
CALENDARIO LITURGICO 
30 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 18.30 Corazza Maria Cristina, 

Ann. Braghetta Emma e don Luigi Mantiero, 

Ferrigolo Giovanni e Veronese Teresa, Andretto Tullio,   

Ann. Peotta Amelia, Giacometti Luigi e Lino 

Domenica 30 

SACRA  

FAMIGLIA 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

Defunti Famiglia Dalla Valle, 

Albiero Ambrogio familiari defunti 

Lunedì 31 18.30 Messa di ringraziamento in cui ricorderemo i battezza-

ti dell’anno, le coppie che si sono unite in matrimonio, 

in cui pregheremo per i fedeli defunti dell’anno 2007 

Martedì 1 

MARIA 

MADRE DI 

DIO 

10.30 

18.30 

 

Santa Messa per la comunità 

Ann. Marchesan Gelindo e Tognetto Maria, 

Ann. Basso Antonio, Danese Giovanni e Dino, 

Cremonese Luca, Peruzzo Maria 

Mercoledì 2 

Santi Basilio e 

Gregorio 

  

Giovedì 3 

Santa Genoveffa 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Bressan Girolamo e Bruna 

Venerdì 4 

Santa Elisabetta 

15.00 Secondo intenzione offerente 

Sabato 5 

Santa Amelia 

18.30 30° Baffini Maria, Pietro, Germana, Luigia e Giovanni, 

Graziato Antonio e fam. def., Antonio,Pietro,Rosa e Lidia 

Ann. Miola Agnese e Maistrello Antonio, 

Domenica 6 

EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

30° Callisti Danillo,Gemmo Pietro e fam.def., 

fam. Beggiato Gaetano e Dinello Giuseppe, 

Ann.Ponso Luigi 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 2   

Domenica - 30 dicembre - Sacra Famiglia 
Sir 3, 2-6. 12-14; Sal 127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23  

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 
 

Le nostre famiglie, Signore, le desideriamo radicate nell'ascolto e nel rispet-
to concesso a ognuno, anche quando s'allontani dalle strade ideali sognate. Le 
nostre famiglie, Signore, le desideriamo ferme nelle verità anche se bisogna 
spezzare con forza i soffocanti silenzi che mascherano la realtà e pronunciare 
parole che suonano dure. Le nostre famiglie, Signore, le desideriamo attaccate 
al tuo luminoso vangelo affinché non abbiano altro sole che l'amore la cui po-
tenza le renderà capaci di attraversare i ghiacci e i deserti e le manterrà, o-
stinatamente, nel perdono e nella tenerezza ogni giorno rinnovati! Marana thà, 
vieni Signore Gesù!  

 
Dal vangelo secondo Matteo 

 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. 
 

 Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambi-
no per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre 
nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'E-
gitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 
madre e và nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la 
vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed en-
trò nel paese d'Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào 
al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 
ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città 
chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: 
«Sarà chiamato Nazareno».    



È da voi, Maria e Giuseppe, che io vo-
glio imparare ad amare con fedeltà e 
passione.  
Avete atteso il vostro bambino con tut-
te le vostre forze, l'avete accolto nella 
tenerezza di una famiglia. 
Come tutti i genitori gli avete dato un 
nome, quello stesso nome che l'angelo 
vi aveva comunicato.  
E fedeli alle usanze del vostro paese, 
l'avete portato al Tempio.  
L'avete aiutato a crescere, ad aprire lo 
spirito ed il cuore, a comprendere la 
vita e ad appassionarsi per essa.  
Sei tu, Giuseppe, che hai guidato i pri-

mi gesti di Gesù nel suo lavoro di carpentiere.  
Sei tu, Maria, che gli hai insegnato a cogliere i segni che 

Dio rivela a coloro che lo cercano con cuore sincero. 
Nelle ore oscure del dubbio e della sofferenza, voi avete 

compiuto, umilmente, il vostro percorso di fiducia. 
Tu eri là, Maria, anche ai piedi della croce e in un ultimo 

slancio di fede hai donato tutto al tuo figlio. 

 

1 gennaio 2008: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Cristo, nostra Pace,  

doni a tutti un 2008 

di serenità, di giustizia,  

di amore e fraternità 

Avvisi parrocchiali 
 

* Venerdì 4 gennaio ore 15.30 Presidenza Caritas 

 

* Venerdì 4 gennaio ore 16.15 Segreteria del Consiglio Pastorale 

 

* Venerdì 4 e domenica 6 gennaio Comunione ammalati 
 

* Riprenderò dal 7 gennaio la visita alle famiglie in via Caglianella 

 

* Cena del Gruppo Caritas a Vicenza il 31 dicembre 2007. Cerchiamo 

giovani interessati a partecipare. Fare riferimento a don Ivano 

Offerte 
 

Grazie al Canto della Stella dei nostri gruppi parrocchiali e alle vo-

stre offerte sono stati raccolti 4.158 euro. Grazie. 
 

Ad oggi sono rientrate 154 buste per un importo di 5.850 euro. 

Grazie 

ABBONAMENTO A FAMIGLIA CRISTIANA 
 

Per quanti intendono rinnovare l’abbonamento a Famiglia Cristiana o sotto-

scriverne uno di nuovo l’importo è di euro 88.00 da versare in Canonica a 

don Ivano a partire dal 1 gennaio 2008 

30 dicembre ore 15.00 in Chiesa   

Concerto di Natale 

Coro “Voci dal Cuore” della parrocchia di Sossano, 
Offerto dalla Banca di Credito Cooperativo, Comune e Parrocchia 

Attenzione da gennaio inizia il tesseramento al Circolo NOI 

Beniamino Crosara di Campiglia 


