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Pregare sempre….ma come? 
L’umiltà nella preghiera come nella vita 

 

Pregare sempre, insistentemente, in ogni momento del nostro vivere quotidiano. 
Pregare senza stancarsi. Pregare in silenzio e con la vita. Non sprecare parole in 
lunghi monologhi, pregare è stare in ascolto. 
Il fatto è che spesso cadiamo in una preghiera che non è preghiera. Chi prega 
veramente lo fa a partire dalla consapevolezza che con le sole proprie forze non 

riesce, nessuno è autosufficiente, basta a se stesso. 
Nessuno è in grado di giustificarsi. Vedremo che i due 
uomini di cui si parla nel Vangelo  (Lc 18,9-14 ), uno 
solo se ne va giustificato, e non certo colui che pensava 
di essere giusto. Nessuno è giusto. Questi due uomini, 
pubblicano e fariseo, s’incontrano con Dio in uno 
spazio privilegiato,  consacrato ad una speciale presenza 
di Lui: il Tempio, ma attenzione, la vita è il luogo 
dell’incontro con Dio. La parabola ci dice che chi 
prega, sa di mancare di “qualcosa”, o meglio di 
“Qualcuno”. Chi è umile non ha nulla da vantare e nulla 
pretende, sa di non poter contare su se stesso, ma crede 

e spera nell'amore di Dio. Quel Qualcuno trova spazio in noi nella misura in cui 
riconosciamo la nostra pochezza e accogliamo la grande ricchezza che è Lui. Solo 
così avviene l’incontro con Dio. Ma ancora più la preghiera è autentica quando 
avviene nell’intimo del nostro cuore. Quando facciamo spazio a Colui che sana le 
nostre ferite, colui che non ci giudica, ma ci ama sempre, il Dio che accoglie ed 
ascolta tutti, che si sia giusti o peccatori,  chi si presenta al Signore è accolto come 
figlio  e, come tale, è amato. 
Ma occorre essere umili e non giudici di se stessi, ne tanto meno degli altri. 
Lasciamo il giudizio all’unico Giusto.  
Gesù è chiaro nel dire come stanno le cose: “Io vi dico che questi, (il pubblicano) a 
differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.” Dunque umiltà e non autosufficienza. 
 
 

 



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

* Domenica 31 ottobre sarà pronto l'Incontro da portare nelle famiglie. Le  

incaricate lo possono trovare in sacrestia o, durante la settimana, in chiesa. 

* Venerdì 29 ottobre ore 20,30: incontro per i genitori di 3ª elementare. 
* Martedì ore 14,30 pulizia Casa della Comunità. 

* La festa di Halloween. 

Il parroco chiede che ci siano adulti responsabili per evitare spiacevoli inconvenienti. Ricorda 

che il cristiano è profeta di vita (il Risorto) e non un uccello di morte. Va perciò evitato tutto 

ciò che è derisione, esaltazione, sfida della morte, perché di gusto satanico. Se Cristo ci ha 

liberati, non cadiamo nuovamente in schiavitù. 

* La Caritas Parrocchiale riprende l'impegno delle cene ai senza tetto presso la Caritas 

Diocesana a Vicenza. 

Queste le date delle cene: Sabato 20 Novembre 2010 - Sabato 18 Dicembre 2010  Venerdì 28 

Gennaio 2011 - Sabato 26 Febbraio 2011 - Sabato 26 Marzo 2011. 

Chi vuole partecipare con la presenza telefoni a Pietro e Donatella: 0444/866158 ore pasti. 

Chi vuole partecipare donando alimenti (Pasta Barilla penne rigate n° 73, tonno, olio d'oliva e 

passata di pomodoro) li può portare in chiesa negli orari delle SS. Messe, come nella stagione 

scorsa.  Grazie. 

* Domenica 31 ottobre dalle ore 20,30 NOI Associazione propone "Do Maroni con NOI" festa 

di Halloween con dolci, maroni e vin bon. Aspettiamo bambini, ragazzi ma anche adulti. 

* A partire da Domenica 7 Novembre, organizzato da NOI Associazione,  riprenderà il 

Cineforum per i ragazzi. Maggiori dettagli seguiranno la prossima settimana. 

* Venerdì 29 ottobre ore 20.30: Incontro genitori dei ragazzi dei gruppi giovanissimi (prima – 

quarta superiore). In Casa della Comunità. 

* Festa giovanissimi 2010: L’Azione Cattolica Diocesana organizza la festa giovanissimi 2010 a 

Bassano del Grappa (palasport). Per i giovanissimi dalla prima alla quarta superiore, un modo 

“diverso” di passare insieme un sabato sera, assieme a quasi 4.000 coetanei da tutta la 

provincia. Il tema della festa è “Guardati in 3D”. Il termine ultimo per le adesioni è sabato 6 

novembre (per info: 347 3815484). 

 

AGUGLIARO 
* Mercoledì 27 ottobre ore 20,45: Segreteria del C.P.P. di Agugliaro. 

