
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 21 marzo al 28 marzo 2010 
 

 
“ Donna , nessuno ti ha condannata?”  

“ Nessuno, Signore!”  
Lasciamo serenamente a terra le pietre della nostra ipocrisia. 

 

Ancora una volta, sì ancora una volta, Gesù mette prima in evidenza l’ ipocrisia 
dei farisei e pure la nostra chiaramente. (Gv. 8,1-11). “Chi di voi è senza 

peccato scagli per primo la pietra” . 
Lasciamo serenamente a terra le pietre 
della nostra ipocrisia, faremo un bel 
mucchio di certo. 
Meglio questo gesto di consapevolezza 
del proprio peccato che la presunzione 
di essere giusti. 
Gesù poi smaschera l’ ignoranza dei 
farisei, e pure la nostra chiaramente. 
Loro, farisei, non conoscono ciò che 
insegna la Legge e noi abbiamo 
relativizzato tutta la Legge e le leggi 

alla pura valutazione della coscienza personale.  
Giusto, ascoltare la coscienza personale,  ma è Dio a illuminare la coscienza 
dell’uomo, se l’uomo la sa ascoltare e seguire.  
Gesù ci ricorda che Dio è Padre che giudica con moderazione, è indulgente e 
grande nell’amore. Infine, e questo è il punto più importante del Vangelo, Gesù 
insegna a tutti la più grande forma di potere: il potere del perdono. 
 “Donna, nessuno ti ha condannata?” .  “Nessuno, Signore” .  “Neppure io ti 
condanno; d’ora in poi non peccare più” . Nuova vita e invito a non peccare più. 
Non occorre aggiungere altro, chi può e vuole intendere… comprenda e metta 
in pratica. Siamo riconoscenti al Signore per il dono del suo perdono in Gesù.  
Gesù potente in parole e opere, che muore crocifisso per amore, è capace di 
dare la vita nuova a tutti. Il Padre non lo lascerà in potere della morte, il 
Risorto annuncia la vittoria sul peccato… e per noi peccatori è Vangelo. 
Solo il potere a servizio della vita è vero potere. 
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Orar io SS. Messe dal 21 marzo al 28 marzo 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 21 
5ª di Quaresima  

 
8,30 
11,00 

 
 
 
 
 

18,30 
 
 
 
 
 

15,30 

L 'AIL  vende uova pasquali. 
S. Messa. 
Festa dell'ammalato con la Santa Unzione. 
Don Mario Molinaro - Gambalonga Arturo (7°) - Pavan 
Romilda e fam. def. - Sanvito Maria, Giacometti 
Guglielmo e Tania - Grimaldi Michele e Angela - 
Chiericati Alice e fam. def. - Franzina Angelo (7°). - 
Albiero Gina e Casarin Basilio - Mietto Anna (ann.). 
Vencato Ottavio (30°) - Sillo Teresa e Roberto -  Grana 
Marcellina (ann.) - Guarato Antonio e Natalina - 
Graziato Rita e fam. def. - Gemmo Teresa (ann.) - Rizzi 
Giorgio e Luigina - Def. fam. Morari - Gemmo Luigi e 
Pellegrin Maria - Andriolo Faone, Maria, Teobaldo - 
Dovigo Igino e Luigino. 
Confessione fanciulli pr ima Confessione. 

Lunedì 22 
S. Benvenuto 

18,30 
 

Viola Gelindo - Forchin Aldo. 
 

Martedì 23 
S. Vittor iano 

8,30 
 

Siro, Maria (ann.) e def. fam. Giacometti e Sinigaglia. 
 

Venerdì 26 
S. Emanuele 

15,00 
 

Via Crucis e Santa Messa. 
Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia. 
 

Domenica 28 
Domenica delle 

Palme  

8,30 
11,00 

 
19,00 

 
 
 
 

16,00 
 
 

Andriolo Brun Clarice. 
Marobin Rosalia (30°) - Paolo, Giulia, Tiziano, Paolo, 
Maria. 
Dalla Mariga Maria e Tognetto Girolamo - Sillo 
Antonio - Pacchin Pietro, Silvia, Angelo e def. fam. 
Pilati - Trevisan Solidea e fam. def. - Beggiato Gaetano, 
Ida, Giuseppe e Cogo Lino - Tosetto Bruno (ann.) - 
Ghiro Norma e Tognetto Giovanni. 
Incontro per  i genitor i del battesimo presso la Casa 
della Comunità. 
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Orar io SS. Messe dal 20 marzo al 28 marzo 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 
S. Patr izia 

18,30 S. Messa prefestiva. 
Rindolli Ottorino, Bruna, Albano - Gemetto Maria 
(ann.). 
 

Domenica 21 
5ª di Quaresima 

10,00 
 

 

Carpanese Franco - Carlassara Maria ed Efigenia - 
Prando Ernesta, Guido, Bruno, Guglielmo - Andriolo 
Giulia (ann.) e Floriano - Bortolan Giuseppe e 
Pasqualotto Biagio - Calaon Chiara (ann.). 
 

Mercoledì 24 
S. Flavio 

8,30 
16,00 

 

S. Messa. 
Catechesi medie e confessioni. 

Giovedì 25 
Annunc. del 

Signore 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Venerdì 26 
S. Emanuele 

16,30 Via Crucis.  

Sabato 27 
S. Augusta 

18,30 
 
 
 

9,30 

S. Messa prefestiva. 
Durin Celeste e Bonato Irma - Bressan Luigi e 
Gambalonga Maria - - Artino, Marcella, Gilberto, 
Carmela, Fiorenzo.. 
Confessioni 5ª elementare. 

Domenica 28 
Domenica delle 

Palme 

10,45 
 

 

Benedizione della Palme - Processione - S. Messa. 
Pacchin Savino, Luigia e Gabriele - Zaffonato Lorella 
(ann.), Adriano, Piero - Righetto Graziella, Lino, 
Giulietta, Palmira - Goldin Angelo (ann.) 
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