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Calendario liturgico dal 25 ottobre al 1 novembre 2009 
 
 

 

«Rabbunì, che io riabbia la vista!» 
 

Il cammino di Gesù verso Gerusalemme sta per terminare: Gerico è l’ultima 
tappa e qui la guarigione di un cieco offre nel racconto di Marco (Mc 10,56-42) 
il grande insegnamento del discepolato. “Poter vedere”  è la domanda giusta da 
rivolgere al Maestro: questa volta Egli l’approva e l’esaudisce. E’  il discepolo 
stesso, un mendicante cieco, che ha bisogno di guarigione per poter vedere come 

Gesù, per poter seguire Gesù sulla sua strada. C’è 
qualcosa che accomuna il popolo dell’alleanza (Ger 
31,7-9) e il cieco che torna a vivere. Qualcosa che 
anima i loro passi mentre riprendono il cammino. È la 
fede, la gioia di credere. Gridiamo, dunque, al Signore 
dal profondo del nostro cuore perché anche noi 
vogliamo riacquistare la vista per poterlo riconoscere 
nei fratelli e un giorno vederlo come Egli è, e 
irrobustire la nostra fede nel Dio fedele che ci chiama a 
salvezza. 

Lo Spirito Santo, che ci è stato donato nel Battesimo e negli altri Sacramenti, 
apre i nostri occhi, ci restituisce la vista e dona anche a noi la capacità di gridare: 
«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». Come per il cieco nato, così per ogni 
cristiano, la fede domanda sempre di essere professata-celebrata-vissuta. In 
particolare, il “viverla”  è il modo più forte per “professarla” , oltre che il modo 
più genuino per “celebrarla” : non solo con singoli gesti cultuali, ma con il “culto 
spirituale”  di un’ intera esistenza, vissuta in conformità con il Signore Gesù e in 
coerenza con il suo Vangelo. 
Il cristiano, diventato “ figlio della luce”  grazie al dono battesimale della fede, è 
chiamato a comportarsi come tale. Solo così non smentisce la sua identità! Se la 
fede definisce l’essere stesso del credente, non può non esprimersi e non attuarsi 
nella vita quotidiana, nelle scelte e nelle azioni dell’esistenza. I “ figli della luce”  
sono veramente tali quando compiono le “opere della luce” , ossia imitano e 
condividono gli atteggiamenti e lo stile di vita di Gesù. 
 

 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
 
La figura del parroco. 
Ritengo opportuno chiarire chi è il parroco in una parrocchia. 
Ciò che non è: non è un cappellano e non è un addetto. 
Ciò che è: è il presidente (colui che presiede) la comunità. Questo comporta che dopo aver 
ascoltato, prenda le decisioni secondo coscienza, in comunione con il proprio vescovo. A lui 
competono le scelte nella parrocchia che gli è stata affidata. 
*  Domenica 25 ottobre ore 16,00: Secondo incontro dell’ itinerar io battesimale presso la 

Casa della Comunità, per Agugliaro e Campiglia (U.P.). 
*  Il vicariato di Noventa Vicentina ha organizzato, in preparazione dell’Avvento, un 

ritiro di spiritualità per adulti nel pomer iggio del 26 novembre 2009 a Villa San 
Car lo. Chi è interessato può dare la sua adesione telefonando a Chiara Ferraro 
(0444/866239) o Patrizia (0444/866059). 

*  Continua il corso di formazione organizzato dalla Caritas Diocesana il martedì sera, 
ore 20,30, presso le opere parrocchiali di Ponte di Barbarano. Davvero una bella 
opportunità, rivolta a tutti (anche a chi a perso i primi incontri) per crescere, e per far 
crescere una comunità aperta e solidale. 

*  “ Lasciate che i bambini vengano a me” : Por tateli a Messa! I piccolissimi possono 
rimanere a casa con il papà. 

*  Catechesi e ACR:  secondo programma. 
     *  Martedì 17 novembre: Incontro di verifica sull’andamento dell’Unità Pastorale con le   

rappresentanze dei Consigli Pastorali di Campiglia e Agugliaro. Presente Mons. Flavio 
Grendele. 

*   Cammino di crescita per  fidanzati 2010. 
     Iscr izioni: Giovedì 10 dicembre 2009, dalle ore 20,30 alle ore 22,00. 
    Domenica 13 dicembre 2009, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
   È necessario che ogni coppia si presenti personalmente alle coppie animatrici che si 

rendono disponibili presso la Casa della Comunità di Campiglia dei Berici. 
   Responsabile del corso don Guido Dalla Gassa. Tel. 0444898138 e 3287029264. 
*  Sabato 31 ottobre dalle ore 20,30 presso il circolo NOI : Festa di Halloween con dolci, 

bibite, marroni e vin novo. Aspettiamo grandi e bambini. 
• Domenica 25 ottobre ore 10,30: Festa del Ciao per  i ragazzi dell’ACR delle parrocchie 

di Campiglia, Agugliaro e Albettone . Il ritrovo è a Campiglia. I ragazzi parteciperanno alla 
S. Messa a cui seguirà il pranzo. Nel pomeriggio sono previste attività, giochi e un 
momento di festa finale, fino alle ore 14,30. 

