
CALENDARIO LITURGICO 
 Dal 26 aprile al 4 maggio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 26 
San Marcellino 

19.00 30° Tosetto Bruno;Trevisan Cristian; def.fam.De Putti Ida, 

Def.fam.Allegro Vittorio, def.fam.Marangon Ambrogio; 

Mazzaron Aldo e Grazian Giulia, Guarato Daniela e Otto-

rino;Ann. Oresti Maria,Barolo Attilio,Giuseppe,Agordi 

Massimo,Pivato Lino;Benin Alessandro;Ann.Padovan 

Franca; Bolinetti Gemmo Silvano 

Domenica 27 

VI° Pasqua 

  

10.30 

 

 

17.00 

Santa Messa per la comunità e Battesimo di Zattra An-

drej. Segue dedicazione del Parco a Baden Powell fon-

datore degli Scout (vicino alla sede degli Alpini) 

Amministrazione della Cresima da parte del Vicario 

Generale mons. Ludovico Furian ai ragazzi di 3 media 

di Albettone, Campiglia e Lovertino (non c’è al Messa 

alle ore 19.00) 

Lunedì 28 

San Pietro C. 

19.00 Cenzato Marsilio 

 

Martedì 29 

Santa Caterina 

da Siena 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 30 
San Pio V 

20.30 Ritiro in Chiesa per i genitori e ragazzi di prima comu-

nione 

Giovedì 1 
San Giuseppe 

Artigiano 

19.00 Bressan Girolamo e Bruna; def.fam.Procacci 

Venerdì 2 
San Cesare 

10.30 Matrimonio De Stefani Sonia e Zanellato Luca 

Sabato 3 
Santi Filippo e 

Giacomo 

19.00 Moretti Gino, Olimpia, Gianni e Cesare 

Domenica 4 
Ascensione del 

Signore 

10.30 

 

19.00 

Santa Messa per la Comunità. Ingresso dei ragazzi di 

quarta nell’Eucaristia domenicale 
Def.Baffini Maria, Germana, Pietro, Luigia e Giovanni; 

Callisti Danilo e Callisti Antonio; Dalla Benetta Mario 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 19   

VI° Domenica di Pasqua  – 27 aprile 2008 -  

Cresima 2008 
 

Spirito Santo 
 

Dono del Padre, 

promessa del Figlio, 

Spirito di Dio. 
 

Dono del Mistero Trinitario 

che Tu sia Dio lo crediamo 

fa che sempre ti ascoltiamo. 
 

Dono prezioso, 

nel Battesimo dato 

nella morte riconsegnato. 
 

Dono di vita eterna, 

la morte è separazione, 

ma è vinta nella Risurrezione. 
 

Dono di vittoria, 

fortifica nel dolore, 

vinci le paure del cuore. 
 

Dono d’amore, 

cancella ogni colpa 

ridona la Grazia tolta. 
 

Dono di pace, 

crea volontà d’unione, 

togli la tentazione della divisione. 

 

 

 

Dono d’amicizia, 

illumina tutte le menti, 

sostieni puri sentimenti. 
 

Dono eterno, 

discendi ancora tra noi 

dimora in mezzo ai tuoi. 
 

Dono di Pentecoste 

via le mani dagli occhi 

così Tu, tutti i cuori tocchi. 
 

Don Ivano 

 



Intitolazione a B:Powell del parco in via C.SaleIntitolazione a B:Powell del parco in via C.SaleIntitolazione a B:Powell del parco in via C.SaleIntitolazione a B:Powell del parco in via C.Sale    

In occasione del Centenario della fondazione dello scautismo l ’ Agesci ha 
promosso un ’ iniziativa indirizzata ai gruppi scout del nostro Paese: quella di 

chiedere al Comune nel quale il gruppo è presente, la possibilità di intitolare 
una piazza, una via , o un parco a Baden Powell, il fondatore dello scautismo. 
Il Comune di Campiglia ha risposto positivamente a tale richiesta e con di-
sponibilità ed entusiasmo ha deliberato di dedicare a B. P. il parco giochi in 
via Cornelia Sale. La cerimonia di intitolazione ha luogo oggi Domenica 27 
aprile alle ore 11.30. Si tratta di un momento solenne al quale è invitata a 
partecipare tutta la comunità di Campiglia. 

