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Calendario liturgico dal 20 settembre al 27 settembre 2009 
 

 
 

«Se uno vuol essere il primo,  
sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» 

 

La Liturgia odierna ribadisce l’ insegnamento di Gesù circa la sua passione e 
ci offre la chiave di lettura dell’autorità che non è potere, ma servizio 
incondizionato per il bene degli altri.   
Vogliamo soffermarci sul cambio di mentalità che è richiesto a chi segue il 
Maestro: il farsi piccoli. Comprendere il segreto della passione e morte di 
Gesù è un dono, ma è anche qualcosa da volere, da desiderare e da chiedere 
al Signore. 
Ogni volta che ci mettiamo a confronto con Dio ci accorgiamo di quanta sia 

la distanza  tra Lui e noi, tra i nostri meschini 
pensieri ed i suoi immensi orizzonti. Ma il bello sta 
nel fatto che il confronto non può e non deve 
limitarsi a conservare la situazione così come si 
presenta: Dio dimostra un segno di grande fiducia 
nelle nostre possibilità, Egli è chiamante, noi 
chiamati. L’uomo è, dunque, chiamato ogni 
Domenica dalla Parola e dall’Eucaristia a lasciare 

ciò che è gretto e meschino per assumere quanto è infinito. 
Anche se lontani dalla Quaresima e dalla Pasqua, la Chiesa fissa sempre il 
suo sguardo sul Cristo crocifisso e risorto, centro della nostra fede e 
principio-guida della vita cristiana.  
La seconda predizione della passione proposta nel Vangelo di oggi 
(Mc.9,30-37) , viene seguita dall’ invito al servizio, con il quale i discepoli 
possono imitare il loro Maestro e Signore. Vittima innocente, la sua vicenda 
è prefigurata nella persecuzione del giusto, mentre la condotta pacifica e 
mite verso i fratelli, alla quale ci invita la Seconda Lettura (Giacomo 3,16-
18), si inquadra bene nella raccomandazione di Gesù di rinunciare alla 
pretesa di avere il primo posto, di cui ci parla la seconda parte dell’odierno 
brano evangelico. 
 

 



 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 
• Si avvicina la celebrazione del centenar io della consacrazione della 

nostra chiesa, domenica 27 settembre. 
Ore 18,30: S. Messa presieduta dal vescovo. 
Ore 20,30: Concer to in chiesa, al quale siete invitati numerosi. 

• Lunedì 21 ore 20,30: in Chiesa preparazione al battesimo di domenica 
27 (il rito). 

• Martedì 22 ore 20,30: presso la Casa della Comunità incontro con le 
coppie che celebrano l’anniversario di matrimonio. 

• Venerdì 25 settembre ore 20,30: Conferenza sul tema: “Alla scoperta 
delle radici della fede” . Relatore Mons. Gasparini. 

• Nei giorni 21 – 23 – 25 settembre si terranno tre incontri di formazione 
per catechisti a Noventa alle ore 20,30. 

• Sabato 26 settembre alle ore 15,30, in sacrestia, incontro con i 
chierichetti che prestano servizio e quelli che desiderano farlo. 

• Domenica 27 settembre ore 11,00:  Battesimo comunitar io. 
• Le parrocchie del vicar iato propongono per l’anno 2010 I l cammino 

di crescita per  fidanzati, un aiuto per prepararsi con maggiore 
consapevolezza alla futura vita di sposi. Gli incontri si terranno presso la 
Casa della Comunità di Campiglia dei Berici. Le iscr izioni saranno 
aper te a dicembre 2009. 

• Nei prossimi giorni, insieme alla pubblicazione per il Centenario della 
Consacrazione della nostra Chiesa, verrà portato in tutte le famiglie un 
dépliant a cura della Caritas Vicenza, Noventa e Riviera Berica, relativo 
ad un Corso di Formazione che inizierà ad ottobre a Ponte di 
Barbarano. Vi invitiamo a leggerlo con attenzione: è una proposta 
davvero interessante! 

• Domenica 20 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nella Casa della 
Comunità riprende, dopo la pausa estiva, l’appuntamento con il 
Commercio Equo e Solidale. 

