
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 27 giugno al 4 luglio 2010 
 

Gesù pellegrino verso Gerusalemme 
 “ …e mandò messaggeri innanzi a sé”  . 

 

“Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, 
Egli, si diresse (Lc. 9, 51-62) decisamente verso Gerusalemme”. Gesù pellegrino, 
sulle strade della Palestina, s’ incammina verso il culmine della sua missione. Una 
meta di passione e poi di risurrezione. Ricordiamoci che non c’è risurrezione, senza 
prima la passione. Un andare che traccia un itinerario di vita, un cammino non da 
solo, ma con i suoi, quelli che volle con lui e quelli che incontrò lungo la strada. 

Una via abitata da uomini e donne che Gesù incontra e a cui 
testimonia la sua vocazione, riconosciuta, accolta, amata, 
creduta e vissuta fino in fondo. Sempre e comunque 
testimone dell’amore del Padre, nella gioia e nel dolore, 
nell’ora della tentazione, nell’ora del tradimento, nell’ora 
del fallimento e dell’abbandono, nell’ora del “ tutto è 
compiuto” , la sua missione è compiuta, ora tocca a noi, 
anche noi ne siamo coinvolti. C’è chi decide di seguirlo e 
chi da Lui è scelto. 
Tutti comunque riconosciamo la chiamata. Il Vangelo ci 
parla di alcuni anonimi personaggi, (l’anonimo nel Vangelo 

sono sempre io, tu che leggi) dei "chiamati", persone, che il Maestro incontra nel 
suo cammino, e nelle quali, ognuno di noi può riconoscersi, persone, desiderose di 
seguirlo più da vicino, e che, in modi diversi, manifestano questa loro desiderio 
altre volte, poi, è lo stesso Signore Gesù, ad invitare alcuni alla sequela. Ciò che 
colpisce è il termine “Seguimi” . Un imperativo che non ammette se e ma, l'invito 
ad una sequela che esige fedeltà assoluta, ed un amore a Dio incondizionato. Gesù 
non vuole dire che gli affetti devono venire dopo, come tanti commentatori 
affermano. 
Gesù è Dio pienamente uomo, ben comprende i bisogni e le attese dell’uomo e ci 
dice: “Seguimi come puoi, come sai. Guarda a me, impara da me. Io sono già morto 
e risorto per te. Non ti carico di croci ma di salvezza” . La vocazione prima è 
riconoscere in Gesù colui che salva. Seguiamolo cosi come siamo, al resto ci pensa 
Lui, l’unico Maestro, è Lui ad operare in noi: “Senza di me non potete nulla” . 
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Orar io SS. Messe dal 27 giugno al 4 luglio 2010   

 
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 27 
13ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
 
 

11,00 
 
 

19,00 

Brun Antonio (ann.) - Guarato Daniela e Ottorino - 
Mazzaron Aldo e Grazian Giulia - Def. fam. De Beni 
Silvio - Bottaro Renato (7°). 
P. Dominic Nirmal (l'indiano) desidera ricordare con 
noi i suoi 25 anni di sacerdozio.  
Gemmo Pietro - Massaro Rosa e Andriolo Augusto . 
Vencato Ottavio - Pacchin Pietro, Silvia, Angelo - Def. 
fam. Pilati - Pellegrin Maria e Gemmo Luigi - Candiani 
Giuseppe e Bertin Elda - Lunardi Gino, Luigia, Mario - 
Gemmo Teresa e Morari Odilllo - Scarato Enzo - Sillo 
Antonio.  

Lunedì 28 
S. I reneo 

19,00 S. Messa della Vigilia dei SS. Pietro e Paolo. 

Martedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

19,00 Solennità dei SS. Pietro e Paolo. 
Cogo Lino - Lunardi Albino e Giulia - Anzolin Bruno, 
Portinari Mauro, Macrini Luigi 
 
 

Venerdi 2 
S. Teobaldo 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 4 
14ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
11,00 

 
 

19,00 

Chiodin Giuseppe - Milan Silvano. 
Battesimo di Gonella Giulio e Carpanese Leonardo. 
Momi e Bruna Bressan - Callisti Danilo, Antonio, 
Attilio, Agnese. 
Albiero Ambrogio. 
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Orar io SS. Messe dal 26 giugno al 4 luglio 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 26 
S. Rodolfo 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Rossi Mario (ann.) e Anita. 

Domenica 27 
13ª Tempo 
ordinar io 

10,00 
 
 

Pavanello Mario ed  Enia - Ghiro Vittorio - Veronese 
Abbondio (ann.) e fam. Def. - Zaffonato Adriano, Pietro, 
Lorella - Bressan Ezio e Pavanello Rosina. 
 

Martedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

19,00 Solennità dei SS. Pietro e Paolo. 
Veronese Paolo, Maria, Adriano. 

Mercoledì 30 
Ss. Pr imi mar t. 
Chiesa Rom. 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 1 
S. Ester  

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 3 
S. Tommaso Ap. 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Munari Albano. 

Domenica 4 
14ª Tempo 
ordinar io 

10,00 
 
 

Forchin Luigi - Bicciato Romilda. 
 

 
  
 


