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S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 

 
Calendario liturgico dal 19 febbraio 2012 al 26 febbraio 2012 

 

Il perdono che riconcilia 
In queste ultime domeniche del Tempo Ordinario il Vangelo di Marco ci ha 

presentato Gesù di fronte all’uomo provato dalla malattia fisica, psichica e 

spirituale. All’uomo paralitico, Gesù prima perdona i peccati, poi lo rimanda a casa 

sanato. Gesù sana l’uomo in modo completo: lo guarisce dalla malattia, lo strappa 

dalla morte e lo libera dal peccato. 
 
 

Risposta al salmo responsoriale 

Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono 
 
 

Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si 
seppe che era in casa e si radunarono tante persone 
che non vi era più posto neanche davanti alla porta; 
ed egli annunciava loro la Parola. 
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 
quattro persone. Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel 
punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. 

Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 
peccati». 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito 
Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: 
«Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al 
paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua 
barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere 
di perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, 
prendi la tua barella e va’ a casa tua». 
Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, 
e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto 
nulla di simile!». 
 

 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
*  Don Diego Baldan propone le seguenti date per gli incontri quaresimali. 
 Venerdì 9 marzo ore 20,30 ad Agugliaro. 
 Venerdì 16 marzo ore 20,30 a Campiglia. 
 Venerdì 23 marzo ore 20,30 a Campiglia. 
* Date proposte dal parroco per la preparazione al battesimo. 
 Domenica 11 marzo presso la Casa della Comunità alle ore 16,00. 
 Domenica 18 marzo presso la Casa della Comunità alle ore 16,00. 
 Per chi fosse impossibilitato si studieranno altre occasioni. 
* Ogni mercoledì dalle ore 10,00 alle 11,00 in oratorio ora di adorazione. 
*  Sabato 25 febbraio ore 16,15 incontro dei chierichetti 
* La Caritas Parrocchiale ringrazia vivamente il "gruppo genitori della Scuola Materna" 
per la disponibilità e la bravura nell'organizzare il pranzo per le persone che vivono da 
sole , del mese di febbraio.  
* Domenica 19 febbraio dalle 9,00 alle 12,00 appuntamento con il Commercio Equo e 
Solidale nella Casa della Comunità.  
* Festa di Carnevale al Circolo NOI. Martedì 21 febbraio a partire dalle 20.30 il circolo 
NOI sarà aperto per la festa di carnevale per bambini, ragazzi e tutti quelli che vogliono 
divertirsi. Musica, dolci e bevande per tutti. Vi aspettiamo numerosi. 
* Torneo di calcio balilla. Noi associazione organizza il secondo torneo di calcio balilla 
nelle domeniche 4 e 11 Marzo 2012 per ragazzi e adulti. Regolamento e moduli di 
iscrizione sono presenti al circolo.   
* Accesso al circolo NOI. Ricordiamo che per accedere al circolo NOI è necessario essere 
in regola con il tesseramento 2012. Un piccolo costo che tutela chi presta servizio 
presso il circolo e chi usufruisce degli spazi e delle attività proposte e sostiene 
l'associazione. Grazie.    
 

AGUGLIARO 
*  Don Diego Baldan propone le seguenti date per gli incontri quaresimali. 
 Venerdì 9 marzo ore 20,30 ad Agugliaro. 
 Venerdì 16 marzo ore 20,30 a Campiglia. 
 Venerdì 23 marzo ore 20,30 a Campiglia. 
* Date proposte dal parroco per la preparazione al battesimo. 
 Domenica 11 marzo presso la Casa della Comunità alle ore 16,00. 
 Domenica 18 marzo presso la Casa della Comunità alle ore 16,00. 
 Per chi fosse impossibilitato si studieranno altre occasioni. 
* La presentazione dei cresimandi ad Agugliaro sarà: 
Domenica 11 marzo ore 10,00. 
* La presentazione dei fanciulli della 1ª Comunione sarà Domenica 25 marzo ore 10,00 
con il battesimo.  
 



