
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 12 dicembre al 19 dicembre 2010 

 
Giovanni: non temere, è Lui il Messia 

 “Ecco prima di te io mando il mio messaggero” 
 

Il dubbio del Battista è forte, è segno della sua umanità.( Mt 11,2-11 ) Egli, il più 
grande tra i nati di donna, come tutti ha bisogno di risposte di fronte a ciò che vive. 
Erode, pur ascoltandolo volentieri, lo farà decapitare contro coscienza;  i giorni che 
gli restano sono dunque pochi. 
La verità: quante volte nella storia è stata fatta tacere… Giovanni il Battista è 
rinchiuso in prigione perché dice cose scomode, la verità appunto, ma il mondo 
fuori lo fa sussultare. Sente parlare di Gesù. L’ha visto, è Lui il Messia, l’ha 
incontrato, si saranno pure parlati, ma non basta…anche perché le parole e l’opera 

di Gesù lo confondono. 
Giovanni veramente vuole sapere: “Chi è Gesù?”  Sente il 
desiderio di essere confermato nella fede, nella bontà della 
sua missione. Egli, dalla prigione, invia i suoi discepoli a 
Gesù  per domandare se egli fosse davvero il Messia. Gesù 
risponde citando un altro profeta, Isaia.  Alla domanda se 
fosse proprio lui il Messia, Gesù risponde di riferire al loro 
maestro quanto vedono e sentono. C’è di che gioire perché 
è l’ora della salvezza, della liberazione. I segni che Gesù 
pone sono inequivocabili. 
Il Battista vede terminare la sua missione e può uscire di 

scena, consapevole di avere svolto la missione affidatagli. Gesù interroga le folle: 
“Che cosa siete andati a vedere nel deserto?” Non una canna, non un uomo vestito 
di lusso, ma un messaggero, che è venuto a preparare la via, il più grande tra nati di 
donna, anche se il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 
Parole misteriose, ma che vogliono farci riflettere sulla grandezza  che ci ha 
regalato il battesimo mediante il quale siamo entrati a far parte al nuovo regno di 
Dio, inaugurato da Gesù. 
Chi è Gesù per me oggi? Gesù è il Salvatore, non dobbiamo temere. Gesù è il 
Vangelo, la lieta notizia che, se accolta, ci porta ad essere più grandi del Battista 
stesso. La fede salva, occorre saper accogliere, vedere, comprendere e ciò è 
possibile nell’ascolto.  Grande gioia potersi sentire dire: “Ti sono rimessi i tuoi 
peccati! Va in pace!”  
 



AVVISI 
 

PER LA UNITA' PASTORALE AGUGLIARO CAMPIGLIA 
* Chi desidera aderire al "Corso fidanzati" si iscriva domenica 12 dicembre dalle 

ore 17,00 alle ore 19,00 presso la Casa della Comunità. 

* Quando ricordiamo i nostri defunta nella Santa Messa, cerchiamo di limitare la 

quantità di nominativi e anche l'espressione generica familiari defunti. 

* Dove c'è ancora la bella abitudine di confessarsi per il Santo Natale, lo si faccia 

con stima del sacramento. 

* Confessioni vicariali a Noventa: Lunedì 20 dicembre 

 18,30: giovanissimi. 

 20,30: giovani e adulti. 

 Saranno presenti tutti i sacerdoti del vicariato. 

CAMPIGLIA 
* Si raccolgono le iscrizioni a Famiglia Cristiana: € 80,00. 

* Domenica 19 dicembre , dalla 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30  nella Casa 

della Comunità di Campiglia, appuntamento con il Commercio Equo e Solidale ..  

Un’occasione da non perdere per un regalo natalizio ,  segno di solidarietà e di 

giustizia . Vi aspettiamo !  

*  Sabato 18 dicembre ore 15  terzo incontro con i genitori dei bambini di prima 

elementare. 

*  Canto della stella secondo programma già stampato. 

* Domenica 12 Dicembre ore 15.30 Noi Associazione propone un pomeriggio di 

Magia e giochi di prestigio con il mago Alex. Invitiamo a partecipare bambini, 

ragazzi ma anche gli adulti. 

