
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 24 maggio al 31 maggio 2009 
                                            

Ascensione del Signore 
 

Prima di salire al cielo il Signore, ci ha lasciato un dono e una missione: 
il dono della sua costante presenza che ci 
accompagna e rende efficace la missione che ci 
ha affidato. Eppure, a volte, si ha l’ impressione di 
essere soli, quasi che il Signore si sia dimenticato 
di noi, oppure si può arrivare a pensare che Lui 
sia al punto di aver abbandonato la sua Chiesa. 
No, il Signore non lascia soli i suoi, non ci lascia 

orfani: «Ecco: io sono con voi — dice il Signore — tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». Come «risuscitò per darci la prova della nostra 
risurrezione», così «ascese al cielo per proteggerci dall’alto» 
(Sant’Agostino). Si tratta di aprire gli occhi per cogliere i tratti della sua 
presenza nella nostra storia, nella vita quotidiana.  
 

Sei rimasto con noi, Signore, 
e mai hai lasciato questa terra 

che tu hai abitato, rendendola casa di Dio. 
Il cielo non è una nuvola di fantasia, 

è la realtà di una vita piena dove volersi bene 
è stare insieme, dove la felicità sarà piena. 

Donaci la gioia dei discepoli 
che seguono lieti la strada del loro Maestro 

anche quando si inerpica sulla collina del Calvario, 
perché sanno che nulla, 

potrà strapparli dalla sua mano forte e sicura. 
E, Maria, Madre tua e Madre nostra, 

Madre della Chiesa, 
ci sia accanto mentre da te imploriamo 

il rinnovarsi del prodigio della Pentecoste. 
La forza del tuo Spirito plasmi in noi 

l’uomo nuovo rivestito di mitezza e di umiltà. 
Amen 



AVVISI 
CAMPIGLIA 

- Domenica 24 maggio: Dopo la S. Messa delle ore 11,00 ci sarà 
davanti la Chiesa la vendita di magliette per la raccolta di fondi 
per l’Associazione ONLUS FRATELLI DIMENTICATI. 
- Mercoledì 3 giugno ore 20,45 a Noventa Vic.: Convocazione 
del Consiglio Pastorale Vicariale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
di Campiglia può inviare due rappresentanti, perché ha più di 
1.500 abitanti. 
- Assemblea Pastorale Diocesana 
Sono invitati Laici, sacerdoti e religiosi. 
Programma 
Venerdì 5 giugno ore 20,30: Relazione introduttiva in Cattedrale. 
Sabato 6 giugno al mattino: Gruppi di studio. 
Venerdì 12 giugno ore 20,30: Conclusione in cattedrale con il 
mandato. 
Tema: Parrocchia casa e scuola di comunione. 
Si auspica una buona partecipazione soprattutto ai gruppi di 
studio, occasione di incontro con i laici della diocesi. Comunicare 
la propria adesione, perché la si possa comunicare all’ufficio di 
pastorale. 
- Proposta di convegno diocesano chierichetti. 
A Campiglia dei Berici domenica 11 ottobre. 
       -   Offerte Cresima: Sono stati raccolti € 1.190,00. La 
destinazione: € 990,00 per l’Abruzzo (mediante la Caritas 
diocesana). € 200,00 al ministro celebrante. L’offerta che si da al 
vescovo celebrante non è per pagare il vescovo, ma è un atto di 
riconoscenza. Il beneficiario poi penserà lui a destinare l’offerta, 
detratte eventuali spese. Grazie. 

