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Calendario liturgico dal 29 maggio 2011 al 5 giugno 2011 
 

 

“Io sono nel Padre e voi in me e io in voi” 
Gesù promette lo Spirito Santo 

 

Gesù promette lo Spirito Santo. ( Gv 14,15-21) Promette il dono della sua presenza. 
Promette di non lasciare “orfani” e invia il Consolatore. Promette di essere presente, di 
rimanere per sempre con l’uomo. 
Un’alleanza senza fine, un amore senza se e senza ma! Gesù non viene meno alla sua 
promessa, noi lo sappiamo. Noi viviamo il dono della presenza dello Spirito in forza del 
battesimo, certo a volte viviamo come se non ci fosse, crediamo di potere tutto a partire 
da noi stessi, ma non è così. 
Viviamo in tempi di promesse non mantenute, di fragilità e scandali, il cuore ne esce 
turbato. C’è di che preoccuparsi e ci chiediamo come lo Spirito sia presente, sembra una 
presenza impalpabile, non tangibile, non verificabile. Eppure lo Spirito opera è presente 

in mezzo a chi lo riconosce. Le parole di Gesù, che sta per vivere 
la sua passione e morte, ci richiamano all’ascolto attento della 
voce del Signore e ci invitano all’amore verso Dio Padre che ci ha 
amato da sempre e nella persona di Gesù offre la salvezza 
all’uomo. 
La condizione di vita di ogni uomo di buona volontà è l’amore: 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” Ricordiamolo, i 
comandamenti di cui Gesù parla, non sono l’elenco delle 
prescrizioni legali, ma si riassumono a due soli e l’uno richiama e 
implica l’altro e viceversa. “Ama il Signore Dio tuo e ama il 
prossimo tuo come te stesso.”(Lc.10,27)  L’amore a Dio deve 

trovare concretezza nell’amore al prossimo. 
Spesso ci giochiamo tutto sull’amore, ma è amore? Anche gli apostoli di Gesù si dissero 
pronti a seguirlo, ma poi sappiamo bene come andò a finire. Non c’è amore più grande di 
dare la vita… 
L’amore di cui Gesù parla è molto più di un sentimento, esso è la forza che viene dallo 
Spirito, è il dono, che Cristo stesso chiede al Padre: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre”. L’accoglienza del dono dello 
Spirito, qualifica la vita del cristiano. Grazie al dono dello Spirito entriamo in comunione 
con il Padre e il Figlio Gesù. Una comunione d’amore che poi si esprime nell’amore 
fraterno.  
Amando  l’uomo  qualcuno  ha  finito  per   amare Dio  ed è bello scoprire che Lui da 
sempre lo amava e ama. 



 
 

 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 
* Offerte per la Parrocchia: € 1.000,00 e € 330,00. Grazie. 

* Domenica 5 giugno 2011 alle ore 11,15 a Villaganzerla don Giuseppe Zanettin 

ricorderà il 50° di ordinazione sacerdotale. 

* Campiscuola estivi 2011: ricordiamo che le adesioni ai campiscuola estivi si sono 

chiuse domenica 15 maggio. Tuttavia, c’è ancora posto. Invitiamo in particolare i 

ragazzi di prima e seconda media ad iscriversi al campo contattando i propri 

animatori. 

* Vendita torte di domenica 22 maggio: grazie alla generosità di molti, abbiamo 

raccolto quanto necessario al rinnovo dell’adozione a distanza di due ragazzi 

(progetto PAD).  

* Giovedì 2 giugno ore 20.30: cresimandi, padrini e genitori sono invitati per un 

momento di preghiera durante il quale sarà possibile accostarsi al sacramento 

della riconciliazione. In Chiesa a Campiglia. 

* Venerdì 3 giugno ore 20.30: incontro per i cresimandi in preparazione della 

celebrazione della Cresima. In Chiesa a Campiglia. 

