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Calendario liturgico dal 8 novembre al 15 novembre 2009 
 
 

 
 

«Vi ha messo tutto quello che aveva»! 
 

“Guardatevi da chi ama apparire”, Scribi e Farisei. Gesù è in 
Gerusalemme nei giorni che precedono al sua 
Passione. Giorni di festa, giorni di Pasqua eppure 
Gesù vive un forte contrasto con le autorità religiose 
e civili che si avvicinano a Lui ostili. 
Ed ecco l’esempio della vedova, (Mc 12,38-44) che 
nella sua povertà, torna a proporsi a Gesù e a noi 
come occasione per riflettere sul modo di amare di 
Dio e sul nostro modo di amare. 
Il modo di amare di Dio è totale, non offre il 

superfluo, il di più. 
Dio ama l’uomo dando tutto ciò che ha: dona la sua vita nel Figlio Gesù. 
La tragedia della Croce non è la fine di tutto, ma è il dono che apre alla 
salvezza. In Gesù che dona la vita, il Padre ama l’umanità e lo Spirito lo 
insegna agli apostoli di oggi.  Scribi e Farisei di ieri e di oggi sono 
superficiali, pensano all’esteriorità più che all’interiorità. Credono basti 
osservare la legge, i comandamenti, per essere graditi a Dio ed essere 
apposto con Lui…Dio rende l’uomo giusto, santo, donando se stesso, tutto 
se stesso, completamente, non in parte e non superficialmente. 
Io, nella mia vita riesco a vivere l’amore in questo modo? 
Sono autentico nell’amore o vivo apparentemente l’amore e non mi lascio 
toccare nel profondo? 
La vedova ci insegna ad amare con fiducia e profondità, fino in fondo, 
dare tutto e ci richiama sul nostro modo di vivere l’amore e accogliere 
l’amore. 
 

 



 

AVVISI 
CAMPIGLIA 
* Lunedì 9 novembre ore 20,30: Consiglio per gli Affari Economici. 
* Giovedì 12 Novembre ore 20,30: Incontro con gli operatori economici in 

Casa della Comunità per preparare la Giornata del Ringraziamento. 
* Con la Giornata del Ringraziamento sarà recapitata in famiglia una busta 

per le necessità della Parrocchia (Casa della Comunità). Ci affidiamo alla 
Vostra Provvidenza e che il Signore moltiplichi il vostro bene. 

* Venerdì 13 novembre ore 20,45 a Campiglia: Incontro del gruppo 
giovani (da 20 anni in su). 

* Domenica 22 novembre ore 16,00: presso la sala della Casa della 
Comunità ultimo incontro dell'itinerario battesimale. Rivolgo l'invito a 
tutti quelli che finora non hanno potuto essere presenti. (Tema: La 
sacramentalità del matrimonio - La monogamia nella Bibbia).  

* Catechesi e ACR:  secondo programma. 
* Domenica 15 novembre consueto appuntamento con il Commercio Equo 

e Solidale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Non Mancate! 
  * Domenica 13 dicembre: Mercatino per la Scuola Materna davanti alla 

chiesa. 
 * Dal 6 all'8 dicembre, si svolgerà il tradizionale "Mercatino di Natale" 

in favore della Casa della Comunità. Chi vuole contribuire 
all'allestimento offrendo qualche lavoretto fatto a mano, si metta in 
contatto con Rosanna Tognetto (0444-866429). 

 
   AGUGLIARO 

* Lunedì 9 novembre ore 20,45: Consiglio Pastorale (rinnovo del C.A.E., 
verifica U.P., Stella, varie). 

* Giovedì 12 novembre ore 20,30: Incontro del parroco con le coppie 
sposi, che lo desiderano, in occasione degli anniversari dei matrimoni. 

* La busta per la Giornata del Ringraziamento: sarà recapitata nelle 
famiglie con il Bollettino, per essere portata poi in parrocchia. Grazie di 
cuore. 