 
AGUGLIARO 
Lunedì 1 giugno ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale (scelta 
del rappresentante al C.P.V. e dei rappresentanti all’assemblea 
diocesana  - 5, 6 giuno – 12 giugno). 
I ceri votivi: si richiedono in sacrestia e l’offerta si colloca in una 
cassetta che si trova in sacrestia. Motivo? Le entrate (€ 178,55) 
sono inferiori alle spese (€ 267,84). 
Il Capitello della Madonna di Sopralacqua e la casetta. Si ringrazia 
la comunità e le singole famiglie per gli interventi di restauro. 
Questi luoghi diventano momenti di vita di comunità e di 
coesione. 
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Orar io SS. Messe a Campiglia dei Ber ici 

dal 24 maggio al 31 maggio 2009  
 

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 
24 

Ascensione 
 
 

 

8,30 
 

11,00 
19,00 

 
 

16,00 
 

Def. fam. Benin Placido, Bianca, Alessandro – Basso 
Antonio – Buson Vittorino, Aldo, Maria. 
Don Mario Molinaro, Andrello Attilio e Rosalia. 
Maistrello Giorgio e Albiero Emilia – Giacometti Adriano – 
Morari Gino (ann.) – Targa Nelda e Zanin Angelina – 
Graziotto Luigi (ann.). 
Festa del Perdono ad Agugliaro. 

Lunedì 25 
S. Sofia 

19,00 Furlan Maria, Sergio, Dina e Bassi Vittorio – Zanin Fulvio 
(ann.) e fam. def. 

Martedì 26 
S. Filippo 

Ner i 

8,30 Guarato Daniela e Ottorino – Mazzaron Aldo e Grazian 
Giulia – Andriolo Adelino e fratelli def.ti. 
 

Venerdì 29 
S. 

Massimino 

20,30 
 

S. Messa al Pavarano con chiusura del mese di maggio e 
Rogazioni. 
Bellin Isabella (ann.) – Stievani Epifanio e Bruno. 

Domenica 
31 

Pentecoste 
 
 

 

8,30 
11,00 

 
 
 
 
 

19,00 

S. Messa. 
Battesimo di: Dal Moro Alber to, Pasquale Gioele, 
Fer rar i Noemi, Visonà Giovanni, Gaspar Stefanes, 
Junior  Mar ina, Rossetto Matthias. 
Sperandio Armando – Danese Gino e Giovanni – Masotti 
Angelino (ann.) – La classe 1944 ricorda: Tosetto Salvatore 
e Giancarlo. 
Sillo Antonio – Moretti Gino, Olimpia e fam. def. – De 
Stefani Antonio, Angelo e fam. def. 

 

 
S. Messe Mese di Maggio 
Venerdì 29 maggio ore 20,30: S. Messa al Pavarano e chiusura 
del mese di maggio. 
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Orar io SS. Messe ad Agugliaro 
dal 23 maggio al 31 maggio 2009 

 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Intenzioni SS. Messe 
Sabato 23 

S. Giovanni 
B. de Rossi 

 

19,00 
 
 

De Cao Danilo (ann.) – Savio Antonio – Parisi  Esther 
e fra’  Teofilo Prando – Giacometti Rosa e Bonato 
Alessandro – Borghettini Lino (30°). 

Domenica 24 
Ascensione 

 

10,00 
 

16,00 

Campesato Pietro e Maria – Rosetti Lorenzo – 
Carlassara Giuseppe (ann.) e Maria. 
Festa del Perdono (I ª confessione). 

Mercoledì 27 
S. Agostino 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 28 
S. Emilio 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 30 
S. Giovanna 

d’Arco 

19,00 
 
 

S. Messa di chiusura del mese di maggio. 
Calaon Chiara e fam. def. – Biasiolo Piera in Valdisolo. 

Domenica 31 
Pentecoste 

 

10,00 
 
 
 

Casarin Teodolinda ed Eugenio – 30° suor Elena 
Pastorello – Pavanello Cesare ed Elisa – Rindolli 
Ottorino (ann.), Albano, Bruna e Luigia Lavino. 

 
- Proposta per il mese di maggio. 

Sabato 30 maggio ore 19,00: S. Messa vespertina e chiusura del mese di 
maggio. 

 
 
 
 


