
AVVISI E APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 
Domenica 19: Giornata di spiritualità missionaria “vincere 
l’indifferenza” in seminario a Rubano dalle 9 alle 16 
Lunedì 20 ore 20.30 a Solagna: incontro catechisti della Cresima 
Martedì 21 ore 20.30 a Carpanè 5° incontro per fidanzati “Matrimonio e fede 
cristiana”. 
Giovedì 23 ore 20.30 a Romano incontro zonale per i Consigli per la Gestione 
Economica. 
Sabato 25 ore 15 festa di carnevale per i ragazzi a Campolongo e a Solagna. 

ATTIVITA’ ESTIVE  
ATTENZIONE!!! Unico CAMPOSCUOLA per tutta l’Unità Pastorale - dalla SECONDA 
ELEMENTARE alla TERZA MEDIA - dal 20 al 26 AGOSTO p.v. Santa Giuliana di Levico  

Sabato scorso i vicepresidenti dei 
Consigli Pastorali con i preti delle 
Unità Pastorali di tutta la diocesi 
hanno incontrato il Vescovo Claudio a 
Villa Immacolata. Eravamo già stati 
interpellati con una lettera in cui 
attraverso domande-guida ci 
chiedevano di fare il punto sulla nostra 

realtà pastorale. Abbiamo inviato la nostra relazione condividendo prima le 
nostre osservazioni, fatiche e idee tra vicepresidenti con don Massimo. 
L'appuntamento di sabato è stato interessante. Il vicario generale ha guidato 
la preghiera iniziale mentre don Leopoldo Voltan, vicario per i laici, ha fatto 
una sintesi delle relazioni pervenute dalle 27 Unità Pastorali della Diocesi. (… 
continua) 

CAMPESE 

Lunedì 20 ore 20.30 Prove di canto – Coro Perosi. In patronato 

Giovedì 23 ore 20.30 In patronato Incontro del Gruppo Liturgico 

Sono in distribuzione le buste per le offerte alla parrocchia. Passeranno per il 
ritiro incaricati del consiglio pastorale nella settimana dal 27 febbraio al 5 
marzo. Grazie per quanto potrete donare. 

CAMPOLONGO 

Lunedì 20 ore 20 prove di canto 

SAN NAZARIO 

Venerdì 24 al mattino sarà portata la comunione agli ammalati 

SOLAGNA 

Venerdì 24 ore 18-19 In chiesa, prove del coretto 

 Si ricorda al fine settimana l’attività del Cineforum 
 

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

 

L’amore vince! 
Come sono sempre provocatorie le parole del Vangelo, anche quelle di questa 
domenica: “…amate i vostri nemici…”. In tempi di conflitti, di “terza guerra 
mondiale a pezzettini”, di scontri politici, di muri e barriere, di violenza gratuita 
verso donne e bambini, di scandali vari, le sentiamo tanto lontane nel tempo 
ma anche dal nostro vissuto reale. Eppure il messaggio di Gesù è “Parola che 
non passa” e che ha ispirato lungo la storia molte persone ad andare contro 
corrente. 
Ai nostri più accaniti oppositori, noi diciamo: Noi faremo 
fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la 
nostra capacità di sopportare le sofferenze; andremo 
incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza 
d'animo. Fateci quello che volete, e noi continueremo ad 
amarvi. Metteteci in prigione, e noi vi ameremo ancora. 
Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli, e noi vi ameremo 
ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case, nell'ora di 
mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. Ma siate 
sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno, noi 
conquisteremo la libertà, ma non solo per noi stessi: faremo talmente appello al 
vostro cuore ed alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi, e la 
nostra vittoria sarà una duplice vittoria. Le ingiustizie non si sconfiggono con la 
guerra, che ne crea moltissime altre, ma con l'Amore, e soprattutto l'Amore al 
nemico. L'Amore vincerà (M. L. King).  

