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Calendario liturgico dal 20 febbraio 2011 al 27 febbraio 2011 
 

Gesù  ci insegna la via della perfezione 
No alla vendetta, impegno al perdono, amare sempre 

 

Ecco l’antica legge del taglione che vorremmo applicata, nessuno si nasconda, spesso lo 
vorremmo davvero.“Occhio per occhio e dente per dente”. Già precedentemente Gesù 
aveva illuminato di senso la Legge antica travisata a proprio uso e consumo dall’uomo. 
La legge deve essere per l’uomo e non contro l’uomo. Gesù, con le sue parole chiare, ( 
Mt 5,38-48 ) porta ancora più in profondità l’esigenza di vita fraterna. Occorre togliere 
ogni tentazione di vendicarsi, di fare giustizia da sè, rispondere colpo su colpo, 
e, se possibile, assestare il colpo decisivo. Di fatto la violenza genera altra violenza. Gesù 
ci richiama ad applicare il perdono, anche se costa fatica e a volte sembra non essere 
possibile, per giungere addirittura ad amare il nemico. 
“Avete inteso, recita il passo del Vangelo, che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico”. 
 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.” 
Difficile pensare di amare il nemico, già ci 
risulta difficoltoso a volte amare coloro che ci 
amano. Però Gesù ci ha dato l’esempio, 
la via da seguire. Lui l’unico giusto subì 
l’ingiusta condanna, morendo in croce non 
prima di un ultimo gesto di perdono verso 
coloro che lo uccidevano con il supplizio 
della croce e con la “spada più tagliente”, 
quella delle parole offensive, coloro che lo 

tentarono di compiere un gesto eclatante di potenza. La stoltezza della croce, la follia 
della croce. 
Proprio in croce Gesù ci offre l’esempio più alto e che ci interpella. Il Dio di Gesù Cristo 
non medita vendetta, ma sovrabbonda il suo perdono verso tutti, ha un amore grande per 
ogni uomo. Può sembrare assurdo che Dio muoia su una croce; ma è la verità stupenda 
dell'Amore che salva. L’amore al prossimo ci avvicina all’Amore e l’Amore abita in noi. 
Certo, amare non sempre è facile e non è facile neppure perdonare, ma è quel che esige 
l’amore, quell’Amore che ci ha creato  e che ci vuole simili a Lui ed eredi della sua stessa 
vita  già qui ora e per la felicità eterna. 
 

 



AVVISI 
CAMPIGLIA 

 
* Domenica 13 marzo ore 16,00: Festa del Perdono (Agugliaro e Campiglia): in 

Chiesa a Campiglia. 

 

* Sabato 26 febbraio ore 15,00: incontro per i genitori dei fanciulli della prima 

confessione ( festa del perdono ) di Agugliaro e Campiglia. L'incontro si terrà nella 

sala della Casa della Comunità a Campiglia. 

 

* Lunedì 21 febbraio ore 20,15:  Inizia il corso sulla Liturgia a Noventa. 

 

*  Mercoledì 16 marzo ad Albettone sarà portata la statua itinerante della 

Madonna di Lourdes. Chi desidera andare, ma ha bisogno del trasporto, può 

rivolgersi per tempo a Tosetto Caterina tel. 0444 866043 - cell. 3283924440 

oppure a Chiodin Floriana tel.0444 866197. 

 

* Domenica 20 febbraio ore 15.00 NOI Associazione propone il cartone animato 

"Cattivissimo me". 

 

* Domenica 20 febbraio ore 15.00 Escursione per via Veneziana/Grancona con 

visita al  museo della civiltà contadina. Partenza ore 13.30 rientro previsto ore 

18.30. Capogita: Dario Dalla Valle. 

 

* Domenica 27 febbraio ore 15.00 NOI Associazione propone il cartone animato 

"Kirikù e gli animali selvaggi". 

 

* E' confermato per martedì 22 febbraio dalle 19.00 alle 22.00 il corso sostitutivo 

del libretto sanitario per le persone che si sono iscritte. Ricordiamo di consegnare 

entro il 22/02 a Miola Manuel, la fotocopia della carta di identità e del codice 

fiscale. Grazie. 

AGUGLIARO 
 

* Prossimo battesimo: Domenica 20 marzo ore 10,00: Boraso Alex - Sella Gabriele. 

I° incontro per i genitori domenica 27 febbraio ore 16, a Campiglia (Casa della 

Comunità).  

* Sabato 26 ore 15,00: a Campiglia incontro per i genitori dei fanciulli della Iª 

confessione. 

 

* Domenica 20 febbario (15,30 - 18,00): Festa in maschera nel salone 

parrocchiale (bambini materna - fanciulli elemenatri).  



 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 20 febbraio al 27 febbraio 2011  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 20 
7ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
 

11,00 
 
 
 
 

18,30 

Matteazzi Gastone, Gnesin Luigi e Maistrello Lucia - 
Pasquale Santa - Bellandi Ernesto e Maria. 
Momi e Bruna Bressan - Ferrari Silvio (30°) - Def. fam. 
De Santi - Milan Giovanni, Silvano e Sillo Maria Teresa 
- 7° Bellin Giuseppina. 
Alla Santa Messa sarà presente la protezione civile ( i 
volontari alpini - ANA). 
Matteazzi Gastone, Gnesin Luigi e Maistrello Lucia - 
Romanello Nereo - Pacchin Angelo - Vencato Ottavio 
(ann.) - Def. fam. Zaffonato, Bellino e Albiero Silvia. 

Lunedì 21 
S. Pier Damiani 

18,30 Casara Dino. 
 

Martedì 22 
Cattedra di S. 

Pietro 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 25 
S. Cesario 

8,30 
 
 

S. Messa. 
 

Domenica 27 
8ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
18,30 

 
 

16,00 

Beggiato Ezio, Dino e def. fam. Matteazzi. 
Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia - Marobin Rosalia. 
Vedovato Giancarlo (ann.) - Dovigo Luigino e Gino - 
Gemmo Luigi e Pellegrin Maria - Cogo Lino e Mauro - 
Forafò Bruno (ann.). 
I° incontro con i genitori dei bambini del Battesimo 
(Sala Casa della Comunità). 

 
* Ogni mercoledì alle ore 15 in chiesa ora di adorazione con recita del S. Rosario . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 19 febbraio al 27 febbraio 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 19 

S. Mansueto 
18,30 Santa Messa prefestiva. 

Castagnaro Agnese ringrazia il Signore per il dono della 
vita. 
Zaffonato Gina e Orlando - Gambarotto Caterina - 
Beggiato Antonio. 

Domenica 20 
7ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Chioetto Natalina, Patuzzo Cirillo e Guido - Miola 
Giuseppe e Segato Clementina - Baratella Maria, 
Cornelio e fam. def. - Morello Maria (ann.) - Carlassara 
Giuseppe - Maniero Armando (ann.). 

Mercoledì 23 
S. Policarpo 

8,30 S. Messa. 

Giovedì 24 
S. Sergio 

8,30 
 
 

S. Messa. 

Sabato 26 
S. Nestore 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
 

Domenica 27 
8ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Capparotto Lorenzo (30°) - Bonamigo Gino e Daniela. 

 

 

 


