
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 18 ottobre al 25 ottobre 2009 
 
 

 

Preghiera di un anziano 
 
O Signore, sento che la mia vita s’ incammina verso il tramonto.  
Se guardo il mio passato, due sentimenti mi invadono l’animo:  
il pentimento e il ringraziamento.  

 
Signore, ti domando perdono di tutto il male  
che ho fatto e mi affido al tuo amore 
misericordioso.  
 

Ti ringrazio per tutti i doni di cui mi hai colmato durante la vita.  
Ti prego, conservami vivo e aperto ai problemi del mondo,  
capace di accettare le nuove generazioni e di rendermi ancora utile.  
 
Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni  
nella serenità, nella pace e in buona salute.  
Ma se l’ infermità dovesse colpirmi, dammi la forza di accettarla con 
amore.  
 
Ti prego per coloro che mi vogliono bene e che non mi lasciano 
solo.  
Sii vicino a tutti gli anziani che sono abbandonati.  
 
Signore, mia speranza, io vengo incontro a te.  
Amen.  

                 
 
 
 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
*  Domenica 25 ottobre ore 16,00: Secondo incontro dell’ itinerar io battesimale presso la 

Casa della Comunità, per Agugliaro e Campiglia (U.P.). 
*  “ Lasciate che i bambini vengano a me” : Por tateli a Messa! I piccolissimi possono 

rimanere a casa con il papà. 
*  Catechesi e ACR:  secondo programma. 

     *  Martedì 17 novembre: Incontro di verifica sull’andamento dell’Unità Pastorale con le   
rappresentanze dei Consigli Pastorali di Campiglia e Agugliaro. Presente Mons. Flavio 
Grendele. 

*  Offer ta anniversar io matr imoni: 
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. 
*   Cammino di crescita per  fidanzati 2010. 
     Iscr izioni: Giovedì 10 dicembre 2009, dalle ore 20,30 alle ore 22,00. 
    Domenica 13 dicembre 2009, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
   È necessario che ogni coppia si presenti personalmente alle coppie animatrici che si 

rendono disponibili presso la Casa della Comunità di Campiglia dei Berici. 
   Responsabile del corso don Guido Dalla Gassa. Tel. 0444898138 e 3287029264. 

• Venerdì 23 ottobre ore 20,30 pr imo incontro di A.C. gruppo adulti (Piccole 
Comunità). Ci saranno animatori che intratterranno i nostri bambini e ragazzi durante 
il tempo delle nostre riflessioni. 

• Giovedì 22 ottobre ore 20,45 in Casa della Comunità: incontro per  i genitor i dei ragazzi 
di pr ima, seconda e terza super iore. Sono invitati anche i genitori dei ragazzi che non 
partecipano al gruppo. Vi presenteremo le novità di questo nuovo anno, partendo dal tema 
e dalle modalità. Il vostro sostegno e coinvolgimento è importante non solo per noi 
educatori, ma anche per i ragazzi stessi. Vi aspettiamo! 

• Domenica 25 ottobre ore 10,30: Festa del Ciao per  i ragazzi dell’ACR delle parrocchie 
di Campiglia, Agugliaro e Albettone . Il ritrovo è a Campiglia. I ragazzi parteciperanno alla 
S. Messa a cui seguirà il pranzo. Nel pomeriggio sono previste attività, giochi e un 
momento di festa finale, fino alle ore 14,30. 

   AGUGLIARO 
• Domenica 8 novembre ore 11,00: Festa dei combattenti. 
• Domenica 15 novembre ore 11,00: Festa del Ringraziamento. Anniversar i dei 

matr imoni (responsabile Chiarello Giuseppina tel. 0444891218). 
• Catechesi: medie: mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

     elementari: sabato dalle ore 9,30 alle ore 10,30. 
• Incontro di don Piero con le coppie che celebrano l’anniversar io: venerdì 13 

novembre ore 20,30 (nel salone). 
• Lunedì 19 ottobre: gruppo giovani. Invito almeno alcuni di 1° 2° 3° superiore (studenti 

e lavoratori) per poter organizzare un gruppo giovanissimi. 
• Domenica 25 ottobre ore 16,00: 2° incontro dell’ itinerar io battesimale (a Campiglia) 

