
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 21 novembre al 28 novembre 2010 

 
Gesù Cristo Signore 

 

Un re umile, per questo grande nell’amore 
 

Gesù Cristo Signore re dell’universo. ( Lc 23,35-43 ) 
La regalità di Gesù non è secondo la logica di questo 
mondo. Lo stesso Gesù nella sua missione ha parlato  dei 
re di questo mondo e ha detto qualcosa sulla loro 
condotta. La sua regalità offre una testimonianza diversa, 
nuova.  
Gesù non è un re che fa sfoggio del potere, della forza, 
non vuole la sottomissione dei sudditi; non è un re che 
vuole un seguito ossequiente,  piegato al suo volere, Gesù 
non è venuto a dominare, certo è Signore, ma nel segno 
del servizio. Re umile e servo di tutti. 
Poi Gesù è un re innalzato in Croce suo trono, tentato, 
provocato: “Salva te stesso”. Gesù mette prima la 
missione di salvare l’uomo. 
Egli è re, anche se non lo ha mai detto apertamente. Gesù 

vive la sua regalità con i fatti concreti. Gesù ha mostrato la sua regalità nella 
missione quotidiana tra la gente, tra i più poveri, tra il popolo. Re umile, per questo 
grande nell’amore, nel servizio verso l’uomo, ogni uomo, capace di piegarsi e 
prendersi cura di ogni uomo. Dall’inizio della sua missione fino al momento  in cui 
sarà innalzato sulla Croce, Gesù è Signore. 
Gesù re che dona la sua vita, non fa calcoli, non viene meno al suo amore per 
l’uomo. Discenderà nel silenzio della tomba e risorgerà per tornare alla destra del 
Padre.  Signore in terra e in cielo. 
Gesù ora è Re e Signore che indica la strada all’uomo, dopo aver dato un chiaro 
esempio di come vivere la vita. Gesù Signore che dona la salvezza a tutti gli uomini 
che lo riconoscono come Signore appunto. 
Gesù che non si lascia vincere in amore. Questo è lo stile della regalità di Gesù 
Cristo. Ogni credente è chiamato a seguire fedelmente i passi di Gesù secondo la 
sua parola: “Guardate a me umile e mite di cuore”. 
 
  



 
AVVISI 

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

* Domenica 28 novembre ore 15,00: A Cagnano incontro dei Gruppi Missionari del 

Vicariato. 

* Sabato 27 novembre ore 15 secondo incontro per i genitori di 1a elementare. 

* L’8 dicembre, dopo le Sante Messe del mattino, ci saranno fuori dalla chiesa 

delle mamme che vendono piccoli oggetti fatti a mano per raccogliere fonti a 

beneficio della Scuola Materna.  

* Giovedì 25 novembre ore 20,30 nella sala riunioni della Casa della Comunità ci 

sarà la proiezione delle foto dei campi estivi Scout. Sono invitati tutti i ragazzi e i 

loro genitori. Seguirà un incontro per illustrare alle famiglie il programma per 

questo anno associativo. 

* Domenica 21 Novembre ore 15.00 Noi Associazione propone la visione del film 

per ragazzi “NARNIA IL PRINCIPE CASPIAN”. 

* Domenica 28 Novembre ore 15.00 Noi Associazione propone la visione del film 

per ragazzi “PIOVONO POLPETTE”. 

* Martedì 30 Novembre Assemblea ordinaria dei soci NOI Associazione in prima 

convocazione alle 19.00 e in seconda convocazione alle 20.30 presso il circolo NOI 

con all’ordine del giorno la presentazione delle attività e del bilancio preventivo 

2011 e la formazione dei volontari.    