* Sabato 4 giugno ore 17.00: Santa Cresima in Chiesa a Campiglia. 

* “ Il comitato di Gestione della Scuola Materna informa che sarà portata alle 

famiglie una busta per un’offerta come da tradizione ; sarà consegnata e raccolta 

da persone da persone da voi conosciute prima della festa della Famiglia del 12 

giugno. Siamo costretti a farlo per le difficoltà economiche in cui si trova 

l’istituzione”. 

* Domenica 12 giugno la S. Messa sarà alle 10,30 in quanto alle 11,30 ci sarà la 

recita di fine anno dei bambini in occasione della Festa della Famiglia. 

 

 
AGUGLIARO 
* Importante cresimandi 

 Giovedì 2 giugno ore 20,30 a Campiglia: Riflessione, preghiera, confessioni. 

 Venerdì 3 giugno ore 20,30: Prove. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunità Cristiana di S. Pietro Apostolo                               

di Campiglia dei Berici 
 

Orario SS. Messe dal 29 maggio al 5 giugno 2011 
   

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 
Domenica 29 
6ª di Pasqua 

8,30 
 

11,00 
 
 

19,00 

Zanin Nelda, Gina, Angelina, Franca - Zattra Domenico 
e def. fam. Bertin - Milan Silvano. 
Battesimo di Giannice Giovanni. 
Defunti: Sperandio Ida, Antonio, Armando - Gemmo 
Teresa, Morari Odillo e Lunardi Mario.  
7° Zago Maria - Pellegrim Maria e Gemmo Luigi - De 
Stefani Antonio, Angelo e Maria - Cogo Lino, Arturo e 
Pia - Ferrari Tarcisio (ann.) e fratelli. 

Lunedì 30 
S. Giovanna 

d'Arco 

19,00 S. Messa. 

Martedì 31 
Visitazione B.V. 

Maria 

20,30 
 

Presso la Scuola Materna S. Messa di chiusura del 
mese di maggio. 

Venerdì 3 
S. Carlo Lwanga 

8,30 S. Messa. 

Sabato 4 
S. Quirino 

11,00 
17,00 

Matrimonio di Lucarelli Antonio e Menegon Elisa. 
Amministrazione Santa Cresima. 

Domenica 5 
Ascensione del 

Signore 

8,30 
11,00 
19,00 

Baffini Maria e fam. def. 
Masotti Angelino.  
Mazzocco Clara e Sillo Antonio - Peotta Cesare (ann.), 
Antonia, Gina e Anna - Tagliaferro Pia e Veronese 
Renato - Albiero Ambrogio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunità Cristiana di S. Michele Arcangelo  

di Agugliaro 
 

Orario SS. Messe dal 28 maggio al 5 giugno 2011 
 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 
Sabato 28 
S. Emilio 

19,00 Santa Messa prefestiva. 
7° Pavanello Sante. 
 

Domenica 29 
6ª di Pasqua 

10,00 Chiusura dell'anno catechistico. 
Battesimo di Pacchin Edoardo e Negro Sara Maria. 
Defunti: Capparotto Lorenzo - Carlassara Giuseppe e 
fam. def. - Pacchin Luigia, Savino e Gabriele - Rindolli 
Ottorino, Bruna, Albano - Valdisolo Giancarlo - Def. 
fam. Brentan - Beggiato Antonio e Zaffonato Luigi - 
Gironda Franco - Remedi Zamira. 

Mercoledì 1 
S. Giustino 

8,30 
 

S. Messa in Chiesa. 

Giovedì 2 
Festa della 
Repubblica 

8,30 S. Messa in Chiesa. 

Sabato 4 
S. Quirino 

17,00 
19,00 

Amministrazione Cresima a Campiglia. 
Santa Messa prefestiva ad Agugliaro. 
Franchin Giovanni - Pacchin Antonio. 
 

Domenica 5 
Ascensione del 

Signore 

10,00 S. Messa. 

 

 
  
 
 