 
 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 

 

Orario SS. Messe dal 19 febbraio al 26 febbraio 2012 

  
Giorno 

 

Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 19 

7ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 

11,00 

 

18,30 

Gnesin Luigi - Forafò Bruno - Def. fam. Pasquale. 

Setto Matteo - Milan Silvano, Milan Giovanni, Sillo 

Maria Teresa - Bellin Giuseppina. 

Dovigo Adelino - Romanello Nereo - Donà Ida (30°) - 

Pasqualin Mario, Morari Angelo, De Stefani Gino e 

Baretta Elvira - Rigodanzo Luigi e Angela - Ferrari 

Giuseppe (ann.) e Maddalena. 
Lunedì 20 

S. Giordano 
18,30 

 

Moretti Maria Luisa. 

Martedì 21 

S. Pier Damiani 
8,30 

 

S. Messa. 

Mercoledì 22 

Le Ceneri 
15,00 

20,00 

S. Messa. 

S. Messa. 

Venerdì 24 

S. Sergio 
15,00 

 

Via Crucis e S. Messa. 

Domenica 26 

1ª di Quaresima 
8,30 

11,00 

 

 

 

18,30 

S. Messa. 

Presentazione Cresimandi. 

Guarato Daniela e Ottorino - 30° Pacchin Lidia Maria - 

Mazzaron Aldo e Grazian Giulia - Dovigo Luigino e 

Gino. 

Pellegrin Maria e Gemmo Luigi - Saggiorato Giovanni 

(ann.) e fam. def. - Vencato Ottavio - Verlato Angela.. 

 
* Il Vicariato di Noventa – settore adulti AC – ha organizzato un pellegrinaggio a  
Monte Berico il 14 marzo 2012. Partenza con il pullman dal piazzale della chiesa di 
Campiglia alle ore 13.20. Chi è interessato può telefonare a Chiara Ferraro (tel. 
0444/866239) entro il 4 marzo. 
 
 
 



 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 
 

Orario SS. Messe dal 18 febbraio 2012 al 26 febbraio 2012 

 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 18 

S. Simeone 
18,30 S. Messa prefestiva. 

Munari Albano - Marobin Angelina e Albino. 

 
Domenica 19 

7ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Bertoldo Dorina (7°) - Miotello Maria (ann.) e Carlassara 

Giuseppe - Suppiej Marcella (mamma di don Bartolo 

Maltauro) - Zarantonello Gino - Maniero Armando - Don 

Giampaolo Trevisan - Bressan Silvano e Carlo. 
Mercoledì 22 

Le Ceneri 
20,45 

15,00 

 

S. Messa. 

Catechismo medie: 1ª e 2ª media insieme. 

 

  

Giovedì 23 

S. Policarpo 
9,45 

 

Ritiro dei sacerdoti a Monte Berico. 

 

19,00 S. Messa prefestiva. 

Sabato 25 

S. Romeo 
18,30 S. Messa prefestiva. 

Tregnaghi Nella. 

 
Domenica 26 

1ª di Quaresima 
10,00 Baratella Cornelio e Biscaro Armando - Bonamigo Gino 

e Daniela - Rosetti Lorenzo - Segato Clementina e Miola 

Giuseppe. 

 

* Mercoledì 22 febbraio ore 20.45: S. Messa delle ceneri. Dopo la celebrazione 
liturgica, prove di canto. 
* Ogni secondo giovedì del mese: Adorazione Eucaristica Riparatrice in Cappella 
alle ore 20.30. Tutta la Comunità è invitata a partecipare.  
* Venerdì 24 febbraio ore 21.00: Presso le opere parrocchiali si riuniscono i 
volontari per la preparazione del Torneo Estivo “E-state in festa”.  
* Domenica 26 febbraio: La S. Messa delle ore 10.00 sarà animata dai fanciulli del 
catechismo. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


