
CALE�DARIO LITURGICO 
 Dall’11 al 18 maggio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 11 

Pentecoste 
10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Ingresso dei ragazzi di 

quarta nell’Eucaristia domenicale 
Ramucchi Palmira e Salvatore; Padrin Luigina;  

Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita; Forchin Francesco e 

Olga,Maria,Alfonso,Vittorio e Assunta,Cremonese Luca; 

Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def.fam.Montorio; 

Candiani Giuseppe e Bertin Elda; Ann.Marobin Ottorino, 

Ersilia e Rino 

Lunedì 12 

San �ereo e 

Achilleo 

19.00 Ann.Bertin Igino; Ann.Gazzetta Pietro e fam.def. 

 

Martedì 13 

Madonna di 

Fatima 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 14 
San Mattia 

20.30 Santa Messa al Capitello di via Volta Corte Casarin 

Albiero Gina e Casarin Basilio 

Giovedì 15 
San Vittorino 

15.00 

19.00 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Vaccaro Giovanni 

Venerdì 16 
San Ubaldo 

8.30 Macrini Luigi e Anzolin Bruno 

Sabato 17 
San Pasquale 

19.00 Soffia Odillo e Zattarin Dolcisia; Lunardi Albino e Giulia; 

Basso Antonio, ann.Buson Vittorino, Aldo e Maria; 

Sgarabottolo Lino e Sabbion Ines; De Stefani Angelo e 

Maria, De Stefani Antonio,Irma,Italo e Leozzi Adele 

Domenica 18 

Santissima 

Trinità 
 

10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Ingresso dei ragazzi di 

quarta nell’Eucaristia domenicale 
Gemmo Teresa; Setto Matteo: suor Palmarina Chiodin; 

Tagliaferro Carmelo,Munari Concetta,De Grossi Amerina; 

Restello Anacleto,Ines,Antonia,Cesare;Ann.Giacometti 

Livio;Ann.Ferrari Tarcisio e fam.def;Ann.Contin Pasqua e 

Luigi Mampreso; Menoncin Angelo e Sillo Cesira; 

Barbaro Emma e def.fam.Caddoni 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 21   

Pentecoste  –   11 maggio  2008 -  

 
 
 
Ancora e sempre Pentecoste:  
quando ti senti perdonato e amato forse ancora di più dopo 
il tuo errore, 
è lui, lo Spirito.    
 
Quando senti nascere in te    
l'umile rete di forza e di pace  
mentre affronti la prova,    
è ancora lui, lo Spirito.      
 
La capacità di intravedere,  
il guardare con speranza,  
con occhi «altri» capaci di sorprendere    
le gemme più che le cose evidenti e finite,  
è ancora lui, lo Spirito.    
 
La capacità di contemplare e fidarti    
della sconvolgente debolezza delle cose 
sul nascere;  
il coraggio di essere spesso soli a vegliare    
sui primi passi degli incontri, soli a guar-
dare lontano  
e avanti, è lui, lo Spirito creatore.    
Lo Spirito altro non fa che, come in Maria,  
incarnare anche in te la Parola. 



Il mese di Maggio con Maria 
 

Affidamento 

Quante volte, o Maria, sei venuta incontro al popolo cristiano! 

Ricordiamo con riconoscenza le grazie che ci hai ottenuto dal Padre! 

La preoccupante situazione del mondo ci spinge a ricorrere ancora a te 

con fiducia perché tu ottenga da Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, a 

noi e al mondo intero la liberazione  

da ogni male e la pienezza di ogni benedizione.  

In comunione con il Papa e con il nostro Vescovo, 

 rinnoviamo con amore di figli l'atto di affidamento al tuo Cuore imma-

colato. 

Ti affidiamo noi stessi, le nostre famiglie e tutta la nostra comunità 

parrocchiale. Perché tu ci aiuti a vivere le promesse del battesimo di 

rinuncia a Satana e di fedeltà a Gesù Cristo:  

Noi ci affidiamo a te, o Maria. 

Perché la nostra comunità ecclesiale cresca nella comunione 

 e sia fedele all'impegno della nuova evangelizzazione:  

Noi ci affidiamo a te, o Maria. 

 Perché ci convertiamo ogni giorno a Gesù e al suo vangelo di vita  

e viviamo uniti nella concordia e nell'amore:  

 Noi ci affidiamo a te, o Maria. 
 

 

Recita del Santo Rosario 

Presso la Parrocchiale Antica, Chiesetta del Pavarano e Capi-

tello di via Volta, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
 

14 maggio ore 20.30 Santa Messa al Capitello di via Volta (corte Casarin) 

 

21 maggio ore 20.30 Santa Messa Chiesetta del Pavarano (Rogazione) 

 

28 maggio ore 20.30 Santa Messa al Capitello di via Caglianella (fam. Guarato) 

 

30 maggio ore 20.30 Chiusura del mese di Maggio in processione dalla Chiesa 

alla Scuola Materna  

Avvisi parrocchiali 
  
  
 

* 11/5 domenica Festa della mamma. 

L’AIRC propone l’azalea della ricerca per la lotta contro il cancro. 
 

* 12/5 lunedì ore 20.30 Comitato Campi ad Albettone 
 

* 13/4 martedì ore 21.00 Incontro Gruppo Caritas  
 

* 16/5 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media 
    
* 17/5 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 17/5 sabato ore 15.00 Incontro per i genitori della Scuola Materna 

* 17/5 sabato ore 16.00 Incontro battesimale per i genitori 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 Anche quest'anno proponiamo un'avventura speciale: il CAMPOSCUOLA! 

Siamo convinti che la settima di convivenza al campo sia crescita e arricchimen-

to 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 espe-

rienza.        Il comitato campi 

 Iscrizioni presso i propri animatori o don Ivano 

Celebrazione Anniversari di matrimonio comunitaria 

8 giugno 2008 ore 10.30 
Quanti desiderano celebrare insieme l’anniversario di matrimonio  

10,15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e oltre si possono rivolgere a don Ivano 

dopo le Sante Messe o in Canonica. 

Per la Casa della Comunità: Offerta  euro 400/00. Grazie. 

Ricordiamo che le offerte  possono essere dedotte nella denuncia dei redditi 

U� PRA�ZO I�SIEME …  
Ultimo appuntamento de “Un pranzo insieme” anticipato al 1 giungo 
2008. Per confermare l’adesione, si prega di telefonare, almeno una settimana 
prima a uno dei seguenti recapiti: Cinzia Vicentini ( 0444 866191) o a Antoniet-

ta  Sillo ( 0444 866307).                                         

                                                   La   Caritas  Parrocchiale 