• Domenica 13 dicembre: Mercatino per la Scuola Matrena davanti alla chiesa. 
 

   AGUGLIARO 
 

• Catechesi e gruppo giovani secondo programma. 
La figura del parroco. 
Ritengo opportuno chiarire chi è il parroco in una parrocchia. 
Ciò che non è: non è un cappellano e non è un addetto. 
Ciò che è: è il presidente (colui che presiede) la comunità. Questo comporta che dopo aver 
ascoltato, prenda le decisioni secondo coscienza, in comunione con il proprio vescovo. A lui 
competono le scelte nella parrocchia che gli è stata affidata. 
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Orar io SS. Messe dal 25 ottobre al 1 novembre 2009  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 25 
30ª Tempo 
Ordinar io  

8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 

S. Messa. 
Defunti classe 1936 - Guarato Daniela e Ottorino -  
Mazzaron Aldo e Grazian Giulia – 30° Cenzato Eleonora – 
Chiodin Agnese e Giuseppe – Cremonese Luca, Balsemini 
Ruggero e Mietto Anna. 
Marobin Primo (ann.), Palmira e Giacometti Rina – Sillo 
Antonio – Graziotto Luigi – Ferrari Angelo e fam. def. – 
Pellegrin Maria e Gemmo Luigi – 30° Cogo Lino. 

Lunedì 26 
S. Evar isto 

18,30 
 

S. Messa. 
 

Martedì 27 
S. Fiorenzo 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 30 
S. Germano 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Domenica 1 
Tutti i Santi  

 
8,30 

 
11,00 
15,00 

 
 
 

Solennità di tutti i Santi 
Basso Antonio – Buson Aldo, Vittorino, Maria – Callisti 
Danilo, Antonio, Dario, Bertilla. 
Danese Dino e Giovanni. 
S. Messa al Cimitero (tempo permettendo). Celebrante: 
don Giuseppe Zanettin. 
Zanellato Elvio – Sofia Odillo – Andriolo Natalia (30°) – 
Albiero Ambrogio – Morari Albano e Amalia – Trosardo 
Giuseppe e Domenica – Andrello Cirillo – Franzina Mario 
ed Edelinda – Cogo Erina e Padovan Ildebrando - La classe 
1954 ricorda: Marchesin Ivana, Corazza Maria Cristina, 
Vedovato Giancarlo. 
Alla sera non ci sarà la S. Messa. 

Lunedì 2 
Comm. 
Defunti 

 
9,00 

 
10,30 

Commemorazione dei fedeli defunti. 
S. Messa all’Antica Parrocchiale. 
Def. fam. Bressan. 
S. Messa in cimitero. 
Def. fam. Chiericati – Quaglio Severino (ann.) – Tosetto 
Salvatore, Primo, Palmira, Adolfo, Angelo, suor 
Marcelliana, nonni Ranucchi. 
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Orar io SS. Messe dal 24 ottobre al 1 novembre 2009 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 24 
S. Antonio 
M. Claret 

19,00 S. Messa prefestiva. 
Pavanello Cesare, Elisa e suor Elena Pastorello – 
Santimaria Giuseppe – Bonato Alessandro e Giacometti 
Rosa. 

Domenica 25 
30ª Tempo 
Ordinar io  

10,00 
 

 

Gobbato Antonio (ann.), Luigi, Vincenza, Aldo, Ida, 
Maria – Savio Pietro (30°) – Campesato Pietro e Maria 
– Nogara Rina e fam. def. 
 

Mercoledì 28 
Ss. Simone e 

Giuda 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 29 
S. Ermelinda 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 31 
S. Lucilla 

18,30 Casarin Elisa (ann.). 

Domenica 1 
Tutti i Santi  

 
10,00 

 
 
 
 
15,00 

Solennità di tutti i Santi. 
Maniero Armando, Giuseppe, Amelia – Trevisan 
Agostino, Vincenzo, Armido – Pasqualotto Biagio – 
Guidolin Redenta (ann.) – Fongaro Gelindo e Zaira – 
Andriolo Giulia, Floriano, Francesco, Ivo – Buson 
Alessandro, Teresa, Goldin Francesco. 
S. Messa in Chiesa e processione in Cimitero (tempo 
permettendo) con Benedizione delle Tombe. 

Lunedì 2 
Comm. 
Defunti 

 
15,00 

Commemorazione dei fedeli defunti. 
S. Messa al cimitero. 
Munari Albano. 

 
ORARIO SS. MESSE 
Sabato sera:  Estivo ore 19,00 Invernale ore 18,30 
Domenica  ore 10,00 (fisso sempre) 
Cambia nelle seguenti festività: 
Domenica 8 novembre: Festa Combattenti  ore 11,00 
Domenica 15 novembre: Festa Ringraziamento ore 11,00 
Natale 25 dicembre       ore 11,00 
Capodanno 1 gennaio      ore 11,00 
Pasqua 4 apr ile       ore 11,00 



 
 
 