* A partire da domenica 22 novembre 2009 apriamo l'Oratorio  per 
bambini e ragazzi dalle ore 15,00 alle ore 18,00, come attività pastorale. Ci 
saranno giochi, divertimento e cioccolata per tutti. In seguito le piccole 
consumazioni serviranno per coprire le spese. Dei genitori, presenti 
all'interno dei locali, faranno sorveglianza, però la responsabilità dei propri 
figli spetta ai genitori. Per quanto riguarda la responsabilità civile siamo 
coperti dall'assicurazione, trattandosi di attività pastorale. 

* Coloro che hanno imbrattato le mura di uova siano così gentili da 
pulire. 

* Il 18 ottobre in occasione della giornata missionaria sono stati raccolti 
321,00 euro di offerte con i dolci offerti dal gruppo missionario. 

* Ogni I° venerdì del mese il gruppo missionario si impegna alla recita 
del S. Rosario in cappella. L'orario sarà comunicato sul foglietto 
domenicale.  

 
 



Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                       

   di Campiglia dei Berici 

 
Orario SS. Messe dal 8 novembre al 15 novembre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 8 
32ª T. O.  

8,30 
 

11,00 
 

18,30 
 
 
 

Vendramin Igino, Giuseppe, Giovanna e suor Cipriana 
Gemetto – Milan Silvano. 
Memoria dei Caduti in Guerra. 
Tognetto Emanuele, Irmene,  Fabbris Maria e fam. def. 
Romanello Nereo – Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittoria – Sillo Vittorio – Maistrello 
Antonio e Miola Agnese – Badin Ferdinando e Agnese 
– Dovigo Renzo – Sillo Cesira, Menoncin Angelo. 

Lunedì 9 
Ded. 

Basilica 
Lateranense 

18,30 
 

Gonella Artemio. 

Martedì 10 
S. Leone 
Magno 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 13 
S. Diego 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Domenica 
15 

33ª T. O.  

 
8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 

Giornata del Ringraziamento. 
S. Messa. 
Setto Matteo - Andrello Emilio e Redenta - Momi e 
Bruna Bressan - Def. fam. Bice, Fattori Giovanni, 
Goter Ida - Def. fam. Bellin Antonio - Donà Efer, 
Benvenuto, Bisson Bona e fam. Montorio. 
Barolo Attilio, Giuseppe, Oresti Maria, Agordi 
Massimo, Pivato Lino - Guarato Antonio (ann.), 
Marcellina e Natalina - Per la classe 1949: vivi tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo                         

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 7 novembre al 15 novembre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 7 
S. Ernesto 

18,30 Poli Giuseppe, Maria, Rino – Cazzola Plinio - Bressan 
Luigi e Gambalonga Maria. 

Domenica 8 
32ª T. O. 

11,00 
 

 
 
 
 

Memoria dei Caduti in Guerra. 
Castagna Bruno – Pacchin Savino, Luigia, Gabriele – 
Munari Olimpio e Maria (ann.) – Pavanello Paolo e 
Antonio – Rossi Anita e Mario – Biasiolo Piera in 
Valdisolo (ann.) – Biasin Vittorio e Vittoria – 
Canevarolo Agnese. 
 

Mercoledì 11 
S. Martino di 

Tours 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 12 
S. Renato 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 14 
S. Giocondo 

18,30 S. Messa 

Domenica 15 
33ª T. O. 

 
 

11,00 
 
 
 
 

Festa del Ringraziamento e Anniversario dei 
Matrimoni. 
Costa Giovanni e Marcolin Lina - Def. fam. Brentan - 
Rosetti Lorenzo - Tosetto Armido e Povolo Adelina - 
Andriolo Angelo - La classe 1949 festeggia 60 anni e 
ricorda i suoi defunti. 
 

 
ABBONAMENTO A CHIESA VIVA 

 
Il gruppo missionario e il parroco invitano, se è possibile a rinnovare 
l'abbonamento a "Chiesa Viva". Valore: euro 10,00. Chiesa Viva è la Rivista 
Missionaria e del Seminario della nostra diocesi di Vicenza. E' un modo per 
sostenere economicamente i missionari (nessuno che passa per l'ufficio 
missioni se ne va a mani vuote) e il nostro seminario diocesano. Serve anche 
per tenerci collegati con le nostre strutture. Incaricata: Teresa Girardello. 


