
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 24 maggio al 1 giugno 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 25 
VIII° Tempo 

ordinario 

10.30 

 

 

 

 

16.00 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Battesimo Comunitario: 

Alberto Andriolo,Giuseppe Scandini,Alice Scarparolo, 

Noemi Valle.Invitiamo alla Messa anche tutti i bambini 

e  i genitori che hanno battezzato nell’anno pastorale 

2007/2008 

Festa del Perdono 

Ann.Morari Gino; Ann.Graziotto Luigi 

Ann.Andrello Attilio, Rosalia e fam.def. 

Lunedì 26 

San Filippo 

Neri  

19.00 Ann.Zanin Fulvio,Furlan Maria,Sergio,Regina, Bassi Dina 

e Vittorio; Mazzaron Aldo e Grazian Giulia, Guarato Da-

niela e Ottorino 

Martedì 27 
Sant’Agostino 

8.30 

 

Andriolo Adelino e fratelli def. 

Mercoledì 28 
San Emilio 

 Santa Messa al capitello Madonna di Monte Berico in 

via Caglianella (fam.Guarato) 

Def.fam.Guarato e Trevisan; Ann.Masotti Angelino 

Giovedì 29 
San Massimo 

15.00 

19.00 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Ann.Moretti Gino, Olimpia, Cesare e Gianni 

Venerdì 30 
Sacro Cuore di 

Gesù 

8.30 

20.30  

Secondo intenzione offerente 

Chiusura del Mese di maggio in processione dalla 

Chiesa alla Scuola Materna  

Sabato 31 
VisitazioneBeata 

Vergine Maria 

19.00 Def.fam.Marchesin; Danese Dino e Giovanni; 

Def.classe 1928 (dai coscritti) 

Domenica 1 

IX° Tempo 

ordinario 

10.30 

 

19.00 

Festa della Famiglia e Santa Messa di ringraziamento 

per l’anno pastorale 
Ann.Albiero Emilia e Maistrello Giorgio; 

Callisti Danilo, Conte Umberto, Clotilde, Attilio e Agnese; 

Stievani Epifanio e Bellin Isabella 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 24   

VIII° Tempo ordinario –   25  maggio  2008 -  

Lasciarsi incontrare dal Signore 
Meditazione di Chiara Lubich, “la natura svela Dio” 

 

“Vorrei che ci fermassimo un attimo e ci raccogliessimo nel pro-

fondo del nostro cuore e, ancora nello stupore, ci chiedessimo:  

Ma chi è colui che mi ha scelto? 

E sollevando il capo da tutto ciò che occupa il nostro mondo,   

(i nostri affari, la nostra casa, la nostra famiglia ... ) riandassimo 

col pensiero a… quando abbiamo potuto contemplare una distesa di 

mare senza fine, una catena di monti altissimi,  

un ghiacciaio imponente  una volta del cielo punteggiata di stelle... 

Che maestosità!  

Che immensità! 

E attraverso lo splendore abbagliante della natura, risalissimo a 

colui che ne è l'autore: Dio, il Re dell’universo,  il Signore delle ga-

lassie,  l'Infinito… 

Allora se la percezione della sua maestosità ci annientasse,  

la certezza che egli ci ha scelti potrebbe aprirci il cuore e susci-

tare in noi la brama di scoprire, di trovare - dietro tanta gloriosa 

bellezza del creato - il suo volto, la sua presenza.  

E c’è. Perché egli è presente dovunque: è sotto lo scintillio di un 

ruscello,  nello schiudersi di un fiore  in un’Alba chiara,  in un ros-

so tramonto su una vetta nevosa  Sarebbe mio desiderio e consi-

glio che...  Lo cercassimo in modo particolare là dove la natura ce 

lo svela” 

 



Il mese di Maggio con Maria 
 

 

Maria, donna Eucaristica, prega per noi! 
 

L’incarnazione fondamento della relazione tra l'Eucaristia e  Maria 
II primo legame tra l'Eucaristia e Maria è dato dal mistero dell'incar-
nazione, perché proprio allora per opera dello Spirito santo Maria dona 

al Figlio dell'Altissimo la natura umana, cioè il corpo e il sangue che egli 

offrirà sulla Croce per la salvezza del mondo. Lo stesso corpo e lo stes-

so sangue generati da Maria verranno dati in cibo e bevanda ai fedeli 

nell'Eucaristia. Perciò il papa si prostra dinanzi al Figlio di Maria pre-

sente nel Sacramento dell'altare e lo adora con profonda fede e con 

vivo stupore: Lasciate, miei carissimi fratelli e sorelle, che io renda 
con intimo trasporto,  in compagnia e a conforto della vostra fede, 
la mia testimonianza di fede nella santissima Eucaristia: Ave, vero 
corpo nato da Maria Vergine, che davvero patì e fu immolato sulla 
croce per l'uomo! (EE 59). 
Ciò significa che non avremmo l'Eucaristia senza Maria, perché fu sua 

Madre a dare a Gesù il corpo e il sangue che egli avrebbe offerto in 

cibo e bevanda ai suoi discepoli. Alle radici del sacramento troviamo 

quindi la Vergine di Nazaret, che può ripetere le parole della Sapienza, 

fatte proprie da Gesù: «Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che 

io vi ho preparato» (Prv 9, 5). 
(Stefano De Fiores – Maria donna Eucaristica) 

 

 Recita del Santo Rosario 

 

Presso la Parrocchiale Antica, Chiesetta del Pavarano e Capi-

tello di via Volta, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. 
 

28 maggio ore 20.30 Santa Messa al Capitello di via Caglianella (fam. Guarato) 

 

30 maggio ore 20.30 Chiusura del mese di Maggio in processione dalla Chiesa 

alla Scuola Materna  

Avvisi parrocchiali 
  
  
 

 

* 26/5 lunedì ore 21.00 Incontro Consiglio Amministrativo 
 

* 27/5 martedì ore 21.00 Comitato Gestione Scuola Materna 
 

* 30/5 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media 
 

* 31/5 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

 

* 1/6 domenica ore 10.30 Festa della Famiglia e Messa di ringraziamento 

per l’anno pastorale 

Celebrazione Anniversari di matrimonio comunitaria 

8 giugno 2008 ore 10.30 
Quanti desiderano celebrare insieme l’anniversario di matrimonio  

10,15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e oltre si possono rivolgere a don Ivano 

dopo le Sante Messe o in Canonica. 

Giovedì 5 giungo ore 20.30 Ritiro in Chiesa. 

UN PRANZO INSIEME …  
Ultimo appuntamento de “Un pranzo insieme” anticipato al 1 giun-
go 2008. Per confermare l’adesione, si prega di telefonare, almeno una setti-

mana prima a uno dei seguenti recapiti: Cinzia Vicentini ( 0444 866191) o a 

Antonietta  Sillo ( 0444 866307).                                         

                                                   La   Caritas  Parrocchiale 

Escursione con il NOI domenica 25 maggio: ANNULLATA 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 

 

 Il CAMPOSCUOLA dei ragazzi delle superiori e di terza media si 

terrà dal 20 al 27 luglio a Bosco di Tretto. Ci sarà un incontro con i ge-

nitori tra quindici giorni.    

Il comitato campi 