Partecipate. 
• A tutti i genitor i dei ragazzi giovani e giovanissimi di Agugliaro. 
     Noi genitori che abbiamo gestito le attività estive del nostro paese (GREST), visto il 

successo ottenuto proponiamo un incontro con i genitori che lo desiderino. Questo per 
formare un gruppo di volontari che operi in parrocchia per offrire ai nostri ragazzi 
l’opportunità di stare insieme specialmente la domenica pomeriggio e il sabato sera per i 
più grandi dato che l’oratorio è ancora un punto di ritrovo sano dove si possono 
trasmettere valori, divertirsi, fare feste, stare insieme con serenità. 
L’ incontro è previsto per il 20/10/09 alle ore 20,45 nella saletta parrocchiale. 
Grazie e distinti saluti dal gruppo dei genitori. 
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Orar io SS. Messe dal 18 ottobre al 25 ottobre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 18 
29ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
11,00 

 
 

19,00 

S. Messa. 
Festa dell’adulto maggiore (anziani). 
È possibile ricevere l’unzione degli infermi. 
Momi e Bruna Bressan – Candiani Giuseppe e Bertin Elda. 
Lunardi Albino e Andriolo Giulia – Pacchin Pietro, Silvia, 
Angelo e def. fam. Pilati – Nalin Bruno e Franca – Crosara 
Beniamino (ann.) ed Emilio - Stevanon Angelo, Ceruini 
Ernesto, Cenzato Eleonora - De Stefani Antonio (ann.) e 
fam. def.. 

Lunedì 19 
S. Paolo della 

Croce 

19,00 
 

Vaccaro Giovanni (ann.). 
 
 

Martedì 20 
S. Mar ia 
Ber tilla 

Boscardin 

8,30 S. Messa. 
Don Piero sarà assente dalle ore 10 fino a sera. 
 

Venerdì 23 
S. Giovanni 

da Capestrano 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Domenica 25 
30ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
11,00 

 
 
 

19,00 

S. Messa. 
Guarato Daniela e Ottorino -  Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia – 30° Cenzato Eleonora – Chiodin Agnese e 
Giuseppe – Cremonese Luca, Balsamin Ruggero e Mietto 
Anna. 
Marobin Primo (ann.), Palmira e Giacometti Rina – Sillo 
Antonio – Graziotto Luigi – Ferrari Angelo e fam. def. – 
Pellegrin Maria e Gemmo Luigi – 30° Cogo Lino. 
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Orar io SS. Messe dal 17 ottobre al 25 ottobre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 
S. Ignazio di 

Antiochia 

19,00 
 

Costa Giovanni e Marcolin Lina (30°) – Fongaro 
Antonio e Antonia. 
 

Domenica 18 
29ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

De Santi Mario, Diego e Rosada Maria Grazia –
Beggiato Antonio (ann.) - Castagna Bruno – De Marchi 
Amelia in Trevisan – Pavanello Umberto – Baratella 
Cornelio, Maria, Marino, Graziella, Rosalia e Palmira – 
La classe 1939 ricorda: Bertin Ernesto, Gobbato Maria, 
Vigato Giuseppe, Veronese Luciano, Gambarotto 
Giuliana, Zaffonato Agnese, Beggiato Antonio, 
Maniero Armando . 
I  nomi dei nostr i car i defunti saranno detti solo 
all’ inizio della S. Messa. 

Mercoledì 21 
S. Orsola 

8,00 S. Messa. 
 

Giovedì 22 
S. Donato 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 24 
S. Antonio 
M. Claret 

11,00 
16,00 
19,00 

Matrimonio di Dinello Andrea e Cristina Padovan. 
Matrimonio di Marzari Lorenzo e Wu Yilan. 
S. Messa prefestiva. 
Pavanello Cesare, Elisa e suor Elena Pastorello – 
Santimaria Giuseppe – Bonato Alessandro e Giacometti 
Rosa. 

Domenica 25 
30ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Gobbato Artemio (ann.), Luigi, Vincenza, Aldo, Ida, 
Maria – Savio Pietro (30°) – Campesato Pietro e Maria. 
 

 
ORARIO SS. MESSE 
Sabato sera:  Estivo ore 19,00 Invernale ore 18,30 
Domenica  ore 10,00 (fisso sempre) 
Cambia nelle seguenti festività: 
Domenica 8 novembre: Festa Combattenti  ore 11,00 
Domenica 15 novembre: Festa Ringraziamento ore 11,00 
Natale 25 dicembre       ore 11,00 
Capodanno 1 gennaio      ore 11,00 
Pasqua 4 apr ile       ore 11,00 

 


