
AVVISI E APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

PER TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 

Mercoledì 11 ore 20.30 a Solagna sala S. Francesco: incontro dei referenti 
catechesi con rappresentanti degli animatori e catechiste/i delle medie 

CAMPESE 

Martedì 10 ore 20.30 Lettura del Vangelo di Matteo, in canonica.  
Aperto a tutti 

Giovedì 12 ore 20.30 In patronato Incontro del Gruppo Liturgico 
CATECHESI 

Lunedì 9 ore 16.45-17.45: 3^ e 4^ elementare;  
Lunedì 9 ore 18.30-19.30: 5 ^ elementare a SOLAGNA in sala S. Francesco;  
Lunedì 9 ore 15.00-16.00: 2^ e 3^ media –  
Giovedì 12 ore 19.30-20.30 1^ media in salone patronato a Campese 
Sabato 14 dalle ore 14.30, per il gruppo 2^ elementare di Campese, partecipazione 
al Cammino di Pace di Bassano. Sono invitati bambini e genitori. 

CAMPOLONGO 

Il ricavo netto del mercatino di Natale a favore della Scuola dell'infanzia è 
stato di 2.622,00 €. La Scuola ringrazia l'Amministrazione Comunale, la Pro 
Loco, gli organizzatori della festa in piazza a Campolongo, i genitori dei 
bambini della scuola, tutti coloro che si sono prodigati a realizzare gli oggetti 
del mercatino e quanti hanno partecipato all'evento 

Con il “canto della Stella” sono stati raccolti € 790,00. Grazie! 
CATECHESI 

IC 2^ e 3^ elementare: partecipazione al Cammino di Pace di Bassano. Sono invitati 
bambini e genitori. 

SAN NAZARIO 

Grazie per la generosità dimostrata in occasione del canto della Stella: 
abbiamo raccolto a favore delle necessità della parrocchia euro 1905,00. 
Ringraziamo pure coloro che hanno partecipato al concerto di Natale: 
l’offerta a favore del Baby Hospital di Betlemme è stata di euro 500,00. 

CATECHESI 

Venerdì 13: ore 15.30- 17.00 2^ e 3^ elementare; 18.00-19.00 1^ media. 

SOLAGNA 

Venerdì 13 ore 18-19 In chiesa, prove del coretto 

GRAZIE ai ragazzi e a quanti hanno collaborato per la “Befana Show”; 
Grazie per le offerte raccolte! 

CATECHESI 

Lunedì 9 ore 18.30-19.30 5^ elementare ore 19.30-20.30 3^ media; 
Come attività: I genitori, bambini e ragazzi sono invitati a partecipare al 
cammino di pace di sabato 14 gennaio a Bassano. 

 

 

UNITA’ PASTORALE “Medio Brenta”  
Campese – Campolongo – San Nazario - Solagna 

E adesso?!… 
L’anno stava ancora emettendo i primi vagiti, molti stavano ancora 
festeggiando, che ci siamo bruscamente risvegliati come avevamo chiuso 
l’anno passato: bombe, attentati, violenza, proteste, scandali ecc. Sembra 
non sia cambiato niente, sembra che tutto rimanga sempre uguale, i 
problemi gli stessi. Lo spirito natalizio spazzato via in un attimo. La 
domanda è pertinente: e adesso?! La festa del Battesimo di Gesù ci 
reintroduce nel tempo ordinario, delle cose di tutti i giorni, da vivere però in 
modo nuovo. Due teologi ci aiutano a riflettere su questo… 
 
