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Calendario liturgico dal 27 febbraio 2011 al 6 marzo 2011 
 

“Non preoccupatevi” 
Non potete servire Dio e la ricchezza! 

 
La parola di Gesù vuole rassicurare (Mt 6,24-34): “Non preoccupatevi”.Attenzione, ciò 
non significa non datevi da fare, non interessatevi, lasciate perdere, non importa. Ciò che 
Gesù vuole dirci, mediante questa raccolta di detti, è che l’uomo è chiamato a mettere il 
servizio di Dio al primo posto. 
Ciò significa che siamo chiamati a mettere da parte l’ansia per la sicurezza della nostra 
vita. La fede e l’amore per  il Signore non indicano passività, ma operosità intelligente, 
ispirata da una giusta scala di valori che indicano una scelta tra Dio e la ricchezza. E Dio 
sta dalla parte dei poveri, e noi? 
 “Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro 

corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse 
più del cibo e il corpo più del vestito?” Il valore della 
vita è grande! 
Certo, anche in questi giorni vediamo come la vita 
non sia rispettata, il suo valore sia pari a niente. 
La vita di uomini e donne svuotata di ogni dignità. 
C’è chi toglie dignità e chi la chiede, chi lotta per una 
maggiore dignità e rispetto della vita.  
Eterna lotta dell’uomo verso la libertà e la felicità, 
l’uomo deve ricordare che senza Dio ciò non è 
possibile, Dio si offre e dona senso alla vita nostra. I 
fatti che segnano la storia personale e comunitaria, 

non ci devono trovare freddi e staccati, ma la lettura storica deve essere fatta con il 
Vangelo in una mano e l’altra occupata ad aprirsi al dono di sé e all’accoglienza, 
all’impegno concreto per far seguire alle parole i fatti. Se Dio è attento e presente con 
grande amore verso le sue creature, anche le più piccole, che Egli nutre e veste con cura 
facendole belle, tanto più sarà provvidente nei confronti dell’uomo. Dio è Provvidenza e 
l’uomo non deve temere. Se Dio agisce così, tanto più noi siamo chiamati ad agire così, 
mettendo Lui al primo posto, prendendo esempio da Gesù attaccando il cuore a Lui, in 
comunione con Lui. E il cuore in Dio è un cuore che ama l’uomo, ogni uomo. 
L'uomo è chiamato ad amare Dio e il prossimo più della ricchezza.. Sta a noi scegliere, e 
non solo a parole: o Dio o la ricchezza. Si tratta di una scelta concreta che segna 
l’esistenza; questa vita, nell’attesa che tutto ciò sia eterno con una certezza: Dio non 
abbandona nessuno e a nessuno verrà mancare nulla già qui ora, se l’uomo vedrà 
nell’altro uomo Dio stesso. 



 

 
AVVISI 
 

CAMPIGLIA 
 

* Martedì 1 marzo ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

O.d.g.: Lettura verbale seduta precedente; Programmazione quaresimale; 

Anniversari di matrimonio; Bollettino "Incontro"; Visita del Papa; Orario estivi 

Sante Messe; Varie. 

* Lunedì 28 febbraio ore 20,15: Corso di Liturgia a Noventa. 

* Domenica 13 marzo Michele Dovigo, in partenza per l'Equador con Operazione 

Mato Grosso venderà torte per raccogliere fondi. 
* Mercoledì 16 marzo 2011 il Vicariato di Noventa Vicentina ha organizzato 
un Pellegrinaggio a Monte Berico, partenza in pullman alle ore 13,20 davanti 
alla Chiesa di Campiglia.Chi è interessato può rivolgersi a Chiara Ferraro 
(tel.0444-866239). 

* Domenica 27 febbraio ore 15.00 NOI Associazione propone il cartone animato 

"Kirikù e gli animali selvaggi". Il cineforum si conclude domenica 6 marzo con il 

cartone animato "Fantastic Mr. Fox". 

