
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 12 al 20 aprile 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 
San Giulio 

19.00 Badin Ferdinando e Agnese; Romanello Nereo; 

Gemmo Amalia e Morari Albano; Nale Livia 

Domenica 13 

IV° 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; Marobin Ersilia e Rino 

Lunedì 14 

San Valeriano 

19.00 Secondo intenzione offerente 

Martedì 15 

Santa Anastasia 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 16 
San Bernardetta 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 17 
Sant’Aniceto 

15.00 

19.00 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

7° Tosetto Agnese; Moretti Cesare 

Venerdì 18 
San Galdino 

8.30 Secondo intenzione offerente 

Sabato 19 
Santa Emma 

19.00 Lunardi Albino;Zanin Gina, Nelda e Angelina; 

def.fam.Bellin Antonio; Sgarabottolo Lino e Sabbion Ines; 

Ann.Lunardi Elisa e Giuseppe 

Domenica 20 
V° di Pasqua 

10.30 

19.00 

Santa Messa per la Comunità 

30° Gemmo Teresa ved.Morari; 30° Danese Maria; 

Pellegrin Maria e Gemmo Luigi; Martini Giuseppe e Ame-

rina, Tagliaferro Carmelo e Munari Concetta; 

Danese Ernesto e Zovi Amabile 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 17   

IV° Domenica di Pasqua  –  13 aprile 2008 -  

Gesù, 

pastore di libertà 

e di futuro 
 
Gesù non è un pastore di 
retroguardie, apre cammini 
e inventa strade, è davanti 
e non alle spalle. 
Non è un pastore che pungola, 
incalza, rimprovera 
per farsi seguire, ma uno 
che precede: cammina attratto 
dal futuro e non dai 
rimpianti, seduce con il suo 
andare, affascina con il suo 
esempio. 
E le pecore ascoltano la sua 
voce. Lo riconoscono perché 
sono da lui riconosciute. 
Chi non ascolta, 
chi è sordo, rischia invece 
di restare nei vecchi recinti, 
nelle vecchie paure, in 
greggi anonimi, in strade 
che sono non-strade. 
lo sono la porta, dice Gesù. 
Non un muro chiuso, non 
uno steccato che divide, 
Cristo è passaggio, apertura, 

pasqua, breccia di luce, 
luogo attraverso cui vita 
entra e vita esce. 
Cosa significa varcare quella 
soglia, varcare Cristo? 
E’ cambiare rotta, indirizzare 
la prora del cuore verso 
le cose che lui amava: futuro, 
libertà, coraggio; dimenticarsi, 
dare tutto, con 
tutto il cuore; essere pastore 
di vita del mio piccolo 
gregge; essere soglia aperta, 
Attraversata da molte vite. 
 



Io sono la PORTA… 

Io sono la porta - dice il Signore - non aver paura di 

avvicinarti. Dietro questa porta si vive una storia di 

amicizia, di pace e di giustizia. Ciò che intendi è un 

cuore che pulsa allo stesso ritmo del tuo.  

Io sono la porta - dice il Signore - non aver paura di 

aprirla. Essa ti lascia intravedere un immenso cantie-

re, tutto un avvenire da costruire! Sei chiamato an-

che tu a rimboccarti le maniche e a portare delle 

pietre di vita, d'amore e di speranza. 

Io sono la porta - dice il Si-gnore - non aver paura 

di oltrepassarla. Essa permetterà alla tua fragilità 

umana di incrociare il mio sguardo. Ti farà scoprire 

un Dio a portata di uomo.      

Signore, Buon Pastore, insegnami ad  amare  
come tu ami me. 

Che io sappia tendere la mano,  

senza esitare. 

Che io sappia guardare   

con occhi limpidi.   

Che io sappia ascoltare,  

senza fare differenze.   

Che io sappia perdonare,  

senza giudicare.   

Avvisi parrocchiali 
  
* 12/4 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 
 

* 14/4 lunedì ore 20.30 Incontro animatori del Battesimo 

 

* 16/4 mercoledì Maria in mezzo a noi. La parrocchia di Lonigo vive il passag-

gio dell’immagine della Madonna di Lourdes e l’accoglie con gioia Mercoledì 

16 aprile. Alle ore 16.00 Santa Messa in Duomo e Sacramento dell’Unzione per 

chi lo desidera. Per informazioni chiedere a Caterina Tosetto(04444/866043) 
 

* 17/4 giovedì ore 20.30 Presidenza dell’Azione Cattolica 
  
* 18/4 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media  

* 18/4 venerdì ore 20.30 ad Albettone (Chiesa) Ritiro ragazzi, genitori, padrini e 

madrine della Cresima 
    
* 19/4 sabato Uscita giochi di San Giorgio per i nostri Scout 
 

* 20/4 domenica Esemplare per genitori e figli del catechismo 

* 20/4 domenica Mercatino Equo e solidale  

* 20/4 domenica ore 16.00 Festa dei nonni promossa dalla Scuola Materna in 

Teatro parrocchiale. 

Buste pasquali: Offerte 125 buste, euro 3.505/00. Grazie. 
 

Raccolta “Pane per Amor di Dio” a favore del Vescovo Riccardo, 

Euro 840. 

Se ci sono altre cassettine da consegnare lo si può fare ancora. 

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 


