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Calendario liturgico dal 27 marzo 2011 al 3 aprile 2011 
 

Dove trovare l’acqua vera che disseta? 
“Sono io, che parlo con te”, Gesù è il Messia. 

 

L’acqua è un bene essenziale per la vita. Colpisce come circa un miliardo di persone non 
abbiano a disposizione un bene così prezioso e vitale. Peccato grave sprecare l’acqua ed  
inquinarla. 
Nel Vangelo di questa domenica ( Gv 4,5-42) si parla di un’acqua speciale, quella che 

Gesù offre e non è privatizzabile, solo Gesù è in grado di 
disporne pienamente e donarla con generosità. 
L’acqua che Gesù offre è per tutti coloro che la vogliono, 
ha un valore assoluto, il prezzo non è quantificabile,  per 
donarcela Gesù ha pagato con la vita. Non c’è amore più 
grande di quello di dare la vita per gli amici e non solo.  
Si tratta di un’acqua che disseta la ricerca di senso e offre 
la gioia della salvezza a tutti gli uomini che la vogliono. 
Un’acqua che ci purifica dentro e ci rende belli fuori. 
L’acqua che Gesù ci offre è la sua Parola che illumina, la 
sua vita donata per tutti noi, l’acqua che disseta per sempre, 
per l’eternità. Il dono di Dio, è Cristo Gesù, che dà l'acqua 
della grazia che salva, che genera comunione di vita con la 

Sua Persona divina, che rigenera alla verità e alla libertà: la libertà dei figli di Dio.  
E nella libertà la storia di un incontro, presso un pozzo. Da una parte Gesù che, non perde 
l’occasione di rivelare il mistero della sua persona; la sua identità divina, dall’altra una 
donna che fatica a comprendere il senso dell’incontro. Gesù stesso suscita e guida il 
cammino della donna, conducendola pian piano a capire. L’anonima donna, è simbolo di 
ognuno di noi, sia esso uomo o donna, che incontra definitivamente il Cristo, il Figlio di 
Dio Redentore. Un incontro che cambia la vita personale e interpella alla testimonianza. 
La Samaritana è il simbolo di tutti i lontani, uomini o donne, dimentichi di Dio, 
indifferenti ad entrare in relazione con Lui,  oppure ostili, verso un Dio che non 
conoscono, e che dicono di non voler conoscere.  
Forse che lo Spirito, di cui l’acqua è simbolo, non soffia dove vuole e come vuole? Alla 
fine vogliamo ricordare che occorre lasciarsi incontrare da Dio, lasciarsi interpellare, 
senza il timore che Egli giudichi, 
poiché, in Cristo, Dio non giudica, ma risana, e conduce alla salvezza, che è, poi,  la 
felicità che sempre cerchiamo. 
 

 



AVVISI 
 

CAMPIGLIA 
 

* Lunedì 28 ore 20,30: Corso Liturgico a Noventa. 

* Venerdì 1 aprile ore 20,30: 2° incontro quaresimale tenuto da don Diego Baldan 

(presso Casa della Comunità). 

 *  Continuano le iscrizioni presso la BCC di Campiglia per partecipare al viaggio di 

incontro con il nostro Riccardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, a Roma. 

* Domenica 10 aprile: Vendita uova pasquali a favore della LILT. 

* Domenica 3 aprile: vendita di olio e ulivi a favore dell' UNITALSI. 

* Domenica 10 aprile alla S. Messa delle 19.00 presentazione alla comunità dei 

ragazzi di terza media che riceveranno il prossimo 4 giugno la S. Cresima. 

* Sabato 2 Aprile ore 16.00 NOI Associazione organizza un mini corso di aquiloni 

per i bambini delle elementari in vista della festa dell'Aquilone di domenica 

prossima.  

* Aprile è il mese della prevenzione alcologica - Alcol + Gusto. All'interno di questa 

iniziativa dell'ULSS 6 NOI Associazione propone al termine delle s. Messe delle 

11.00 l'aperitivo analcolico offerto gratuitamente.  