• Mercoledì 23 settembre alle ore 20,45,  presso la sede Scout in  Casa 
della Comunità si terrà un incontro per i genitori che hanno intenzione di 
iscrivere i propri figli al gruppo Scout “Campiglia 1” . Vi aspettiamo 
numerosi. 

          La Comunità Capi 
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Orar io SS. Messe dal 20 settembre al 27 settembre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 20 
25ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
11,00 

 
 
 

19,00 

Crosara Maria e Lucia. 
Barcaro Emma e def. fam. Caddoni – Momi e Bruna 
Bressan – Ernestina Opizzi-Bressan – Def. fam. Carmignan 
e Chiodin Giuseppe – Gnesin Vittorio (Ann.) e fam. def. – 
Moretti Sante (Ann.). 
Marcante Silvio (2°Ann.) - Giacometti Rina, Marobin 
Primo e Palmira – Lunardi Albino e Andriolo Giulia – 
Pacchin Angelo – Gallo Luigi (Ann.) – Gemmo Luigi e 
Pellegrin Maria.  
 

Lunedì 21 
S. Matteo Ap. 

19,00 
 

S. Messa. 
 
 

Martedì 22 
S. Maur izio 

8,30 S. Messa. 
 
 

Venerdì 25 
S. Aurelio 

8,30 
20,30 

S. Messa. 
Riflessione sul tema: “ Alla scoperta delle radici della 
fede”  (Casa della Comunità). Sono tutti invitati, in modo 
speciale i vari gruppi. 
 

Domenica 27 
26ª Tempo 
Ordinar io  

 
8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 
 
 
 

20,45 

Centenar io della Consacrazione della Chiesa 
S. Messa. 
Battesimo di: Passuelo Irene, Marobin Martina, 
Vendramin Debora. 
Def.: Guarato Daniela e Ottorino – Mazzaron Aldo e 
Grazian Giulia. 
S. Messa presieduta dall’arcivescovo mons. Cesare 
Nosiglia. 
Def.: Sillo Antonio – Tosetto Primo, Salvatore, Palmira – 
Gemmo Carlo (ann.), De Parlini Savina – Gemmo Novenio 
e Pietro – Dalla Valle Silvio. 
Concerto. Vi aspetto numerosi per ricordare e onorare 
quanti si sono sacrificati per darci una chiesa così bella. 
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Orar io SS. Messe dal 19 settembre al 27 settembre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 19 
SS. Nome di 

Mar ia 

11,00 
19,00 

 

Matrimonio di Zattarin Matteo e Viero Patrizia. 
Rindolli Bruna e Albano – 7° Marcolin Lina in Costa– 
Tosato Pietro, Antonio, Maria.  
 

Domenica 20 
25ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Battesimo di Marcon Ania, Stellin Davide, Formaggio 
Sofia, Negretto Nicolò, Bardelli Gael. 
Def. Bressan Umberto ed Elvira – Longhi Elena in 
Andretto – Tomasi Giovanni e Chiarello Achille (Ann.) 
– Beggiato Zaira, Fava Giovanni, Arturo e Maria – 
Bonamigo Umberto – Campesato Tiziano. 
 

Mercoledì 23 
S. Pio da 

Pietralcina 

8,30 S. Messa. 
 
 

Giovedì 24 
S. Pacifico 

8,00 S. Messa. 
La messa è anticipata di mezz’ora perché il sacerdote 
deve assistere all’Assemblea del Clero in Seminario a 
Vicenza. 
 
 

Sabato 26 
Ss. Cosma e 

Damiano 

19,00 
 

Battesimo di Zaffonato Edoardo. 
Def. Zaffonato Piero, Adriana e Lorella – Pavanello 
Cesare, Elisa e suor Elena – Miola Silvia e fam. def.  
 

Domenica 27 
26ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Pattuzzo Cirillo, Guido e Chiotto Natalina – 30° 
Righetto Palmira – Rosetti Vittorio (ann.), Angela e 
fam. def. 
 

 
 
 
 
 