 
AGUGLIARO 
* Domenica 28 novembre ore 15,00: A Cagnano incontro dei Gruppi Missionari 

del Vicariato. 
* Cercasi aiutanti per le pulizie della Chiesa del lunedì, anche maschi. 
* Domenica 21 Novembre Solennità di Cristo Re: Santa messa ore 11.00. Verrà celebrata la 
Festa del Ringraziamento alla quale seguirà il pranzo presso le opere parrocchiali per le 
coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio (5, 10, 15 ecc..anni). E’ comunque invitata 
a partecipare l’intera Comunità.  
Si celebrerà inoltre la Festa del’Arma dei Carabinieri in occasione della ricorrenza della 
Patrona dell’Arma (Virgo Fidelis). Saranno presenti i Sindaci dei Comuni di Agugliaro, 
Albettone e Campiglia. 
Al termine della S. Messa, deposizione della corona di fiori presso il monumento ai caduti alla 
quale seguirà la tradizionale benedizione dei mezzi e delle auto. 
*  Lunedì 22 Novembre: si incontra il Gruppo Giovani. 
*  Mercoledì 24 Novembre ore 20.45:prove di canto in Chiesa 
*  Sabato 27 Novembre: Raduno Diocesano delle Corali Liturgiche in Cattedrale a 
Vicenza.  
Partenza per i cantori alle ore17.00 davanti al piazzale della chiesa di Agugliaro. 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 21 novembre al 28 novembre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 21 

Cristo Re 
 

8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 
 

16,00 
 
 
 

Giornata per il Seminario Diocesano. 
S. Messa. 
S. Messa presieduta da Mons. Pietro Nonis Vescovo 
emerito di Vicenza per festeggiare il ritorno della statua 
restaurata della "Madonna della Salute".  
Def.ti: Zattra Domenico. 
Battaglia Ida - 7° Gemmo Bruno - Fontana Arturo.  
In Chiesa relazione storico artistica della dott.ssa 
Chiara Rigoni sulla statua della "Madonna della 
Salute". 
 

Lunedì 22 
S. Cecilia 

18,30 
 

Grazio Antonia (ann.) - Guiotto Marcello e Pia. 

Martedì 23 
S. Clemente 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Venerdì 26 
S. Corrado 

8,30 Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia - Tognetto Pierina. 

Domenica 28 
1ª di Avvento 

 
 

8,30 
11,00 

 
 
 
 

18,30 

Dedicheremo le offerte agli alluvionati tramite la 
Caritas Diocesana. 
Cerato Giovanni. 
Battesimo di Tosetto Mattia. 
De Parlini Angela e Moretti Giovanni - Soffia Dino e 
Guarato Natalina (ricordati dalla classe 1945) - 
Marchesan Gelindo e Tognetto Maria - Bressan 
Girolamo. 
Ferrari Giuseppe (ann.) e Maddalena Marangoni - Def. 
fam. Benetti - Padovan Franca - Andriolo Teobaldo, 
Faone, Maria - Danese Ernesto e Zovi Amabile.. 
 

 

 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 20 novembre al 28 novembre 2010 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 20 
S. Diego 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
7° Valdisolo Giancarlo. 

Domenica 21 
Cristo Re 

 
11,00 

 

Giornata del Seminario Diocesano. 
Giornata del Ringraziamento - Anniversario dei 
matrimoni - Festa dei carabinieri. 
Def. fam. Pagliarin - Fongaro Gelindo e Zaira - Bressan 
Ezio e Pavanello Rosina - Gambarotto Ettore, Elvira, 
Silvana, Giuliana - Pagnin Bruno e Bruna - Miola Amalia 
- Giacometti Aldo (ann.). 
Carabinieri defunti: Albiero Claudio - Crivellaro 
Giuseppe - Crosara Beniamino - Faggion Giocondo - 
Forchin Francesco - Marafon Vittorio - Marchesan Dino - 
Marin Carlo - Marìossi Evaristo - Pinton Italo - Trevisan 
Giancarlo.   

Mercoledì 24 
S. Flora 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 25 
S. Caterina 

d'Alessandria 

 
 

S. Messa sospesa. 
Ritiro dei sacerdoti a Monte Berico. 

Sabato 27 
S. Virgilio 

18,30 
 

S. Messa prefestiva. 
 

Domenica 28 
1ª di Avvento 

 
 

10,00 

Dedicheremo le offerte agli alluvionati tramite la 
Caritas Diocesana. 
Campesato Pietro e Maria - Piazza Maria e Costantino - 
Castagna Bruno. 

 
 