Se fossimo come tu ci vuoi, o Signore, come sarebbe 
diversa la terra: tutti noi con la gioia di esistere, e 
concepire e donarci e perderci. Saremmo uguali al 
Padre che il sole fa sorgere sopra i campi dei buoni e 
dei cattivi: gioia di vincere sempre in amore e porre 
fine alla storia di morte! È così, solo così: non potete 
in altro modo salvarvi, o uomini! Anche se voi uccidete 

Caino, vi ucciderà sette volte la morte. Non altra grazia ti chiediamo, o Signore: 
che tutti si liberino dall’insidioso bisogno di vendicarsi, dall’istinto di farci giustizia 
da noi,, su nostra misura e rispondere colpo su colpo. È questo il cancro che ci 
divora! Che almeno i tuoi credenti estirpino dal loro cuore perfino l’idea del 
nemico. Amen (D. M. Turoldo). 
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S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
19 febbraio 

VII^ 
Tempo 

Ordinario 

CAMPESE 10.00 30.mo Def. Zen Mafalda (Dal comitato di frazione) 

SOLAGNA 

8.00 Per la comunità parrocchiale 

CAMPOLONGO 10.00 Pellizzari Marco e deff. Cavallin; Volpe Maria Laura 10.00 Deff. Braguti Virginia. Sebben Angelo 

SAN NAZARIO 10.00 Deff. Benacchio Maria (Fiolo) e Scotton Antonio (Testa) 18.00 Per gli ammalati della Parrocchia  

   

   

Lunedì  
20 

 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 18.00 
in suffragio di chi ha donato il 
cuore per Armando 

18.00 S. Rosario in chiesa 

Martedì  
21 

 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 18.00 Liturgia della Parola 18.00 
In asilo: Deff. Campana 
Eleonora. Scramoncin Amelia 

Mercoledì 
22 

Cattedra di 
S. Pietro 

 

20.15  
in patronato recita del 
Santo Rosario 

8.30 
Secondo le intenzioni del Santo 
Padre 

18.00 Def. Mocellin Gianna 18.00 7.mo di Todesco Vigilio 

Giovedì 
23 

S. Policarpo 
 

17.30  Per le anime 8.30 
Deff. Mocellin Angelo e 
Maddalena; Secco Bernardino e 
fam.ri deff.; Vialetto Graziano 

9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 
In asilo: Deff. Strappazzon Lea 
ann. Carlesso Luigia ann. 

Venerdì 
24 

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

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Deff. Fam. Bellò e Contarin 
 

18.00 

Deff. d. Aldo Vettori nel 7.mo 
Cavalli Edda. Vanzo Pietro. 
Tessari Tasca Elsa  

Sabato  
25 

 

CAMPESE 
16.00 
 

17.30 

Confessioni: don Massimo 
 

30.mo Def. Pozzobon Luciano, Deff. Zarpellon Maria, 
Costa Eligio 

SOLAGNA 

09.00 
 

Lodi e S. Comunione 
 

CAMPOLONGO 
16.00 
 

18.30 

Confessioni: don Andrea  
 

Deff. Negrello Pietro e Giustina; Graziano, fratelli e genitori; 
Bonato Pietro, Delfina, Gelnido e Marialuisa. 

16.00 
 
16.30 
 

Confessioni: don Francesco Lorenzin 
 
S. Messa in Casa di Riposo  

SAN NAZARIO 

16.00 

 
18.00 

Confessioni: don Giulio 
 
Deff. Irma e Celso Campana; Lazzarotto Luigina, Neri 
Salvatore, La Rosa Lidia, Mazzella Valentina e Cardinale 
Felice. 

18.00 
Deff. Vanzo Pietro ann. Mocellin Bruno ann. 
Domenica 
 

Domenica 
26 febbraio 

VIII^ 
Tempo 

Ordinario 

CAMPESE 10.00 Deff. Marcadella Marcella e Luigi 

SOLAGNA 

08.00 Per le famiglie in difficoltà  

CAMPOLONGO 10.00 
Deff. Vialetto Adriano, Egidio e genitori; Costa Giuseppe; 
Zannoni Giovanni. 

10.00 
Deff. Tosin Clara e Mara. Massignan Umberto 
ann. 

SAN NAZARIO 10.00 Per la comunità parrocchiale 18.00 Per la comunità parrocchiale 
 
 
 

“Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete?”,  
dice il Signore. (Mt 5,46) 


