
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 14 marzo al 21 marzo 2010 
 

 
«Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te!» 

 

Un grido di gioia apre questa Domenica: “Rallegratevi, esultate, gioite.” (antifona 
d’ingresso): Gioia e letizia perché la salvezza è vicina, perché nonostante i ripetuti 
tradimenti, Dio non abbandona il suo popolo. La Quarta Domenica di Quaresima segna il 
centro del cammino penitenziale in preparazione alla Pasqua; la tradizione della Chiesa 
l’ha denominata “Laetare”, dalla prima parola latina dell’antifona d'ingresso, che è un 
invito alla gioia.  

La straordinaria bellezza della parabola evangelica del Padre 
misericordioso (Lc 15,1-3.11-32) attira oggi tutta 
l’attenzione. Al centro sta il padre “disarmato e disarmante”, 
mediante il quale Gesù ci trasmette una limpida immagine 
di come egli pensi Dio, il Padre, e di come vuole che noi lo 
pensiamo. Ma non dobbiamo trascurare che c’è una seconda 
figura, quella del figlio e fratello maggiore, che rappresenta  
il cuore del messaggio che Gesù vuole trasmettere. Dio è un 
Padre misericordioso, ma proprio per questo vuole che 
siamo fratelli misericordiosi tra di noi.  Non è in gioco 
soltanto la relazione individuale con Dio, ma anche la 
relazione fraterna tra di noi.  

Vi si parla di riconciliazione, come del riaccendersi di una nuova relazione con Dio, dopo 
una situazione di rottura e di lontananza, la cui responsabilità cade su di noi. La rottura e 
la lontananza hanno, inevitabilmente, come conseguenza una deformazione della nostra 
umanità: diventiamo “disumani”. Se vi deve essere riconciliazione, essa può essere solo 
dono e iniziativa di Dio. Ora, questa iniziativa c’è stata, questo dono è stato offerto: è 
Gesù stesso, nella sua totale ed eroica fedeltà alla missione che il Padre gli ha affidato. 
Tramite Gesù, Dio stesso si è fatto vicino ai peccatori (non si dimentichi che la parabola 
evangelica nasce da un pasto con i peccatori), aprendo loro la possibilità della 
riconciliazione. 
Il motivo della celebrazione odierna, dunque, è proprio questo dono di Dio, di cui siamo 
destinatari e nello stesso tempo ambasciatori, questa energia che operava in Gesù, che 
continua ad operare tra di noi, nonostante le nostre incoerenze e di cui siamo responsabili 
in un ambiente sociale che di questo dono ha disperatamente bisogno. Prendiamo 
coscienza di questo dono, valutiamo la sua portata “salvifica”, comprendiamo di quale 
amore del Padre sia espressione, ricordiamo come ci è stato dato «a caro prezzo» tramite 
Gesù e, presi da gratitudine, stupore ed entusiasmo, entriamo nella gioia e nella festa. 



AVVISI 
 CAMPIGLIA 

  Domenica 14 ore 16,00: presso la Casa della Comunità incontro per i genitori del 

battesimo. 

  Domenica 21 marzo ore 15,30: Confessione ragazzi Iª Confessione. 

  Giovedì 8 aprile ore 20,30: Presso la Casa della Comunità incontro per programmare 

l'anniversario dei matrimoni. 

  Domenica 14 marzo nella Casa della Comunità, alle ore 15,30, incontro vicariale dei 

ministri della Comunione con don Diego Baldan. 

  Mercoledì 17 marzo ore 15,00 pellegrinaggio a Monte Berico per gli adulti 

organizzato da AC vicariato di Noventa V. (chi è interessato contattare Chiara tel. 0444-

866239). 

  Domenica 21 marzo (Vª domenica di quaresima) alla S. Messa delle ore 11,00 sarà 

presente l'UNITALSI e si celebrerà la giornata dell'ammalato. (chi ha bisogno di essere 

accompagnato telefonare a Fabio Trosardo 333-1212536 o Tosetto Caterina 0444-

866043). 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes di maggio. 

 La Scuola Materna organizza due serate informative per genitori nei giorni di venerdì 

26 marzo e venerdì 9 aprile alle ore 21,00 presso la sala polifunzionale della parrocchia. 

Tema: Aggressività e gelosia e Le paure e il lutto. Relatore Dr. Giuliano Brusaferro.   

Da domenica 21 aprile sarà disponibile il notiziario "L'Incontro" con le relative buste per 

l'offerta pasquale. Le incaricate sono invitate a ritirarlo. 

Domenica 21 marzo consueto appuntamento con il Commercio Equo e Solidale dalle 

9,00 alle 12,00 nella Casa della Comunità . 

Venerdì 19 marzo ore 20,30: terzo incontro con Diego Baldan in preparazione della S. 

Pasqua per tutti gli adulti. Vi aspettiamo numerosi. 

Il numero del Conto Corrente aperto presso la locale Banca di Credito Cooperativo per 

le offerte a favore di Mons. Ezzati (pro terremotati) è : 65150. 

