
                                                                                                                      

Unità Pastorale 
S. Michele Arcangelo  Agugliaro 

S. Pietro Apostolo Campiglia dei Berici 
 

Calendario liturgico dal 31 maggio al 7 giugno 2009 
PENTECOSTE 

Non è possibile celebrare la Pentecoste riducendola ad un 
avvenimento di duemila anni fa, da ricordare. Pentecoste è 
realtà di oggi, esperienza dei cristiani di oggi perché lo 
Spirito continua a guidare coloro che si aprono a lui. Li 
conduce a comprendere le Scritture, ad interpretare la 
storia di oggi, a percorrere strade inusuali e talora difficili, 
che hanno esiti insperati di speranza e di felicità. 
Con il dono dello Spirito l’Amore di Dio si riversa 
sull’ intera creazione e scende nel profondo del cuore di 
ogni persona, comunicando vita e bellezza. Inondati di 

vita, i discepoli sentono ardere nel cuore il desiderio di diventare missionari del 
Vangelo. Nasce, così, la Chiesa, dimora dello Spirito, chiamata a suscitare vita. 
Nasce nella piccolezza, come piccolo seme di senape in un campo sconfinato, 
ma sembra non avvedersi di questa evidente sproporzione: sa che il suo segreto 
è la forza dell’Amore. E l’Amore che dona energia e fa procedere con 
l’arditezza di chi tutto osa perché crede. 
 
SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio 
della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, vieni, 
datore dei doni, vieni, luce dei 
cuori. 
 
Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, nella calura, 
riparo, nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi 
fedeli. 
 
 
 

Senza la tua forza,   
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  
 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato.  
 
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa, 
dona gioia eterna.   Amen 



AVVISI 
CAMPIGLIA 

Don Pietro fa un giro in Colombia (Monteria) all’8 giugno e sarà di ritorno 
l’8 luglio. Non si fermerà laggiù perché ci vuole il permesso di soggiorno, 
senza il quale si è espulsi. Si può stare un tempo come turisti. Lo sostituirà il 
Sacerdote don Bruno Burato, suo compagno di seminario. Sarà inoltre 
presente padre Giuseppe Dovigo. Don Pietro non sarà presente per la 
chiusura dell’anno di pastorale a motivo del 25° di matrimonio del fratello 
più giovane. È mio dovere parteciparvi perché ero in Colombia sia 
quando è morta la mamma dei miei due ultimi fratelli, sia quando si sono 
sposati. 
- Martedì 2 giugno ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

O.d.g. : 1. Assemblea diocesana. 
  2. Elezione dei rappresentanti in Consiglio Vicariale. 
  3. Ricorrenza anniversario consacrazione della chiesa. 

-  Domenica 07/06/2009 Festa della Famiglia presso la scuola Materna cav. 
L. Chiericati.  Alle ore 12,30 è previsto il pranzo aperto a tutta la comunità.  
Il costo è di 12 euro e il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività della 
scuola stessa. Ci si può prenotare presso ABC da Kinga e Panificio Nalin. 

 
- Mercoledì 3 giugno ore 20,45 a Noventa Vic.: Convocazione del 
Consiglio Pastorale Vicariale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Campiglia può inviare due rappresentanti, perché ha più di 1.500 
abitanti. 
- Assemblea Pastorale Diocesana 
Sono invitati Laici, sacerdoti e religiosi. 
Programma 
Venerdì 5 giugno ore 20,30: Relazione introduttiva in Cattedrale. 
Sabato 6 giugno al mattino: Gruppi di studio. 
Venerdì 12 giugno ore 20,30: Conclusione in cattedrale con il mandato. 
Tema: Parrocchia casa e scuola di comunione. 
Si auspica una buona partecipazione soprattutto ai gruppi di studio, 
occasione di incontro con i laici della diocesi. Comunicare la propria 
adesione, perché la si possa comunicare all’ufficio di pastorale. 
- Proposta di convegno diocesano chierichetti. 
A Campiglia dei Berici domenica 11 ottobre. 
        

 
AGUGLIARO 
Lunedì 1 giugno ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale (scelta del 
rappresentante al C.P.V. e dei rappresentanti all’assemblea diocesana  
- 5, 6 giuno – 12 giugno). 
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Orar io SS. Messe a Campiglia dei Ber ici 

dal 31 maggio al 7 giugno 2009  
 

Giorno 
 

Ora Intenzioni SS. Messe 

Domenica 
31 

Pentecoste 
 
 

 

8,30 
11,00 

 
 
 
 
 

19,00 

S. Messa. 
Battesimo di: Dal Moro Alber to, Pasquale Gioele, 
Fer rar i Noemi, Visonà Giovanni, Gaspar Stefanes, 
Junior  Mar ina, Rossetto Matthias. 
Sperandio Armando, Tommasino e Iole – Danese Dino e 
Giovanni – Masotti Angelino (ann.) – La classe 1944 
ricorda: Tosetto Salvatore e Trevisan Giancarlo. 
Sillo Antonio – Moretti Gino, Olimpia e fam. def. – De 
Stefani Antonio, Angelo e fam. def. 

Lunedì 1 
S. Giustino 

19,00 Baffini Maria, Pietro, Germana, Luigia e Giovanni. 

Martedì 2 
Festa della 
Repubblica 

8,30 S. Messa. 
 

Venerdì 5 
S. Bonifacio 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Sabato 6 
S. Norber to 

16,00 Matrimonio di Gonella Simone e Clustol Veronica 

Domenica 7 
SS. Tr inità 

 
 

 

8,30 
11,00 

 
 
 
 

19,00 
 

S. Messa. 
Chiusura dell’anno pastorale. 
Ferrari Tarcisio – Callisti Danilo e Antonio – Scalzotto 
Luigia e Rizzi Giorgio. 
Celebrano 60 anni di matr imonio Ginato Angelo e 
Granella Maria. 
Ranucchi Palmira, Tosetto Salvatore e Primo -  Trevisan 
Giancarlo e Cristian – Badin Ferdinando e Agnese – 
Besaggio Maria (ann.) e def. fam. De Santi – Milan Silvano 
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Orar io SS. Messe ad Agugliaro 
dal 30 maggio al 7 giugno 2009 

 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Intenzioni SS. Messe 
Sabato 30 
S. Giovanna 

d’Arco 

19,00 
 
 

S. Messa di chiusura del mese di maggio. 
Calaon Chiara e fam. def. – Biasiolo Piera in Valdisolo. 

Domenica 31 
Pentecoste 

 

10,00 
 
 
 

Chiusura del mese di maggio. 
Casarin Teodolinda ed Eugenio – 30° suor Elena 
Pastorello – Pavanello Cesare ed Elisa – Rindolli 
Ottorino (ann.), Albano, Bruna , Luigia e Savino. 

Mercoledì 3 
S. Car lo 
Lwanga 

8,30 
 

S. Messa. 
 

Giovedì 4 
S. Quir ino 

8,30 S. Messa. 
 

Sabato 6 
S. Norber to 

19,00 
 
 

Franchin Giovanni – Canevarolo Agnese. 

Domenica 7 
SS. Tr inità 

 

10,00 
 
 
 

Miola Agnese e Giuseppe. 

 
- Proposta per il mese di maggio. 

Sabato 30 maggio ore 19,00: S. Messa vespertina e chiusura del mese di 
maggio. 

 
 
 
 


