
CALENDARIO LITURGICO 
 26 gennaio — 3 febbraio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 26 

Santi Timoteo e 

Tito 

18.30 30° Trevisan Crsitian; Ann.Chiericati Arsenio; 

Mazzaron Aldo e Grazian Giulia; Ghiro Gianni; 

Guarato Daniele e Ottorino; Ann.Dovigo Adelino 

Domenica 27 
III° Tempo 

ordinario 

10.30 

 

18.30 

Santa Messa per la comunità. 

 Gli Alpini ricordano i loro defunti 
Def.Fam. Resina Angelo; def. Fam. Callice e Cervattoni; 

Soffia Igino e Lina , Sillo Giovanni e Amelia; 

def.fam.Marangon Giuseppe, Maria e Arrigo; 

Vedovato Giancarlo; def.fam. Lucchini; 

Pasqualin Mario e Morari Angela 

Lunedì 28 

San Tommaso 

d’Aquino 

18.30 Ann.Miola Giovanni; 

def.fam.Brugnera Elio, Caramella Dina; Pomaro Gino, 

Cortelazzo Emma, Setri Emma, Vascon Mario 

Martedì 29 

San Valerio 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 30 
Santa Martina 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola 

presso la Sala al piano terra della Casa della Comuni-

tà 

Giovedì 31 
San Giovanni Bo-

sco 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Secondo intenzione offerente 

Venerdì 1 
Santa Verdiana  

15.00 Piovan Italo; Andrello Emilio e fam.def. 

Sabato 2 
Presentazione del 

Signore 

18.30 Benedizione delle Candele 

7° Gemmo Amalia ve.Morari; Bressan Girolamo e Bru-

na; 

Bertoldo Nannin 

Domenica 3 
IV° Tempo 

ordinario 

10.30 

 

 

18.30 

Santa Messa per la comunità. Giornata per la Vita. 
Tutti i battezzati nell’anno 2007 sono invitati con le 

loro famiglie 
Ann.Gazzetta Renzo; Callisti Danillo 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 6   

Domenica - 27 gennaio 2008 -  

Isaia 8,23—9,3; Salmo 26; 1 Corinti 1,10-13.17; Matteo 4,12-23 

Lasciate le reti lo seguirono 

 

Il nostro Dio è un Dio 
che chiama. 
La sua passione è comunicare 
la vita, l'amore, 
la gioia! 
Da Abramo fino agli apostoli, 
passando per i 
profeti e Maria, noi constatiamo 
questo desiderio 
che ha Dio di entrare in 
relazione con l'uomo, 
il desiderio di stringere un'alle-
anza 
e di instaurare 
con lui un rapporto di amore. 
 

 
Proprio perché ama, 
proprio perché ci ama, 
Dio vuole avere bisogno 
di noi. 
Comincia col chiamarci 
in mille modi, poi ci affida 
una missione: "Vi farò 
pescatori di uomini". 
Gesù ci rivela il vero 
volto di Dio e ci manda a 
testimoniare: la vita vale 
la pena di essere vissuta, 
la morte è già vinta, l'amore 
ci apre a un futuro 
di luce e ci fa comunicare 
fin d'ora con il dinamismo 
della tenerezza di Dio! 

CONVERTITEVI! SEGUITEMI! 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Gesù cominciò a predicare e a dire: 

”Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino”…Mentre camminava 
lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone e Andrea, che get-

tavano le reti in mare e disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini”. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. 



UN PRANZO INSIEME …  
 

La Caritas Parrocchiale lancia la  proposta: UN PRANZO INSIEME  rivolto in  parti-

colare a quelle persone che vivono sole. Vuole offrire un’occasione per stare in com-

pagnia, in modo semplice, usufruendo dei nuovi spazi della Casa della Comunità.  

Ecco le date previste: domenica 3 febbraio; domenica  2 marzo; domenica 6 aprile; 

                                     domenica 4 maggio; domenica 8 giugno   

Per confermare la partecipazione , si prega di telefonare ,  almeno una settimana pri-

ma,   a uno dei  seguenti  recapiti  :   

Cinzia Vicentini  ( 0444 866191) 

Antonietta  Sillo ( 0444 866307)  

Si richiede un contributo libero, per coprire le spese di gestione . 

Sperando che l’iniziativa sia accolta favorevolmente… un cordiale arrivederci ! 

                                    

                                                                                   La   Caritas  Parrocchiale 

Dio ci chiama… oggi! 

 
Ci sono i nostalgici che vivono nel passato e quelli che sono 

sempre in anticipo, ci sono quelli che rimpiangono le cose di 
ieri e quelli che preferiscono sempre il domani...  

Gesù dice: “Il regno di Dio è vicino”: la Parola  di Dio è OG-
GI che si realizza. L'unico tempo sul quale abbiamo presa è l'i-
stante presente!  

Con quale attenzione, con quale dinamismo, con quale amo-
re  lo affrontiamo?   

È OGGI che bisogna accogliere e condividere l'incontro di 
Dio con gli uomini!   

È OGGI che bisogna inventare la terra nuova della fraterni-
tà! 

La chiamata di Dio passa obbligatoriamente attraverso la 
mia vita quotidiana.  

Gesù mi cerca lì dove lavoro, lì dove vivo, lì dove incontro le 
persone. Gesù è paziente con me, sa aspettare perché conosce 
le mie fragilità.  

La sua chiamata io non la posso percepire in due minuti e 
per rispondervi ho bisogno di tempo… 

 
E’ attraverso il battesimo che Gesù ci chiama.  

E’ attraverso la mia risposta che agisce nel mondo. 

Avvisi parrocchiali 
  
* 27/1 domenica ore 15.00 Cineforum ragazzi in Teatro con il Circolo NOI 

 

* 28/1 lunedì ore 20.30 Cineforum Adulti in Teatro con il Circolo NOI 

 

* 29/1 martedì ore 15.30 Incontro Gruppo catechiste 

* 29/1 martedì ore 16.30 Ministri ausiliari dell’Eucrestia 

* 29/1 martedì ore 18.00 Consiglio Amministrativo  

 

* 30/1 mercoledì ore 17.30 Comitato di Gestione della Casa della Comunità 

 

* 31/1 giovedì ore 20.30 in duomo a Noventa, Veglia di preghiera in occasione 

della XXX° Giornata per la Vita che ha come tema: “Servire la vita” 

 

* 1/2 venerdì ore dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1 e 2 media 

 

* 2/2 sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.45 Acr 3 media 

* 2/2 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 2/2 sabato ore 20.30 Corso Fidanzati Vicariale 

 

* 3/2 domenica Santa Messa delle ore 10.30 Giornata per la Vita. 

Tutti i battezzati del 2007 sono invitati con le loro famiglie 

* 3/2 domenica Incontro Gruppo Pari Merito 

Tesseramento al Circolo NOI 2008 

Beniamino Crosara di Campiglia 

Alla fine delle Sante Messe ci si può tesserare 

 

Ha preso avvio l’attività delle escursioni 2008 
Per info: Dario Dalla Valle (0444/866061 o 340/1222620) 

E su www.campiglia.it 

Prossima escursione domenica 3 febbraio: 

 “La classica di carnevale”, località Costa Bella 

Offerte 
 

Varie offerte per la Casa della Comunità 150 euro 


