
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

 
Calendario liturgico dal 26 aprile al 3 maggio 2009 

 

Avete qui qualche cosa da mangiare?» 
 

La Liturgia di questa terza domenica di Pasqua ci fa porre continuamente in 
discussione la nostra partecipazione alla Messa che non può essere un atto abituale, un 

gesto senza significato. I cristiani sono coloro che "vanno a 
Messa": sì, perché questo è il vertice della loro professione di 
fede, il momento culminante di tutta la loro vita, la sorgente 
di tutto il loro bene. Ma si vede, poi, in tutta la loro attività 
l'incidenza di questa sosta intorno all'altare? Partecipiamo alla 
Messa per incontrare Cristo, per rinnovargli la nostra 
adesione, per sottomettergli nuovamente i nostri pensieri e le 
nostre imprese, per offrirgli quello che siamo e quello che 

abbiamo? Lo incontriamo nei nostri fratelli che con noi formano la santa assemblea 
del Popolo di Dio, radunato nel suo nome, lo incontriamo nella sua Parola, luce per i 
nostri passi, lo incontriamo nel sacerdote suo ministro, lo incontriamo infine nel Pane 
eucaristico? Non un'abitudine, non una legge ci spingono verso l'altare, al tempio del 
Signore, bensì un ardente desiderio di sederci a mensa con Lui. 
Il mistero eucaristico è pertanto il "segno" permanente della presenza salvatrice di 
Cristo, e ciò che costituisce la comunità ecclesiale: "L’Eucaristia fa la Chiesa". Ma 
l’Eucaristia sarà anche il sacramento del quale "… la Chiesa continuamente vive e 
cresce" (LG 26). Attraverso di essa è Cristo stesso nella pienezza della sua vita di 
risorto, che alimenta e accresce la vita germinale del battesimo, conformandoci 
sempre più a lui. 
Celebrare l’Eucaristia è riconoscere il Signore quando spezza il pane. Riconoscerlo 
vivo in mezzo a noi, sentire la sua chiamata a essere testimoni nella Chiesa di oggi. 
L'assemblea dei "credenti" e la Celebrazione Eucaristica sono il luogo privilegiato 
della presenza sacramentale di Gesù risorto: nelle nostre Comunità domenicali è 
ancora lui che ci parla e spezza il pane per noi attraverso i suoi ministri. 
Gesù risorto si fa presente in mezzo ai suoi, li nutre ancora con la sua parola e spezza 
loro il "pane"; ma è riconosciuto solo da quelli che "credono". Riconosciamo il 
Signore nella frazione del pane: egli è presente in mezzo a noi mediante i segni 
sacramentali dell'Eucaristia, nella quale si costruisce e cresce la comunità dei credenti. 
 
 



AVVISI 
CAMPIGLIA 
 

- La Parrocchia ringrazia sentitamente l’Amministrazione 
Comunale per il contributo di € 2.000 per quota sugli oneri di 
urbanizzazione. 

 
- Venerdì 8 maggio 2009 alle ore 18,30 “Sotto i portici di M. Berico 

–Pregando con Maria”a cura UNITALSI Sottosezione di Vicenza. 
Partenza all’inizio dei portici e conclusione in Basilica. Chi 
desidera prenotarsi, per poter organizzare il trasporto, contatti 
entro il 30 aprile Caterina Tosetto o Floriana Chiodin. 

 
- Domenica 26 aprile: dopo la S. Messa delle ore 11,00 NOI 

Associazione offrirà aperitivi analcolici all’interno della 
campagna di prevenzione “Meno alcol più gusto dell’USL 6”. 

 
- Domenica 10 maggio alle ore 16,00: 4° incontro del gruppo 

adulti di Azione Cattolica in Casa della Comunità a Campiglia. 
Il gruppo è aperto anche alle parrocchie di Agugliaro e 
Albettone. Per chi desidera partecipare con i propri figli sarà 
garantita accoglienza da parte dei nostri giovanissimi. 

 
- Il mese di maggio. Con il mese di ottobre è il mese dedicato 

alla Vergine Maria. Ci uniamo ai cristiani di tutto l’orbe che in 
questo mese si riuniscono in vari punti dei loro quartieri per la 
recita del S. Rosario. 

 
- All’asilo ogni venerdì di maggio ore 20,30 recita del S. Rosario. 

