenica Comunione ammalati 

* 6/4 domenica ore 12.00 Un Pranzo insieme con il Gruppo Caritas 
 

* 7/4 lunedì ore 20.30 Incontro Consiglio Amministrativo 
 

* 8/4 martedì ore 20.30 Incontro Gruppo Caritas 
 

* 10/4 giovedì ore 20.30 Incontro con Suor Idelma Vescovi per i genitori di 

quarta elementare  i loro figlie  e per tutte le catechiste 
  
* 11/4 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media  
    
* 12/4 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

Escursione con il NOI domenica 6 aprile: 

 “Buso dea jareta”,  

Ritrovo Piazza Chiesa 14.00 

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

E su www.campiglia.it 

Offerte pasquali: Offerte 114 buste pasquali euro 3.310/00. Grazie. 
 

Il Gruppo Cacciatori di Campiglia ha offerto euro 1.000/00 

per l’arredamento della Casa della Comunità. Grazie. 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 

 Anche quest'anno proponiamo un'avventura speciale: il CAMPOSCUO-

LA! Siamo convinti che la settima di convivenza al campo sia crescita e 

arricchimento 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 esperienza. 

        Il comitato campi 
       

Iscrizioni presso i propri animatori o don Ivano 