E adesso ci aspetta la corsa dentro i giorni 
che verranno. Come saranno?  
Le stelle sfolgoranti che hanno illuminato a 
giorno la notte del Natale si ridurranno a 
candele fumiganti? Certamente gli inni degli 
angeli si confonderanno con le grida degli 
uomini in un concerto di normalità, condito di 
silenzio e di paura, accompagnato da 
solitudine e confusione. Sarà la solita storia 
di sempre che finisce nella delusione di sempre? Lo sappiamo… non 
possiamo competere con Dio: la sposa non può correre con il passo di un 
gigante, non ce la fa a contendere in dolcezza con il miele, in mitezza con 
l’agnello, in candore con il giglio, in luminosità con il sole, in amore con colui 
che è l’Amore? …Certamente no. Ma, anche se la creatura ama di meno 
perché è più piccola, tuttavia può amare con tutta se stessa e dove c’è il 
tutto nulla manca (Bernardo di Chiaravalle). 
Dio infinito, tu sei l’esperienza prima e ultima della mia vita, il destino del 
mio cuore. Sei stato tu, infatti, per primo e di tua iniziativa ad afferrarmi nel 
battesimo, non io a comprenderti. E poi sei sempre stato tu a trasformarmi 
fin nelle mie ultime radici, facendomi partecipe della tua vita. Di te non ti sei 
limitato a darmi un’informazione poco chiara in parole umane, ma tu in 
persona ti sei fatto dono a me.  
Ti prego non dimenticarmi! Io certamente di te non riuscirò più a 
dimenticarmi: sei diventato il centro più intimo della mia vita. La tua parola e 
la tua sapienza sono in me, non tanto perché io conosco i tuoi precetti, ma 
perché sei tu a riconoscere me come tuo figlio e amico. Ti prego, cresci 
dentro di me, irradia il tuo bene sempre più in me. Illuminami, o luce eterna. 
Parlami, o Parola eterna. Ascolto solo te. Il resto è silenzio! (K.  Rahner). 

BUON INIZIO DI 2017 e BUON CAMMINO! 
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S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
8 gennaio 

BATTESIMO 
DEL 

SIGNORE 

CAMPESE 10.00 Defunti di Sguario Pia 

SOLAGNA 

8.00 Def.ti Barion Giuseppina e Angelo 

CAMPOLONGO 10.00 
S. Messa con la partecipazione delle famiglie che hanno 
celebrato il Battesimo dei loro figli nell’ultimo periodo;  
def. Scramoncin Ezio 

10.00 
S. Messa in chiesa con tutti i bambini battezzati 
nel 2016. 

SAN NAZARIO 10.00 Per la comunità 18.00 Per la comunità 

     

Lunedì  
9 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  
Def. Pertile Pasquale 
 

8.30 Per le anime 18.00 def. Maria Cristina Cella 18.00 Bianchin Tranquillo (ann) 

Martedì  
10 

17.30  Per le anime 8.30 Def. Bonato Nicolò 18.00 Liturgia della Parola 18.00 
In asilo - Scramoncin Livio 
(ann), Bianchin Francesco 

Mercoledì 
11 

20.15  
In patronato recita del 
Santo Rosario 

8.30 Per le anime 18.00 
def. Scotton Pietro e Pierina 
(Fossa) 

18.00 Per i bambini della parrocchia e 
le loro famiglie 

Giovedì 
12 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 
In asilo: Barion Balestra 
Giuseppina 

Venerdì 
13 

17.30  
S. Messa. Dalle ore 18.00 
alle ore 19.00 Adorazione 

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 def. Alberto e Regina Spinelli 18.00 
Munari Giuseppe, Bellò 
Giovanni 

 

Sabato  
14 

 

CAMPESE 18.00 Def. Andreatta Ilario, Farè Marzio, 7° Def. Canale Elisa   

SOLAGNA 

9.00 Lodi e S. Comunione 

CAMPOLONGO 18.30 Giannina e Fam; Prosdocimo, Nicolina e p. Bruno 16.30 S. Messa in Casa di Riposo 

SAN NAZARIO 18.00 

7.mo di Gheno Evaristo Livio; def.ti Fam. Mocellin Andrea, 
Sasso Gemma e Torelli Vittorio; Ceccon Grazioso, Regina 
e Giulio; Ceccon GioBatta e Rosa (Rocchi); Mocellin 
Antonio, Giovanni e Orsolina; Lazzarato Battista e fam. 
Lazzarato 

18.00 
Bortignon Luigi (ann), Moro Teresa e def.ti fam. 
Mocellin Matteo. 
 

 

Domenica 
15 gennaio 

II^ Tempo 
Ordinario 

CAMPESE 10.00 Def. Andreatta Araldo e Fam. Zanon 

SOLAGNA 

8.00 Bellò Teresa (Rina) 

CAMPOLONGO 10.00 Giannina e Fam.; Prosdocimo, Nicolina e p. Bruno 10.00 Todesco Pietro, Benetti Delio (ann) e Vanzo Lina 

SAN NAZARIO 10.00 
60° matrimonio di Milena Scotton e Mariano Zuliani 

def. Benacchio Maria e Scotton Antonio; Gheno Giselda e 
Zuliani Giovanni 

18.00 Per la comunità 

 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». (Mc 9,9) 


