
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 18 al 25 maggio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

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 

Lunedì 19 

San Celestino  

19.00 Ann.Stevanon Bruno e Angelo; Tognetto Bruno e Vedova-

to Giancarlo, Aldo, Salvatore, Gianni e Giuseppe 

Martedì 20 
San Bernardino 

8.30 

 

Tognetto Maria e Marchesan Gelindo 

Mercoledì 21 
San Vittore 

20.30 Sospeso il Rosario al Capitello di via Volta e nella par-

rocchiale Antica per partecipare tutti alla Santa Messa 

al Pavarano preceduta dalla Rogazione. 

Dovigo Cesare e Quattrin Lina 

Giovedì 22 
Santa Rita da 

Cascia 

20.30 Santa Messa con processione Eucaristica del Cor-

pus Domini. Tutti i bambini di prima comunione e 

del catechismo sono invitati a partecipare. 

Contin Felice e Munari Angela 

Venerdì 23 
San Giovanni B. 

8.30 Secondo intenzione offerente 

Sabato 24 
Santa Maria 

Ausiliatrice 

19.00 Def.fam.Chioetto; Trevisan Cristian; def.fam.Benin; 

Bassanese Irma e Romanello Pietro; Targa Nelda 

Domenica 25 
Corpus Domini 

10.30 

 

 

 

 

16.00 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Battesimo Comunitario. 

Alberto Andriolo, Gloria Gusella , Giuseppe Scandini ,  

Alice Scarparolo, Noemi Valle . Invitiamo alla Messa 

anche tutti i bambini e  i genitori che hanno battezzato 

nell’anno pastorale 2007/2008 

Festa del Perdono 

Ann.Morari Gino; Ann.Graziotto Luigi 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 22   

Santissima Trinità –   18 maggio  2008 -  

LA SANTISSIMA TRINITA’ 
 

Il segreto dell’esistere 
 
Un solo Dio in tre Persone”, così noi cerchiamo di definire la 
Trinità. Ma appena lo circoscrivi, Dio evade. Non sta in ardite 
formule teologiche, egli è una manifestazione vitale da acco-
gliere come il segreto del vivere.  
Il dogma della Trinità porta con sé ben più che dei concetti, 
esprime una dimensione esistenziale: è rivelazione del segre-
to del vivere, sorgente della sapienza di esistere.  
Una sapienza sulla nascita, sulla vita, sulla morte, sull'amore. 
Dice che Dio non è in se stesso solitudine, ma comunione.  
L'oceano della sua vita vibra di un infinito movimento d'amo-
re. Così noi, creati sì a immagine di Dio, ma più precisamen-
te ancora plasmati a somiglianza del Creatore, mani impiglia-
te nel folto della vita; a immagine del Figlio, capace di amare 
come nessuno; a immagine  dello Spirito, vento che è sem-
pre oltre, fuoco sempre ardente. 
Non solo a immagine di Dio, ma 
cosa più stupefacente ancora, a 
immagine del Padre e del Figlio e 
dello Spirito, a somiglianza dell'in-
tera Trinità. 
Senza amore nessuna cattedra può 
annunciare Dio.  
Dire uomo è profetizzare amore, 
dire relazione. Solitario, l'uomo si 
ammala; se si isola, muore.  
Chi trattiene per sé la vita, in sé la 
sopprime.   



Il mese di Maggio con Maria 
 

Preghiera 

 

Siamo convinti che questo atto di affidamento esige una vita in armonia 

con la volontà del Padre, 

con il vangelo di Gesù e con le ispirazioni dello Spirito. 

Ti supplichiamo, o Maria, 

sostieni con la tua preghiera il nostro impegno cristiano. 

Pensando all'esperienza del passato, alle necessità del presente e alle 

minacce del futuro, ti supplichiamo perché ci ottenga dal Signore la li-

berazione da ogni male. 

 Dalla guerra e dalla violenza: Liberaci, o Maria. 

 Dalla fame e dallo sfruttamento: Liberaci, o Maria.  

Dai peccati contro la vita fin dai suoi albori: Liberaci, o Maria. 

 Dalla disgregazione della famiglia: Liberaci, o Maria. 

Dagli scandali della vita pubblica e privata: Liberaci, o Maria. 

Dal peccato, dal terrorismo e da ogni male: Liberaci, o Maria. 

Accogli nel tuo Cuore immacolato, o Madre della Chiesa, 

la nostra fiduciosa preghiera. 

Per tuo mezzo, si rivelino ancora una volta nella storia del mondo l'amo-

re misericordioso del Padre, 

la potenza salvifica del Figlio, la forza rinnovatrice dello Spirito santo. 

Amen. 
 

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. 
 

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 
  
  
 

* 18/5 domenica Commercio equo e solidale. 
 

* 20/4 martedì ore 21.00 Incontro Direttivo Circolo NOI  
 

* 23/5 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media 
    
* 24/5 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 24/5 sabato ore 15.00 Incontro per i genitori della Scuola Materna 

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 300/00. Grazie. 

Ricordiamo che le offerte  possono essere dedotte nella denuncia dei redditi 

UN PRANZO INSIEME …  
Ultimo appuntamento de “Un pranzo insieme” anticipato al 1 giun-
go 2008. Per confermare l’adesione, si prega di telefonare, almeno una setti-
mana prima a uno dei seguenti recapiti: Cinzia Vicentini ( 0444 866191) o a 

Antonietta  Sillo ( 0444 866307).                                         

                                                   La   Caritas  Parrocchiale 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 A causa di un numero di iscrizioni non sufficiente il CAMPOSCUOLA delle 

famiglie quest’anno non si potrà realizzare. Per quanto riguarda il campo dei 

ragazzi delle superiori e di terza media ci stiamo pensando perché anche qui le 

iscrizioni ad ora sono poche.     Il comitato campi 

Escursione con il NOI domenica 25 maggio: 

 “Riserva naturale dell’oasi WWF della Valle Brusà e Cerea”,  

Ritrovo Piazza Chiesa ore 14.00 

Per info: Dario Dalla Valle (0444/866061 o 340/1222620) 

E su www.campiglia.it 


