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“Non sia turbato il vostro cuore 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me 

 

 “Non sia turbato il vostro cuore, (Gv 14,1-12) abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me”. 
L’invito sembra essere quello a una doppia fiducia, di fatto la fede in Dio passa attraverso la 
fede in Gesù, il Cristo. Poiché Gesù è via, verità e vita, Egli ci conduce all’incontro con Dio 
Padre. 
A Filippo che gli chiede una chiara manifestazione del  Padre,  viene detto che la vera,  
storica  manifesta- 
zione di Dio è la persona di Gesù e in Lui occorre riporre fede; credere in Lui significa 
essere in comunione con Dio Padre. In tempi in cui riporre fede, vivere la fiducia, sembra 
essere segno di debolezza e fragilità, vogliamo leggere l’invito di Gesù come una 
esortazione a vincere la tentazione del fare da sé, del pessimismo, della chiusura in se stessi, 

della tristezza e della paura. Non sia turbato il cuore di chi vive, 
crede e spera. Non sia turbato il cuore di chi non vede, non 
tocca, non sente…Non c’è bisogno di vedere, toccare, sentire. Il 
cuore sia abitato dall’intima certezza che il Risorto è vivo, 
vivente  e presente accanto ad ogni uomo. Il Risorto abita la 
nostra vita, dentro di noi. Gesù, con un lungo discorso di addio, 
che è quasi un testamento, si congeda dai suoi, li prepara alla sua 
imminente morte, ma, allo stesso tempo, annuncia la sua 
resurrezione e rivela qualcosa della vita futura, che li attende, 
come attende ogni altro uomo, che abbia creduto in Lui. Alla 
luce della risurrezione e in forza del dono dello Spirito, noi 

siamo in grado di comprendere in profondità le parole di Gesù. Noi non viviamo la 
condizione di Tommaso e Filippo.La loro domanda era plausibile: “ Signore, non sappiamo 
dove vai e come possiamo conoscere la via?” Noi abbiamo sperimentato chi è Gesù. 
Sappiamo quale sia la via da percorrere. Alle parole Gesù ha fatto seguire i fatti: “lo sono la 
via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Se conoscete me, 
conoscerete anche il Padre; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto”. Non c’è altro da 
aggiungere se non dire: io credo! Non c’è altro da fare se non capire che dimorare con Gesù, 
vuol dire fare esperienza di Dio nella propria vita. La fede esige radicalità; essa è dono 
gratuito di Dio, simile ad un piccolo seme, ma che ha in sé una grande potenzialità, perciò è 
indispensabile coltivarla, e coltivarsi come uomini e donne di fede. Come? Con la preghiera, 
l’approfondimento della Parola, vivendo i sacramenti e le opere concrete, che la comunione 
con Lui e il prossimo esigono. 



 
AVVISI 

CAMPIGLIA 
* Domenica 5 giugno 2011 alle ore 11,15 a Villaganzerla don Giuseppe Zanettin 

ricorderà il 50° di ordinazione sacerdotale. 

* Domenica 22 maggio, dopo la Messa delle ore 11, i ragazzi dell'ACR vendono 

torte per sostenere il progetto " adozione a distanza" ( PAD ): 

*  Sabato 28 maggio : conclusione del catechismo 

*
  
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Campiglia dei Berici, in collaborazione 

con gli animatori dei gruppi parrocchiali giovanili, organizza una serata con il 

nostro illustre campigliese Prof. SAMA’ GERARDO dal titolo I VALORI DELLA 

PITTURA. L'appuntamento è per giovedì 26 maggio ore 20.30 presso il teatro 

parrocchiale. E’ il primo approccio alla bellezza nell’arte ed è rivolto a tutti, in 

modo particolare, ai giovanissimi e giovani. 

* Campiscuola estivi 2011: ricordiamo che le adesioni ai campiscuola estivi si sono 

chiuse domenica 15 maggio. Tuttavia, c’è ancora posto. Invitiamo in particolare i 

ragazzi di prima e seconda media ad iscriversi al campo contattando i propri 

animatori. 

* Giovedì 2 giugno ore 20.30: cresimandi, padrini e genitori sono invitati per un 

momento di preghiera durante il quale sarà possibile accostarsi al sacramento 

della riconciliazione. In Chiesa a Campiglia. 

* Venerdì 3 giugno ore 20.30: incontro per i cresimandi in preparazione della 

celebrazione della Cresima. In Chiesa a Campiglia. 

* Sabato 4 giugno ore 17.00: Santa Cresima in Chiesa a Campiglia. 

* Domenica 22 maggio sono invitate tutte le famiglie di Campiglia ed in particolare 

i nonni alla festa dei Nonni che si terrà presso il Teatro Parrocchiale. 

