
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 10 ottobre al 17 ottobre 2010 
 

Riconoscenti e grati per il dono della salvezza 
”Gesù, maestro, abbi pietà di noi…” 

 

Gesù, in cammino verso Gerusalemme, entra in un villaggio. (Lc 17,11-19) Siamo 
tra la Samaria e la Galilea. 
Un gruppo di persone gli viene incontro. Sono lebbrosi, malati nella carne,  e 
ritenuti peccatori e puniti da Dio con il male fisico e dunque fuori dalla comunità 
“pura”. Non possono vivere nella città degli uomini,  

ma sono emarginati nel silenzio del deserto. 
Ancora una volta è l’uomo a ergersi giudice su altri 
uomini. Sono uomini che gridano la loro speranza: “Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!” Hanno certamente sentito 
parlare di Gesù, di quanto egli ha operato in parole e 
opere. Sanno che parla bene e opera guarigioni. Gesù 
accoglie il loro grido; infatti, appena li vide, disse: 
“Andate a presentarvi ai sacerdoti; e, mentre essi 
andavano, furono purificati.” 
Nessun gesto particolare, solo alcune parole e i dieci sono 
“purificati”. Gesù guarisce tutti dalla loro sofferenza 

fisica, riabilitandoli anche moralmente, dando loro la possibilità di rientrare nella 
città degli uomini, Doppiamente guariti, nel fisico e nella moralità, liberati 
dall’emarginazione, dalla condanna degli uomini desunta dalla volontà di Dio. 
Tutti e dieci sperimentano la salvezza, riconoscono di essere guariti, ma uno solo è 
grato, pieno di gioia, ritorna a rendere grazie a Colui che lo ha accolto, ha ascoltato 
il suo grido e lo ha risanato. Anche questa volta è uno straniero: un Samaritano. A 
Gesù non sfugge questa ingratitudine o non riconoscenza: “Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?”.  
E gli disse: “Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!” La salvezza di cui si parla non è 
quella fisica, ma è quella salvezza che viene dalla fede in Dio, Colui che salva in 
Cristo suo Figlio. 
Infatti, il samaritano guarito: “tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò 
davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo.” 
Chi può intendere, comprenda e viva. 



 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 
 
* Domenica 17 ottobre ore 16,00: presso il Teatro incontro di riflessione 

sull'Eucaristia (rel. don Diego Baldan).  Per:  CPP, catechisti e genitori delle 

parrocchie di Albettone, Agugliaro, Campiglia, Lovertino (non mancare). 

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

* Sabato 16 ottobre: dalle ore 15 alle ore 16 catechismo per i bambini delle 

elementari (escluso il gruppo di prima). 

* Martedì 12 ottobre, ore 20,30 nella Casa della Comunità :  

INCONTRO  VOLONTARIATO CARITAS . E’ una prima occasione  per rivederci  

dopo la pausa estiva, per riprendere i contatti tra noi e per incontrare, speriamo, 

volti  nuovi !  

* Sabato 16 ottobre, ore 14.45: primo incontro di ACR per tutti i ragazzi delle 

medie. 

* Giovedì 21 ottobre, ore 20.30: incontro per i genitori dei ragazzi dell'ACR (prima, 

seconda e terza media). 

* Venerdì 22 ottobre, ore 20.30: primo incontro dei gruppi GIOVANISSIMI. 

 

AGUGLIARO 
 
* Domenica 24 ottobre ore 10,00: Battesimo di Marzari Elisa e Contadin 

Valentina. 

* Domenica 17 ottobre ore 16,00: presso il Teatro incontro di riflessione 

sull'Eucaristia (rel. don Diego Baldan).  Per:  CPP, catechisti e genitori delle 

parrocchie di Albettone, Agugliaro, Campiglia, Lovertino (non mancare). 

* L’associazione San Vincenzo ringrazia di cuore per la generosità che è stata 

espressa dalla vendita dei fiori sabato 2 e domenica 3 ottobre. 

* Mercoledì 13 dalle ore 14.00 alle 15.30: Si incontra il Gruppo missionario. 

* Martedì 12 e Mercoledì 13: Prove di canto nella sala delle opere parrocchiali. 

* Lunedì 25 ottobre 2010: presso le opere parrocchiali, inizia il Gruppo Giovani. 

Anche quest’anno saranno affrontate tematiche importante che riguardano il 

mondo complesso dei giovani e non solo. 

 

 

 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 10 ottobre al 17 ottobre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 10 
28ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 
 

19,00 

S. Messa. 
Festa dell'adulto maggiore. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Candiani Giuseppe e Bertin Elda - Andrello 
Emilio e Redenta - Andriolo Leonardo, Emilio e 
Marobin Assunta. 
30° Donà Emma - Veronese Adelino, Lino e Carla - 
Padrin Luigina - Romanello Nereo - Forchin Francesco, 
Olga, Maria, Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Badin 
Ferdinando e Agnese - Malesan Renzo - Borgo Angelica 
(ann.), Faltracco Secondo, Peotta Amelia, Giacomo, 
Luigi e Lino - Pasqualin Mario e Morari Angela. 

Lunedì 11 
S. Emiliano 

19,00 Ferrari Maria (ann.). 
 

Martedì 12 
S. Placido 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 15 
S. Teresa d'Avila 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 17 
29ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 

19,00 
 

Caliari Aldo e Lina. 
Battesimo di: Dalceggio Linda, Tosetto Emma, 
Tosetto Matilde, Morello Filippo. 
Zanin Fulvio, Ester e fam. def. - Andriolo Gianna, 
Silvia, Alcide, Afra e fam. def. 
30° Comparin Roberto - Battaglia Ida - Crosara 
Beniamino (ann.) ed Emilio - Stevanon Angelo e 
Cernini Ernesto - Menegon Mario e fam. def. - Lunardi 
Giulia e Albino. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 9 ottobre al 17 ottobre 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 9 
S. Dionigi 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Pellegrin Maria, Teresa, Alfeo e Rosa - Gobbato Augusto 
e Rosina. 
 

Domenica 10 
28ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

Apertura dell'anno di Pastorale. 
Bonamigo Gino e Daniela - Carpanese Franco. 

Mercoledì 13 
S. Romolo 

8,30 
15,30 

S. Messa. 
Catechesi Medie. 

Giovedì 14 
S. Callisto 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 16 
S. Dionigi 

9,30 
19,00 

 

Catechesi Elementari. 
S. Messa prefestiva. 
Stefani Silvano (ann.). 
 

Domenica 17 
29ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

Baratella Cornelio e Maria - Patuzzo Cirillo, Guido e 
Chioato Natalina - De Marchi Amelia in Trevisan - Costa 
Giovanni e Marcolin Lina - Baruffato Carla (ann.). 

 
 