Lo scautismo è un ’ avventura educativa nata dalle intuizioni di Baden Powell 
che dal 1 al 9 agosto del 1907 organizzò il primo campo scout nella convin-
zione che fosse possibile sviluppare nei giovani di allora uno stile di vita sano 
e corretto, proponendo le stesse esperienze a ragazzi di qualunque luogo, 
tempo e condizione sociale, semplicemente facendo leva sulle loro passioni e 
i loro entusiasmi. Da allora lo scautismo si è diffuso in molti paesi superando 
ostacoli e fasi storiche non felici fino ad arrivare ai nostri giorni con grandi 

consensi come ci testimoniano i 38 milioni di appartenenti al movimento spar-
si in 216 paesi del mondo. 
L ’ esperienza dello scautismo rappresenta un tassello importante tra le as-
sociazioni che fanno dell ’ educazione la loro vocazione primaria. Attraverso 
il percorso nato e cresciuto da Baden Powell, milioni di ragazzi hanno potuto 
trovare la lotro strada per crescere: obiettivo dello scautismo, infatti, è quello 

di accompagnare ogni bambino a diventare ragazzo, giovane uomo e poi 
buon cittadino dotato di solidi e convinti valori etici e religiosi. 
Ma lo scautismo è tanto altro, è un ’ esperienza da vivere e da provare per 
scoprirne i valori e la bellezza. 
Buona strada! 

Il gruppo scout “ Campiglia 1 ” .Il gruppo scout “ Campiglia 1 ” .Il gruppo scout “ Campiglia 1 ” .Il gruppo scout “ Campiglia 1 ” .     

Avvisi parrocchiali 
  
  
 

* 29/4 martedì ore 20.30 Assemblea dei Soci del Circolo NOI B.Crosara. 

Invitiamo caldamente i soci a partecipare visto che la serata del 22 ha visto una 

non significativa presenza. Chiediamo una partecipazione responsabile e sentita. 

Direttivo del Circolo NOI e don Ivano. Vi aspettiamo numerosi. 
 

* 2/5 venerdì Comunione ammalati 
 

* 4/5 domenica Comunione ammalati 
 

* 4/5 domenica ore 12.00 Un Pranzo insieme con il Gruppo Caritas 
 

* 6/4 martedì ore 20.30 Consiglio Pastorale 

Parrocchie di Campiglia, Albettone - Lovertino 
 

 Anche quest'anno proponiamo un'avventura speciale: il CAMPOSCUOLA! 

Siamo convinti che la settima di convivenza al campo sia crescita e arricchi-

mento per ognuno di noi, quindi   come si può dir di no ad una  proposta così?

Allora, vi aspettiamo tutti sui monti per una impegnativa ma divertente espe-

rienza. 

        Il comitato campi 
       

Iscrizioni presso i propri animatori o don Ivano 

UN PRANZO INSIEME …  
Quarto appuntamento de “ Un pranzo insieme …”  chi è interessato 
alla proposta, può iscriversi per domenica  4 maggio.  
Per confermare l’adesione, si prega di telefonare, almeno una settimana prima 

a uno dei seguenti recapiti: Cinzia Vicentini ( 0444 866191) o a Antonietta  

Sillo ( 0444 866307).Si richiede un contributo libero, per coprire le spese di 

gestione.                                         

                                                   La   Caritas  Parrocchiale 

Celebrazione Anniversari di matrimonio comunitaria 

8 giugno 2008 ore 10.30 
Quanti desiderano celebrare insieme l’anniversario di matrimonio  

10,15,20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e oltre si possono rivolgere a don Ivano 

dopo le Sante Messe o in Canonica. 


