
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 19 al 27 aprile 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

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° 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 

Lunedì 21 

Sant’Anselmo 

19.00 Secondo intenzione offerente; 

Ferrari Piergiorgio, Pia e Tarcisio 

Martedì 22 

San Caio 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 23 
San Giorgio 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 24 
San Fedele 

15.00 

19.00 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Secondo intenzione offerente 

Venerdì 25 
San Marco 

8.30 Secondo intenzione offerente 

Sabato 26 
San Marcellino 

19.00 30° Tosetto Bruno;Trevisan Cristian; def.fam.De Putti Ida, 

Def.fam.Allegro Vittorio, def.fam.Marangon Ambrogio; 

Mazzaron Aldo e Grazian Giulia, Guarato Daniela e Otto-

rino; Ann.Oresti Maria,Barolo Attilio,Giuseppe, Agordi 

Massimo, Pivato Lino 

Domenica 27 
VI° di Pasqua 

10.30 

 

 

17.00 

Santa Messa per la Comunità e Battesimo di Zattra 

Andrej. Segue dedicazione del Parco a Baden Powel 

fondatore degli Scout (vicino alla sede degli Alpini) 

Amministrazione della Cresima da parte del Vicario 

Generale mons. Ludovico Furian ai ragazzi di 3 media 

di Albettone, Campiglia e Lovertino (non c’è al Messa 

alle ore 19.00) 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 18   

V° Domenica di Pasqua  – 20 aprile 2008 -  

Gesù Via, Verità e Vita 
 

Vi porterò con me, perché siate 

dove sono io. C'è un luogo in principio 

a tutto, una casa il cui segreto 

basta a confortare il cuore. Da questo 

luogo parte l'onda che viene a 

smuovere la nostra storia. 

Signore, non sappiamo dov'è, 

come ci si arriva? 
Gesù risponde: sono io la via. 

La strada per l'accesso a Dio è la 

vita di Cristo, da ripercorre con la 

mia: compiere i suoi gesti, preferire 

coloro che lui preferiva, rinnovare 

le sue scelte, muoversi soltanto 

in quella direzione, perché altrimenti 

non arrivi, quella indicata da 

Gesù stesso: vi do' un comandamento 

nuovo, che vi amiate gli 
uni gli altri (Gv 13,34). 

Quella percorsa dalla comunità di 

Gerusalemme che inventa il gruppo 

dei diaconi perché non siano 

trascurate le vedove (Atti 6,1), le 

più deboli nella comunità. Quella 

riassunta da Maritain così: non 

cercatemi in un qualche luogo, ma 

là dove amo e sono amato. 

Io sono la verità, sono lo svelamento 

del volto di Dio e del volto 

dell'uomo. La verità non è una defini-

zione 

o una idea, ma una persona; 

uno che ha visto che Dio è amore 

e che la sua tenerezza passa 

per le nostre mani. Se la verità è 

una parola, le sillabe di questa parola 

sono i gesti e le parole di Gesù, 

energia che sa scheggiare le 

corazze dure, che fa fiorire la corteccia 

triste della storia. 

Io sono la vita. Parole enormi che 

nessuna spiegazione può esaurire. 

Dicono che più Vangelo entra nella 

mia vita e più io sono vivo; dicono 

che il mistero dell'uomo si 

capisce solo con il mistero di Dio. 

Che la cosa più grande e più seria 

che Dio propone è la sua stessa 

vita, la vita eterna. 

 

 



Dove andiamo? 

Ci sono giorni in cui non 
sappiamo bene quale stra-
da prendere.  
Ci affidiamo a Dio ed abbia-
mo l’impressione che ci ab-
bandoni.  
Vorremmo dirgli, con Tom-
maso:  Se Tu non sai dove 
vai,  come potremmo noi 

sapere la strada?.   

E tuttavia  una cosa è cer-
ta.  Dio conosce bene la 
strada.  
Non ci porta sulle sue spal-
le,  ma ci assiste,  ci ac-
compagna.  
Nei tempi difficili  è con noi, 
accanto a noi.  Non per agi-
re al nostro posto, non per 
prendere il nostro posto, 
ma per aiutarci a trovare il 
nostro posto. 
Per aiutarci a vivere il pre-
sente anche se siamo in 

mezzo alla nebbia. Sta' si-
curo: Dio è accanto a te!  
Ripetiti ancora una volta 
che sarebbe troppo facile 
lasciare a Dio il compito  di 
risolvere i tuoi problemi. 
Se fosse così, dove sarebbe 
la tua libertà?   
Tu sei libero, e dunque toc-
ca a te fare delle scelte, de-
cidere.   
E questo vuol dire fare sa-
crifici.   
Assumi i tuoi rischi!   
 
 

G 
esù resta per sempre la pietra angolare  

della nostra casa, della nostra vita.  
E noi siamo chiamati a diventare  

delle pietre vive per costruire con Gesù  
l’edificio spirituale del suo Regno nel mondo. 

(Cfr. Pietro 2,4) 

Avvisi parrocchiali 
  
  
 

* 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. 
 

* 22/4 martedì ore 20.30 Assemblea dei Soci del Circolo NOI B.Crosara 
 

* 23/4 mercoledì ore 20.30 Incontro per genitori di 1 e 2 media interessati al 

campo estivo 
 

* 24/4 giovedì ore 18.45 incontro dei cresimandi di Albettone, Campiglia e Lo-

vertino. 

Buste pasquali: Offerte 139 buste, euro 3.940/00. Grazie. 
 

Per la Casa della Comunità: 

dal Circolo NOI B.Crosara euro 1.000/00 

Altre offerte euro 500/00. Grazie. 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 

 Anche quest'anno proponiamo un'avventura speciale: il CAMPOSCUOLA! 

Siamo convinti che la settima di convivenza al campo sia crescita e arricchimen-

to 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 espe-

rienza. 

        Il comitato campi 
       

Iscrizioni presso i propri animatori o don Ivano 

Escursione con il NOI venerdì 25 aprile: 
 “La classica biciclettada al convento ostello di San Salvaro 

sugli argini del fiume Frata”,  

Ritrovo Piazza Chiesa 8.45, partenza ore 9.00; 

Rientro a  Campiglia ore 18.00 circa. 

Km 50 di cui 25 km su argine. 

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

E su www.campiglia.it 


