
 
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 29 agosto al 12 settembre 2010 
 

“ Chiunque si esalta sarà umiliato; 
e chi si umilia sarà esaltato”  

 

“  Quando sei invitato alle nozze….non metterti al primo posto” .(Lc 14,1.7-14) Sembra 
l’estratto di un manuale di buona educazione, invece è la modalità di risposta ad un 
invito. 
Gesù parla dell’ invito al Regno. L’entrata è gratuita, lì si può condividere, non esiste il 
“dare-per-l’avere” .  
Partecipare al Regno è un dono. E’  Dio stesso che assegna ad ogni uomo il suo posto. 
Per questo Gesù invita a scegliere l’ultimo, nell’attesa di conoscere quello che Dio gli 
ha riservato. Intanto esorta a comportarsi come lui: ad invitare alla propria mensa i 
poveri, i malati, gli stranieri, i ciechi, gli storpi.  

Lui ha agito così nei riguardi dell’uomo: è andato 
incontro a tutti. Ha ammirato il centurione che si è 
abbassato per salvare il suo servo, ha accolto 
Nicodemo nella notte, ha ridato la vista al cieco, 
l’udito al sordo, la salute al lebbroso. Comportamenti 
che vanno contro corrente in un mondo che propone 
come valori il perseguire l’onore, la potenza, la 
gloria. 
Il cristianesimo è scuola di gratuità e il cristiano è 
uno che cerca di apprendere la gratuità sempre: 

accoglie e vive l’Eucaristia; ascolta la Parola di Dio che si fa dono; ascolta i fratelli; è 
attento agli avvenimenti e ne legge le sofferenze; fa proprie le angosce e le gioie degli 
uomini, in particolare degli umili e degli ultimi. La gratuità è carità concreta, attiva. È 
la forma stessa dell’amore di Dio per l’uomo: non per i nostri meriti, ma per sua 
benevolenza. L’umiltà manifesta la povertà strutturale dell’uomo,  è abbandono alla 
misericordia di Dio e atteggiamento di modestia di fronte agli uomini .  
«L’umiltà è il passaporto per essere ammessi al Regno di Dio» (A. Plummer).  
Una tra le frasi più note e realistiche di don Milani fino a riassumere tutto il cammino 
cristiano, dice: «Fate strada ai poveri, non fatevi strada per mezzo dei poveri», perché, 
come disse Giovanni XXIII: «La Chiesa è di tutti, ma particolarmente dei poveri». 

 



 
AVVISI 

 
CAMPIGLIA 
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AGUGLIARO 
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Orar io SS. Messe dal 29 agosto al 12 settembre 2010  

  
Giorno 

 
Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 29 
22ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
11,00 

 
19,00 

Def. fam. Cerato Teresa - Giardinati Guido. 
Meggiorin Lina e Soffia Igino - Franzina Mario (ann.), Angelo e 
Linda. 
Prosdocimi Tullio, Natalia e Agnese - Sillo Antonio - Sillo 
Vittorio -  Gemmo Rino - Cogo Lino - Muraro Argia, Silvia, 
Anita - Tognetto Bruno e Lucinda - Meggiorin Lina e Igino. 

Lunedì 30 
S. Felice 

19,00 S. Messa. 
 

Martedì 31 
S. Ar istide 

8,30 Siro, Maria e def. fam. Giacometti e Sinigaglia. 
 

Venerdi 3 
S. Gregor io Magno 

8,30 S. Messa. 
 

Domenica 5 
23ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
 

11,00 
 

19,00 
 

Baffini Maria e fam. def. - Milan Silvano - Gemmo Amalia e 
Teresa - Morari Odillo. 
Momi e Bruna Bressan - Piazza Pietro e Vito - Don Franco 
Primon. 
Nalin Bruno e Franca - Ezzati Maria e fam. def. - Don Sante Ba 
e Chiodin Giuseppe - Trevisan Carlo e fam. def. - Def. fam. 
Resina Valente, suor Concettina e Arciso - Dalla Valle Silvio - 
Inglese Rino, Armondini Lidia, Andriolo Rosa - Gemmo 
Colpetti Luciano (ann.). 

Lunedì 6 
S. Umber to 

19,00 Viola Gelindo (ann.). 
 

Martedì 7 
S. Guido 

8,30 S. Messa. 
 

Mercoledì 8 
Natività B.V. Mar ia 

10,30 S. Messa alla Scuola Materna. 

Venerdì 10 
S. Nicola da 
Tolentino 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 11 
S. Giacinto 

17,00 S. Messa al Pavarano. 
40° Schiavoi Lorenzo. 

Domenica 12 
24ª Tempo 
ordinar io 

8,30 
11,00 
19,00 

 

Vendramin Igino, Giuseppe, suor Cipriana Gemetto. 
Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def. fam. Montorio. 
Romanello Nereo - Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, 
Assunta, Vittorio, Anna. 
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Orar io SS. Messe dal 28 agosto al 12 settembre 2010 
 

 
Giorno 

 
Ora 

 
Intenzioni SS. Messe 

Sabato 28 
S. Agostino 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Padrin Giovannina - Righetto Palmira. 
 

Domenica 29 
22ª Tempo 
ordinar io 

10,00 Matr imonio di Tomasi Sara e Tommasi Giovanni. 
Tassoni Gino e Daniela - Tassoni Norma e def. fam. 
Negretto. 
 

Mercoledì 1 
S. Egidio 

8,30 S. Messa. 
 

Giovedì 2 
S. Elpidio 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 4 
S. Rosalia 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
30° Viero Benedetto. 

Domenica 5 
23ª Tempo 
ordinar io 

10,00 
 

30° Peruffo Ines - Dotto Giacinto. 

Mercoledì 8 
Natività B.V. 

Mar ia 

8,30 
 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 9 
S. Pietro Claver 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 11 
S. Giacinto 

19,00 
 

S. Messa prefestiva. 
Munari Albano. 
 

Domenica 12 
24ª Tempo 
ordinar io 

10,00 25° di matr imonio di Bressan Antonio e Zanolo Mar ia 
Pia. 
Costa Giovanni e Marcolin Lina - De Cao Massimo e 
Assunta - Calaon Chiara - Baruffato Francesco (ann.). 
 

 
  
 