* La festa di Halloween. 

Il parroco chiede che ci siano adulti responsabili per evitare spiacevoli inconvenienti. Ricorda 

che il cristiano è profeta di vita (il Risorto) e non un uccello di morte. Va perciò evitato tutto 

ciò che è derisione, esaltazione, sfida della morte, perché di gusto satanico. Se Cristo ci ha 

liberati, non cadiamo nuovamente in schiavitù. 

* Festa giovanissimi 2010: L’Azione Cattolica Diocesana organizza la festa giovanissimi 2010 a 

Bassano del Grappa (palasport). Per i giovanissimi dalla prima alla quarta superiore, un modo 

“diverso” di passare insieme un sabato sera, assieme a quasi 4.000 coetanei da tutta la 

provincia. Il tema della festa è “Guardati in 3D”. Il termine ultimo per le adesioni è sabato 6 

novembre (per info: 347 3815484). 

 

 



Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 24 ottobre al 31 ottobre 2010  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 24 
30ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
19,00 

 
 

Basso Antonio, Buson Aldo, Vittorino, Maria. 
Cremonese Luca - Baron Lucillo e fam. def. - Per la 
classe 1936: vivi e defunti. 
Marobin Primo (ann.), Palmira e Giacometti Rina - 
Chiodin Agnese e Giuseppe - Pellegrin Maria e Gemmo 
Luigi - Graziotto Luigi e Ferraro Dolores - De Stefani 
Antonio (ann.) e fam. def. 

Lunedì 25 
S. Crispino 

19,00 Vaccaro Giovanni (ann.). 

Martedì 26 
S. Evaristo 

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

Venerdì 29 
S. Ermelinda 

8,30 Guiotto Emma e Pietro. 
 

Sabato 30 
S. Germano 

19,00 La classe 1954 si ritrova alle ore 19,00 nella Chiesa di 
Agugliaro per la Santa Messa. 

Domenica 31 
31ª Tempo 
ordinario 

8,30 
11,00 

 
15,00 

S. Messa. 
Primon Maria (30°) - Ginato Angelo, Rosina - Donà 
Aurelio. 
S. Messa al Cimitero. 
Sillo Antonio - Zanellato Elvio - Chiodin Luigi e Maria 
- Quaglio Severino e fam. def.  Andrello Cirillo e fam. 
def. - Morari Albano, Gemmo Amalia - Trosardo 
Giuseppe e Maria - Cogo Lino - Dalla Mariga Carlo. 
Non ci sarà la Messa della sera. 

Lunedì 1 
Tutti i Santi 

8,30 
11,00 

S. Messa. 
Viola Gelindo - Danese Giovanni e Dino. 
Non ci sarà la Messa della sera. 

Martedì 2 
Comm. Defunti 

9,00 
 

10,30 

S. Messa alla Parrocchiale antica. 
Def. fam. Bressan. 
S. Messa al cimitero alla Cappella Chiericati. 
Def. fam. Chiericati - Momi e Bruna Bressan - Tosetto 
Salvatore, Primo, Palmira, Adolfo, Angelo, Giuseppe, 
suor Marcellina, nonni Ranucchi. 
 

 



Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 23 ottobre al 31 ottobre 2010 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 23 

S. Giovanni da 
Capestrano 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Padovan Rino (30°) - Marchesan Bruno e Romilda - 
Santimaria Giuseppe - Pavanello Cesare ed Elisa - 
Beggiato Antonio (ann.). 
 

Domenica 24 
30ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

Battesimo di: Contadin Valentina e Marzari Elisa, 
sarà presente don Roberto Giannatelli. 
Goldin Matteo e Martini Patrizia festeggiano 15 anni 
di matrimonio. Auguri: altri 60. 
Zaffonato Pietro, Adriano, Lorella - Gobbato Artemio 
(ann.) - Campesato Pietro e Maria - Zuin Lidia in 
Contadin e Zanconato Sergio - Goldin Angelo - 
Bonamigo Augusto e Brunello Onorina- Prando Guido 
(ann.), Ernesta, Bruno e Guglielmo - (7°) Lazzarini 
Mario. 
 

Mercoledì 27 
S. Fiorenzo 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 28 
Ss. Simone e 

Giuda 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 30 
S. Germano 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
La classe 1954 di Campiglia ricorda: Vedovato Giancarlo 
- Corazza Maria Cristina - Marchesin Ivana. 
 

Domenica 31 
31ª Tempo 
ordinario 

10,00 
 

De Munari Olimpio e Maria - Trevisan Matteo e Chiara - 
Tassetto Maria e Soranzo Ottorino. 

Lunedì 1 
Tutti i Santi 

10,00 
15,00 

Contadin Silvio - Guidolin Redenta. 
S. Messa in Chiesa,  processione al cimitero con recita 
del Rosario,  benedizione delle tombe. 
 

Martedì 2 
Comm. Defunti 

15,00 S. Messa al cimitero. 

 
 