* Domenica 19 Dicembre ore 15.00 Noi Associazione propone la visione del film 

per ragazzi “IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI” 

* Week end di San Silvestro proposto da NOI Associazione: 

Ricordiamo che le iscrizioni terminano il domenica 19 dicembre. Ci sono ancora 

posti disponibili. La settimana dopo inviteremo gli iscritti ad una breve riunione 

per presentare l'uscita a Campodalbero e per raccogliere la caparra.   

AGUGLIARO 
* Confessioni medie: Mercoledì 15 e mercoledì 22 dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

* Confessioni elementari: sabato 18 dalle ore 9,30 alle ore 10,30. 
* Visita e comunione anziani e ammalati. 

Martedì 14 novembre ore 15,00: 
Pacchin, Borotto Eleonora, Rindolli Cornelia, Santimaria Romilda, Ruviero Emma, 
Scalco Maria, Franchin Tina, De Marchi Lucia. 
Giovedì 16 novembre ore 15,00: 
Alberti Giuliano, Carpanese Dorina, Biasin Rina, Zattarin Norma, Meneghini 
Ampelio,  Zavattiero Ada, Toniolo Diletta, Piovan Gino (Campiglia), Stievani 
Maria (Campiglia). 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 12 dicembre al 19 dicembre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 12 
3ª di Avvento 

8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 

S. Messa. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. 
Montorio - Zulian Oreste (ann.) e Dall'Armellina Rina - 
Suor Maria Teresa - Fabbris Maria, Tognetto Emanuele 
e Irmene. 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Badin Ferdinando e 
Agnese - Ferrari Carlo e fam. def. - De Casilati Antonia 
(ann.). 

Lunedì 13 
S. Lucia 

18,30 
 

Def. fam. Chioetto. 
 

Martedì 14 
S. Giovanni della 

Croce 

8,30 
 
 

S. Messa. 
 

Venerdì 17 
S. Lazzaro 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 19 
4ª di Avvento 

8,30 
11,00 

 
 

18,30 

Crosara Lucia e Maria. 
Setto Matteo - Milan Silvano - Albiero Gina e Casarin 
Basilio - Andrello Attilio e Rosalia - Maistrello Gaetano 
(ann.) - Tognetto Giovanni. 
Battaglia Ida - Danese Ernesto e Zovi Amabile - 
Rigodanzo Luigi e Angela - Rampazzo Giuseppe. 

 

 
* 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 11 dicembre al 19 dicembre 2010 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 11 
S. Damaso 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
Munari Albano - Santimaria Giuseppe e Agnese. 
 

Domenica 12 
3ª di Avvento 

10,00 Costa Giovanni e Marcolin Lina - Castagna Bruno - 
Vedovato Ida, Secondo, Giancarlo, Giorgio. 

Mercoledì 15 
S. Paola 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 16 
S. Adelaide 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 18 
S. Graziano 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 19 
4ª di Avvento 

10,00 Castagna Bruno - Fava Giovanni - Lonido Arturo e Maria 
- Bressan Silvano e Carlo - Carpanese Franco. 

 

AVVISI 

* Lunedì 13 dicembre ore 20.45: si incontra il Gruppo Giovani,  

* Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre ore 20.45: Prove di canto nelle opere 

parrocchiali 

* Domenica 19 dicembre: al termine della S. Messa delle ore 10.00, i fanciulli del 

catechismo faranno una piccola prova con il coro dei canti da eseguire la Notte di 

Natale. 

* Domenica 26 dicembre ore 20.30: La Parrocchia di Agugliaro in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale di Agugliaro organizzano in Chiesa il Concerto di 

Natale 2010. Saranno presenti la corale “Le voci dei Berici” di Arcugnano e il 

“Gruppo corale El Soco” di Grisignano di Zocco. Una novantina di coristi in tutto 

che eseguiranno canti della tradizione natalizia accompagnati dall’organista Silvia 

Pegoraro con la partecipazione del Soprano Anna Maria Di Filippo e la direzione 

del Maestro Michele Bettinelli. Un’occasione imperdibile per allietare ancora di 

più le festività Natalizie. Siete tutti invitati. 

* Si ricorda che al termine delle SS. Messe, è’ aperta la mostra missionaria presso 

le opere parrocchiali. Il ricavato andrà a sostegno della missione di Don Silvano 

Sanson in Uruguay. 



 