Vi aspettiamo quindi per un brindisi analcolico a partire da Domenica 3 Aprile  

* Domenica 10 Aprile ore 15.00 Festa degli aquiloni organizzata da NOI 

Associazione nel campo sportivo comunale. Vi aspettiamo assieme al... vento. 

* Martedì 12 marzo Assemblea straordinaria di NOI Associazione per 

approvazione del nuovo statuto associativo. A seguire assemblea ordinaria per 

approvazione delle attività e del rendiconto economico 2010. Aspettiamo tutti i 

soci maggiorenni in prima convocazione alle 19.00 e in seconda convocazione alle 

20.30. 

 

 

AGUGLIARO 
 

* Domenica 10 aprile ore 10,00: Presentazione fanciulli della Prima Comunione e 

dei Cresimandi. 

* Lunedì 28 marzo ore 20,30: Corso Liturgico a Noventa. 

* Venerdì 1 aprile ore 20,30 a Campiglia: 2° incontro quaresimale tenuto da don 

Diego Baldan.
 

 

 

 

 



 

 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 27 marzo al 3 aprile 2011 
   

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 27 

3ª di Quaresima 
8,30 
11,00 

 
 

19,00 
 
 
 
 

S. Messa. 
Presentazione fanciulli 1ª Comunione.  
Def.: Guarato Daniela e Ottorino - Mazzaron Aldo e 
Grazian Giulia - Suor Servidea Primon (30°). 
Scaggion Rino - Trevisan Solidea e fam. def. - 
Saggiorato Giovanni (30°) - Saggiorato Franca (ann.) e 
Nalin Bruno - Pacchin Pietro, Silvia, Angelo, Giglio e 
def. fam. Pilati - Cogo Lino e Dinello Giuseppe - Zuecco 
Pietro e Tognetto Udilla - Tognetto Giovanni (?). 

Lunedì 28 
S. Gontrano 

15,30 Funerale di Perin Maria Grazia. 

Martedì 29 
S. Secondo 

8,30 Tognetto Giovanni (?). 
 

Venerdì 1 
S. Ugo 

15,00 
 
 

S. Messa e Via Crucis. 
Def.: Prosdocimi Tullio, Natalia, Agnese. 
 

Domenica 3 
4ª di Quaresima 

8,30 
11,00 

 
19,00 

 
 
 
 

Baffini Maria e fam. def. 
Callisti Danilo, Antonio, Agnese, Attilio - Fontana 
Arturo, Rocco e Rosina. 
Restello Antonia (ann.), Ines, Anacleto e Cesare - Perin 
Maria Grazia (7°). 

 
* 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 marzo al 3 aprile 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 26 

S. Giuseppe 
18,30 Santa Messa prefestiva. 

Bressan Luigi e Gambalonga Maria - Sinigaglia Artino e 
Marcella. 

Domenica 27 
3ª di Quaresima 

10,00 Prando Ernesta (ann.), Guido, Guglielmo e Bruno 
(incaricata due volte) - Carlassara Maria ed Efigenia - 
Andriolo Giulia (ann.) e fam. def. - Goldin Angelo (ann.) 
e Buson Giuseppe. 

Mercoledì 30 
S. Amedeo 

8,30 
 

S. Messa. 

Giovedì 31 
S. Beniamino 

8,30 
 
 

S. Messa. 

Venerdì 1 
S. Ugo 

16,30 
 

Via Crucis. 
 

Sabato 2 
S. Francesco di 

Paola 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
Rindolli Idelma - Def. fam. Zanetti e Pellizzari - Miola 
Sante e fam. def. 
 

Domenica 3 
4ª di Quaresima 

10,00 Zaffonato Lorella (ann.) - Gambarotto Natalina e 
Lazzarini Mario. 

 

 

 