 

   AGUGLIARO 

 Domenica 14 marzo ore 16,00: presso la Casa della Comunità di Campiglia incontro 

con i genitori dei battezzandi. 

 Mercoledì 17 e 24 marzo ore 15,00: Confessioni per le medie. 

 Sabato 27 marzo ore 9,30: Confessioni per la 5ª elementare. 

 Lunedì 15 marzo 2010 ore 20.45: prove di canto in Chiesa 

 Martedì 16 ore 21.00: Riunione del Gruppo Oratorio per la programmazione delle 

attività dei prossimi mesi. 

 Mercoledì  17 ore 15.00: Si incontra il Gruppo Missionario.  

 Mercoledì 17 ore 20.45: Il Gruppo Giovani questa settimana si incontra di mercoledì. Si 

avvisa già che lunedì 22 i giovani saranno impegnati alle ore 20.45 in oratorio alla 

preparazione degli ulivi che verranno utilizzati per la processione della Domenica delle 

Palme il 28 Marzo. 



 
 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 

 
Orario SS. Messe dal 14 marzo al 21 marzo 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 14 
4ª di Quaresima  

 
 

8,30 
 
 

11,00 
 
 
 

18,30 

Raccolta per la Diocesi di mons. Ezzati (Concepcion- 
Chile). Vendita dell'ulivo da parte dell'UNITALSI. 
Donà Emilio, Ezzati Maria - Dovigo Marino, Emma, 
Veronica - Battaglia Gelindo (ann.) - Meneghini Tullio, 
Sillo Emma. 
Candiani Giuseppe, Bertin Elda, Gemmo Mario - 
Tognetto Irmene (ann.), Emanuele, Fabbris Maria) - 
Manfrin Maria e Sante - Guiotto Renzo - Rigodanzo 
Alice (7°).. 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, 
Alfonso, Assunta, Vittorio, Anna - Gallo Luigi e fam. 
def. 

Lunedì 15 
S. Luisa 

18,30 
 

S. Messa. 
 

Martedì 16 
S. Eriberto 

8,30 
 

S. Messa. 
 
 

Venerdì 19 
S. Giuseppe 

15,00 
 

Via Crucis e Santa Messa. 
Tosetto Salvatore (ann.), Primo, Adolfo, Giuseppe - 
Ferrari Tarcisio, Pia, Maria, Piergiorgio. 
 

Domenica 21 
5ª di Quaresima  

 
8,30 
11,00 

 
 
 
 

18,30 

L'AIL vende uova pasquali. 
S. Messa. 
Festa dell'ammalato con la Santa Unzione. 
Pavan Romilda e fam. def. - Sanvito Maria, Giacometti 
Guglielmo e Tania - Grimaldi Michele e Angela - 
Chiericati Alice e fam. def. - Franzina Angelo (7°). - 
Albiero Gina e Casarin Basilio. 
Vencato Ottavio (30°) - Grana Marcellina (ann.) - 
Guarato Antonio e Natalina - Graziato Rita e fam. def. - 
Gemmo Teresa (ann.) - Rizzi Giorgio e Luigina - Def. 
fam. Morari - Gemmo Luigi e Pellegrin Maria. 
 



 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 13 marzo al 21 marzo 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 
S. Patrizia 

18,30 S. Messa prefestiva. 
Costa Giovanni e Marcolin Lina - Def. fam. Crestale - 
Prando Emma. 
 

Domenica 14 
4ª di Quaresima 

10,00 
 

 

Battesimo Ferrari Lorenzo. 
Castagna Bruno - Miola Gabriella e Giacometti Aldo - 
Tagliapietra Antonio, Teresa e Maria - Dal Balcon Maria 
in Andriolo - Pacchin Gabriele. 
 

Mercoledì 17 
S. Patrizio 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 18 
S. Cirillo di 

Gerusalemme 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 19 
S. Giuseppe 

16,30 Via Crucis.  

Sabato 20 
S. Patrizia 

18,30 S. Messa prefestiva. 
Rindolli Ottorino, Bruna, Alfonso. 
 

Domenica 21 
5ª di Quaresima 

10,00 
 

 

Carlassara Maria ed Efigenia - Prando Ernesta, Guido, 
Bruno, Guglielmo - Andriolo Giulia (ann.) e Floriano - 
Bortolan Giuseppe e Pasqualotto Biagio. 
 

 
Domenica 7 marzo si è svolta la Domenica Esemplare con la presentazione 

durante la Messa delle ore 10.00  dei fanciulli che riceveranno la Prima Comunione 

(il 9 Maggio) e che faranno la Prima Confessione (il 22 Maggio). Si ringraziano tutti 

coloro che hanno partecipato all’organizzazione e alla preparazione di una 

celebrazione così sentita per la nostra Comunità di Agugliaro ( i genitori dei 

ragazzi, i catechisti, il coro che ha animato la messa) e per il pranzo svoltosi in 

oratorio. Siamo certi che una tradizione come questa che ogni anno si ripete e 

tutte le altre iniziative siano indispensabili per far crescere la Comunità.   
 
 



 
 
 
 
 