 
 

AGUGLIARO 
 

- Lunedì 4 maggio ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
- Venerdì 8 maggio ore 20,30: Incontro Catechisti. 

 
- S. Messa al Capitello di San Antonio: Lunedì 15 giugno ore 20,30. 
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Orar io SS. Messe a Campiglia dei Ber ici 

dal 26 apr ile al 3 maggio 2009  
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 26 
3ª di Pasqua 

8,30 
 

11,00 
 
 

16,00 
19,00 

Procacci Irma (ann.) e fam. – Cremonese Giovanni e Bellini 
Iolanda – Def. fam. Tosetto Secondo. 
Bolinetti Gemmo Silvano - Guarato Daniela e Ottorino – 
Mazzaron Aldo e Grazian Giulia – Milan Silvano – Padovan 
Ildebrando e Cogo Erina – Marobin Ersilia e Rino. 
Confessione fanciulli 1ª Comunione con i loro genitor i. 
Sillo Antonio - Marobin Guglielmo, Bonello Adele e Oreste – 
Andriolo Afra, Alcide, Silvia e fam. def.ti – Sgarabottolo Lino e 
Sabbion Ines – 7° Pacchin Angelo. 

Lunedì 27 
S. Zita 

19,00 Rigodanzo Clara, Zanellato Rodolfo e Silvia – Padovan Franca. 

Mar tedì 28 
S. Pietro 
Chanel 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 1 
S. Giuseppe 
Ar tigiano 

8,30 
 

Inizia il mese di maggio dedicato a Mar ia Vergine. Si 
raccomanda la recita del Santo Rosar io. 
 

Domenica 3 
4ª di Pasqua 

 
8,30 
11,00 

 
 

19,00 

Giornata Mondiale di Preghiera per  le Vocazioni. 
S. Messa. 
Pr ima Comunione 
Callisti Danilo e Antonio – Conte Umberto, Clotilde, Attilio, 
Agnese. 
Veronese Olimpia, Gino e fam. def. – Zanin Fulvio, Esther e 
fam. def. 

 

 
S. Messe Mese di Maggio 
 
Venerdì 15 maggio ore 20,30: S. Messa a Campiglia Vecchia. 
Venerdì 22 maggio ore 20,30: S. Messa al capitello di Via Volta in 
corte da     Casarin. 
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 26 apr ile al 3 maggio 2009 

 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Intenzioni SS. Messe 
Domenica 26 
3ª di Pasqua 

 

10,00 Battesimo di: Roncari Aurora – Valdisolo Andrea – Anzolin 
Mattia – Tognetti Nicole. 
Marchesan Bruno – Munari Maria, Olimpio, Visentin Giuseppe 
- Carlassara Teodolinda, Eugenio, Efigenia – Segato Secondo e 
Clementina – Gambarotto Arnaldo e Angelo – Campesato 
Pietro e Maria –. 
 

Mercoledì 29 
S. Cater ina 

da Siena 

8,30 
 

Zattarin Ada. 
In caso di cambio avvisare. 

Giovedì 30 
S. Pio V 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 2 
S. Cesare 

 

 
 

19,00 

Inizia il mese di maggio dedicato alla Vergine Mar ia. Si 
raccomanda il Santo Rosar io.  
Roncari Idelma – Munari Albano. 

Domenica 3 
4ª di Pasqua 

 

10,00 Spiandore Rita – Vencato Ester. 

 
- Proposta per il mese di maggio. 

Mercoledì 6 maggio ore 20,30: S. Messa a San Marco. 
Giovedì 7 maggio ore 20,30: S. Messa al Finale (da Savio). 
Mercoledì 13 maggio ore 20,30: S. Messa a Ponte Alto (da Albertin Maria). 
Giovedì 14 maggio ore 20,30: S. Messa a Sopralacqua (Capitello). 
Per: De Santi Maria Grazia – Munari Albano – Rindolli Albano – Andriolo 
Angelo – Maniero Armando. 
Mercoledì 20 maggio ore 20,30: S. Messa a via Punta (da Bonamigo 
Romilda) 
Giovedì 21 maggio ore 20,30: S. Messa in Chiesa (centro). 
Sabato 30 maggio ore 19,00: S. Messa vespertina e chiusura del mese di 
maggio. 

 
 
 
 


