
AVVISI e APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 

Settimana della comunità 
Dal 1 al 7 marzo: valorizziamo i momenti di incontro e preghiera che già esistono 
nelle nostre comunità. 

Martedì 07 ore 20. 30 a Cismon: Veglia vicariale a conclusione della settimana della 
comunità. 

Venerdì 10 ore 20.30 a San Nazario in Centro Parrocchiale: serata di 
presentazione su "L'alluvione in Val Brenta”. 

Sabato 11 dalle ore 14.30 alle 17.30 a Campese: ritiro spirituale per i cresimandi 
concludendo con la messa. 

Dall’incontro col vescovo sulle UP: … La difficoltà è trovare il giusto equilibrio tra 
vita di parrocchia e iniziative unitarie, in questo il tempo e l'esperienza aggiustano le 
cose. Le fatiche che hanno gli altri sono anche le nostre: fatica a reperire operatori 
pastorali (vedi IC); unire senza uniformare; gestione e riutilizzo di strutture; nuovo 
ruolo dei sacerdoti; la vita dei preti... il Vescovo Claudio ha lasciato 2 indirizzi generali: 
«Quando parliamo delle nostre comunità non parliamo di "organizzazione/gestione" 
ma di "vocazione". Dobbiamo chiederci: Cosa il Signore ci sta domandando? Come 
il Signore vuole la Chiesa? La vocazione ci apre sempre ad una relazione personale 
con il Signore, tra Noi e Lui. Tutti nella comunità devono essere in quest'ottica, da chi 
fa le pulizie in chiesa a chi fa il parroco, non ci sono ruoli ma spirito di servizio in tutti. 
Bisogna lavorare perché in tutti cresca questa relazione». (… continua) 

CAMPESE 

Per la Quaresima, ogni messa festiva sarà animata da un gruppo parrocchiale 

Lunedì 6 ore 20.30 prove di canto – Coro Perosi. In patronato 

Martedì 7 marzo ore 20.30 lettura del Vangelo di Matteo. In canonica 

Giovedì 9 ore 20.30 in patronato Incontro del Gruppo Liturgico 

Venerdì 10 marzo ore 17.00 Via Crucis in patronato. Sono invitati in modo particolare 
i ragazzi del catechismo. 

RINGRAZIAMENTI: Un grazie al gruppo di amici del patronato per l’offerta alla 
parrocchia. GRAZIE! 

CAMPOLONGO 

Lunedì 6 ore 20 prove di canto 

SAN NAZARIO 

Martedì 7 dalle ore 14: pulizie del Centro Parrocchiale. Un GRAZIE alle persone 
volonterose che daranno una mano! 

SOLAGNA 

OGGI dopo la S. Messa delle 10: FESTA INSIEME 

Venerdì 10 ore 18-19: in chiesa, prove del coretto 

Venerdì 10 ore 20.15: Via crucis per via Collalto e Zarpellon 
Venerdì 10 ore 20.45: in chiesa, prove del Coro parrocchiale 

 

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

 

In questa sosta che rinfranca … la missione rigenera! 
E’ questo lo slogan scelto dalla nostra diocesi per aiutarci a vivere il tempo di 

Quaresima. Ci ricorda che questo periodo di preparazione alla Pasqua ci dà l’occasione 
di fermarci per “sostare nella Parola” e “davanti a Gesù, missionario del Padre, 
lasciandoci rigenerare e interrogare dal Vangelo”. In questo nostro mondo inaridito da 
drammi, da problematiche di ogni tipo, da un’indifferenza che sembra crescere sempre 
più, l’andare incontro agli altri, essere testimoni del Vangelo ci aiuta a ritrovare la gioia 
di essere cristiani e per questo capaci di seminare speranza e fraternità. E’ un richiamo 
alla conversione per non accontentarci di una vita mediocre, per vincere le tentazioni 
che ci separano da Dio e dai fratelli. Ci accompagna, in questo percorso, il messaggio 
di papa Francesco per questa Quaresima. 

Vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del 
povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da 
questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per 
comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e 
la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 1. 
L’altro è un dono La parabola comincia presentando i due 
personaggi principali, ma è il povero che viene descritto in 
maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione 

disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole 
che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle. Il 
quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato e umiliato.   
La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si 
chiama Lazzaro: un nome carico di promesse, che alla lettera significa «Dio aiuta». 
Perciò questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un 
individuo a cui associare una storia personale. Mentre per il ricco egli è come invisibile, 
per noi diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una 
ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la sua 
concreta condizione è quella di un rifiuto umano. Lazzaro ci insegna che l’altro è un 
dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il 
valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello 
a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di 
aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro 
vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta 
ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo.  
Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un 
dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi 
per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole ...(continua) 
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S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
5 marzo 

I^ 
Quaresima 

CAMPESE 10.00 30.mo Def. Beltramello Antonietta 

SOLAGNA 

8.00 
Deff. Scramoncin Bortolo e Livio. Sebben 
Guerrino 

CAMPOLONGO 10.00 

Deff. Zannini Mario Andreatta; Bonato Maria Grazia; 
Ziliotto Agostino e Giustina 
Alle 16.30 in Cattedrale: Rito di Elezione del 
catecumeno Pierfrancesco 

10.00 
Deff. Bianchin Tranquillo. Serradura Natalia. 
Vanzo Paolo e fratelli. Rossi Antonio. 

SAN NAZARIO 10.00 Per la comunità 18.00 Def. Nervo Florio. 

 

   

   

Lunedì  
6 
 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  Per le anime 8.30 
Deff. Dolores, Guerrino e 
benefattori 

18.00 Per le anime 18.00 Recita del S. Rosario 

Martedì  
7 
 

17.30  Per le anime 8.30 Preti e religiosi paesani defunti 18.00 Liturgia della Parola 18.00 In asilo: Def. Bizzotto Angelo 

Mercoledì 
8 
 

20.15 
 

Recita del Santo Rosario 
in patronato 

8.30 Deff. Dino e Ina Conte 18.00 
Deff. Bizzotto Antonio e 
Domenica (ann.) e Mocellin 
Sebastiano 

18.00 
Deff. Benetti Mattia e Davide 
ann. 

Giovedì 
9 
 

17.30  Per le anime 8.30 Def. Vialetto Giovanni (Ninon) 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 
In asilo: Deff. Zago Carolina, 
Nervo Anna, Vanzo Evelina 

Venerdì 
10 

17.00 
 

Via Crucis in patronato 
S. Messa e Adorazione 

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Deff. Valente Pietro e Albina 
 

18.00 Per gli ammalati della parrocchia 

Sabato  
11 

 

CAMPESE 
16.00 
17.30 

Confessioni: don Massimo 

SOLAGNA 

 
09.00 
 

Lodi e S. Comunione 
Def. Padre Gianni Agostini 

CAMPOLONGO 
16.00 
 

18.30 

Confessioni: don Andrea  
 

Deff. Anna e Giovanni Bonato; Bernardina e Antonio 
Cavallin; Vialetto Emilio; Antonio e Annamaria, Giuseppe 
e Pierina 

 

16.00 
 
16.30 
 

Confessioni: don Giulio 
 

S. Messa in Casa di Riposo 

SAN NAZARIO 

16.00 

 
18.00 

Confessioni: don Francesco Lorenzin 
 
Deff. Maria Dall’Agnol; Menechini Cristina (ann.); Fulvio 
Giovanna; Benacchio Vittoriano; Mocellin Angela, 
Antonio e Nilda; Scotton Bianca e Caterina. Benacchio 
Cristiano e Antonio 

18.00 Def. Bianchin Michelina nel 30.mo 

Domenica 
12 marzo 

II^ 
Quaresima 

CAMPESE 10.00 Def. Gianesin Candido 

SOLAGNA 

08.00 Deff. Fam. Bizzotto 

CAMPOLONGO 
 
10.00 
 

Deff. Dino e Ina Conte; Mocellin Paola e fr.lli; Cavalli 
Giuseppe, Pietro e Frank; Zannini Giovanni, Maria e 
Domenico 

10.00 
Deff. Genis Joice Dal Prà, Secco Domenico, Dal 
Bianco Primo, Bellò Antonio, Teresa, Maria, Linda 

SAN NAZARIO 10.00 Per la comunità 18.00 Vescovo Girolamo Bortignon ann. 

 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4,4b)  