Programma della festa : inizio ore 15:30 breve rappresentazione da parte dei 

bambini della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato “Cav.L.Chiericati” ed a 

seguire lo spettacolo “La telefiaba” rappresentato dalla compagnia teatrale “La 

Valigia” ; successivo saluto delle autorità ed al termine un breve rinfresco aperto a 

tutti. 
 
AGUGLIARO 
* Le elementari hanno l'ultimo incontro di catechesi Sabato 28 ore 9,30. Sono 

tutti invitati alla S. Messa domenica 29 ore 10,00 senza eccezioni. 

* Le medie hanno l'ultimo incontro di catechesi mercoledì 1 giugno ore 15,30. 

Sono ugualmente invitati alla S. Messa domenica 29 ore 10,00. Chi non viene 

dovrà ripetere l'anno.  

* Lunedì 23 Maggio ore 20.45: si incontra il Gruppo Giovani.  

* Martedì 24 ore 20.45: prove di canto in Chiesa. 

 



 

 

 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 22 maggio al 29 maggio 2011 
   

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 22 
5ª di Pasqua 

8,30 
11,00 

 
 
 

19,00 
 

19,45 

Crosara Maria e Lucia. 
Battesimo di Giannice Giovanni. 
Momi e Bruna Bressan - Chiericati Arsenio - Ginato 
Angelo - Marchesin Luigi (ann.) e Lidia - Def. fam. 
Chiericati Armando - Andrello Attilio e Ginato Rosalia.  
Chiodin Giuseppe - Tognetto Maria e Marchesan 
Gelindo. 
Recita S. Rosario per Zago Maria. 

Lunedì 23 
S. Giovanno B. 

de Rossi 

15,30 Funerale di Zago Maria. 

Martedì 24 
S. Maria 

Ausiliatrice 

8,30 
 

S. Messa. 

Mercoledì 25 
S. Sofia 

21,00 Riunione con le coppie che festeggiano l'anniversario di 
matrimonio. (presso la Casa della Comunità). 

Venerdì 27 
S. Agostino 

8,30 Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e  Grazian  
Giulia - Moretti Gino, Olimpia e figli def. - Zanin Fulvio 
(ann.) - Andriolo Adelino e fratelli def. 
 

Domenica 29 
6ª di Pasqua 

8,30 
11,00 

 
19,00 

Zattra Domenico e def. fam. Bertin - Milan Silvano. 
Sperandio Ida, Antonio, Armando - Gemmo Teresa, 
Morari Odillo e Lunardi Mario.  
7° Zago Maria - Pellegrim Maria e Gemmo Luigi - De 
Stefani Antonio, Angelo e Maria - Cogo Lino, Arturo e 
Pia. 

 

SS. Messe e rogazioni del mese di maggio: ore 20,30. 
 Venerdì 6 maggio: Via Volta 
   Venerdì 13 maggio: Pavarano 
    Lunedì 16 maggio: Campiglia Vecchia 
 Martedì 31 maggio: Scuola Materna (chiusura mese di maggio). 
 



 
 
 
 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 21 maggio al 29 maggio 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 21 
S. Vittorio 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
De Cao Danilo (ann.) - Tosato Pietro e fam. def. - 
Pavanello Cesare, Elisa, suor Rosalbina e Franchin Pietro 
- Marobin Claudio e Alfonso - Giacometti Flaminio e Ida 
- Beggiato Antonio e Luigi. 
 

Domenica 22 
5ª di Pasqua 

10,00 Matrimonio di Tomasetto Igor e Biscaro Anita. 
Defunti: La classe 1966 ricorda Bonamigo Daniela, 
Albertin Luisella e Tomasetto Patrizia - Baratella 
Cornelio e Maria - Rosetti Lorenzo - Albertin Davide e 
Anna. 

Mercoledì 25 
S. Sofia 

8,30 
 

Cenci Elisa e Primon Marco. 

Giovedì 26 
S. Filippo Neri 

20,30 In Chiesa S. Messa di chiusura del mese di maggio. 
Muzolan Olga - Panato Lionello. 

Sabato 28 
S. Emilio 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
7° Pavanello Sante. 
 

Domenica 29 
6ª di Pasqua 

10,00 Chiusura dell'anno catechistico. 
Battesimo di Pacchin Edoardo e Negro Sara Maria. 
Defunti: Capparotto Lorenzo - Carlassara Giuseppe e 
fam. def. - Pacchin Luigia, Savino e Gabriele - Rindolli 
Ottorino, Bruna, Albano - Valdisolo Giancarlo - Beggiato 
Antonio e Zaffonato Luigi - Gironda Franco. 

 

 
  
 
 