* Domenica 27 febbraio ore 16.00 Inizia il torneo di Calcio Balilla al circolo NOI per 

le squadre che si sono iscritte. I dettagli dei gironi e delle partite sono pubblicati al 

circolo. 

* Domenica 6 Marzo ore 15.00 Escursione La classica di Carnevale - Grancona 

Alta. Partenza ore 13.30. I partecipanti possono portare qualcosa per festeggiare il 

Carnevale. Capogita: Dario Dalla Valle. 

* Martedì 8 Marzo ore 20.30 Festa di Carnevale al circolo NOI. 
 

 

AGUGLIARO 
 

* Lunedì 28 febbraio ore 20,15: Corso di Liturgia a Noventa sulla Messa.  

* Mercoledì 2 marzo ore 20,30: Incontro catechisti. 

* Il Consiglio Pastorale si terrà lunedì 14 marzo alle ore 20,45. 

* Lunedì 28 febbraio: Si incontra il Gruppo Giovani presso le opere parrocchiali.  

* Mercoledì 2 Marzo ore 20.45: Prove di canto presso le opere parrocchiali. 

* Giovedì 10 Marzo ore 20.30: Adorazione eucaristica riparatrice (in cappellina). 

Con l’occasione sarà presente per noi suor Adriana Falaguarta, referente generale 

del Movimento Eucaristico. 

  

 

 



 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 27 febbraio al 6 marzo 2011  
  

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 27 
8ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
18,30 

 
 
 

Beggiato Ezio, Dino e def. fam. Matteazzi. 
Danese Dino e Giovanni - Guarato Daniela e Ottorino - 
Mazzaron Aldo e Grazian Giulia - Marobin Rosa. 
 Saggiorato Giovanni (7°) - Vedovato Giancarlo (ann.) - 
Dovigo Luigino e Gino - Gemmo Luigi e Pellegrin 
Maria - Cogo Lino e Mauro - Forafò Bruno (ann.) - 
Tognetto Bruno, Bruna, Lucinda, Egidio, Argia, 
Giuseppe. 
 

Lunedì 28 
S. Osvaldo 

18,30 Battaglia Agnese - Guiotto Agnese, Albiero Aquilino, 
Dino (ann.), Claudio. 
 

Martedì 1 
S. Albino 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 4 
S. Casimiro 

8,30 
 
 

S. Messa. 
 

Domenica 6 
9ª del Tempo 

Ordinario 

8,30 
11,00 

 
 
 

18,30 
 
 
 

Baffini Maria e fam. def. 
Ghiro Alfonso (ann.) e Maria - Bellin Giuseppina (30°) - 
Zaurrini Gigliola - Rigodanzo Alice, Gemmo Mario, 
Candiani Giuseppe e Bertin Elda - Callisti Danilo, 
Antonio, Umberto, Clotilde. 
Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Franzina Angelo 
(ann.) e fam. def. - Badin Ferdinando e Agnese. 

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



 
 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 26 febbraio al 6 marzo 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 26 
S. Nestore 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
Secondo l'intenzione di una persona. 
 

Domenica 27 
8ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Capparotto Lorenzo (30°) - Bonamigo Gino e Daniele - 
Carpanese Franco - Bressan Silvano e Carlo. 

Mercoledì 2 
Ss. Giovino e 

Basileo 

8,30 S. Messa. 

Giovedì 3 
S. Marino 

8,30 
 
 

Cristofari Giuseppe e Zaira - Pivato Antonia. 

Sabato 5 
S. Adriano 

18,30 Santa Messa prefestiva. 
Roncari Idelma - Trevisan Pasquale (30°) - Veronese 
Anna (ann.) e Abbondio - Peruffo Ines, Gino, Maria. 
 

Domenica 6 
9ª del Tempo 

Ordinario 

10,00 Munari Achille - Tosetto Ester - Montecchio Ada (30°) - 
Rosetti Lorenzo e fam. def. - Bressan Silvano e Carlo. 

 

 

 


