
AVVISI e APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì 13 ore 20.30 a Valstagna coordinamento vicariale di A.C. 
Ore 20.45 a San Nazario: Incontro Vice Pres. CPP con referenti della catechesi. 

Martedì 14 ore 20.30 a Carpanè 6° incontro vicariale di preparazione al matrimonio 
“Per un matrimonio aperto ad ogni vita” 

 

LECTIO di QUARESIMA 
Giovedì 16 ore 20.30 a San Nazario 

Primo incontro quaresimale di riflessione  
e adorazione con possibilità delle confessioni 

Sabato 18 ore 15 a Solagna prima confessione per i ragazzi del cammino 
dell’Iniziazione Cristiana di Campolongo, San Nazario e Solagna. 

CAMPESE 

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

Lunedì 13 ore 20.30 prove di canto – Coro Perosi. In patronato 

Venerdì 17 marzo ore 17.00 Via Crucis in patronato. Sono invitati in modo particolare 
i ragazzi del catechismo. 

Sabato 11 e Domenica 12 in chiesa ci saranno le torte preparate dalle mamme.  
Offerte per la scuola dell’infanzia. 

CAMPOLONGO 

Lunedì 13 ore 20 prove di canto 

SAN NAZARIO 

Mercoledì 15 ore 19.30: in canonica riunione del CPGE 

Venerdì 17 al mattino visita e comunione agli ammalati 

RACCOLTA ALIMENTI “PORTA a PORTA” 
Sabato 25 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30 circa (anche in caso di pioggia), tutti i 
ragazzi del catechismo della comunità di San Nazario e i ragazzi delle medie 
dell’Unità pastorale svolgeranno lungo le vie di San Nazario: 
Verranno raccolti alimenti non deperibili in particolare scatolame come: tonno, 
sgombro, fagioli, olio, latte e detersivi, ecc. Per problemi igienico sanitari, non è 
opportuno dare alimenti preparati in casa. Non si ritirano somme in denaro.  
N.B: i ragazzi sono accompagnati sempre da un adulto munito di identificazione 
personale. Quanto raccolto verrà ridistribuito dal BANCO ALIMENTARE CARITAS 
per le necessità delle nostra comunità. Vi ringraziamo fin d’ora per la generosità e 
l’accoglienza che riserverete ai nostri ragazzi. 

SOLAGNA 

Venerdì 17 ore 18-19: in chiesa, prove del coretto 

Venerdì 17 ore 20.15: Via crucis in via Villanova e mons. Todesco. 
Venerdì 17 ore 20.45: in chiesa, prove del Coro parrocchiale 

 

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

 

Il peccato ci acceca… 
 

Sabato prossimo i nostri ragazzi del cammino dell’Iniziazione Cristiana vivranno per 
la prima volta l’esperienza dell’incontro con il Padre Misericordioso attraverso il 
sacramento della Riconciliazione. Sarà per loro, ma di riflesso anche per noi, 
l’occasione di contemplare il volto trasfigurato di Gesù, splendente della luce 
dell’Amore. Volto che spesso offuschiamo con le nostre chiusure, egoismi e peccati. 
Il peccato (e lo sperimentiamo tutti i giorni, basta leggere i giornali …) ci acceca. La 
luce che brilla in Gesù e da Gesù ci aiuta a ritrovare la vista per guardare Dio e i 
fratelli e le sorelle con occhi nuovi, occhi trasfigurati. 

 

Prendiamo sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco. La 
parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco. Questo 
personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come 
“ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato. La 
porpora infatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato 
alle divinità e ai re. Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento 
un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è eccessiva, anche 
perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a lauti 
banchetti». In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si 
realizza in tre momenti successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la superbia. Dice 
l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali». Essa è il principale 
motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a 
dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al 
nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro 
può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio 
all’amore e ostacola la pace. La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo 
rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri 
ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore. La sua vita è 
prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza. 
Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste 
come se fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di essere 
semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste 
altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo 
sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non 
vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione. Guardando questo 
personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare l’amore 
per il denaro: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza» (Papa Francesco). ...(continua) 

 

CONTATTI: don Massimo 348 2494761 - don Giulio 340 6262346 - canonica S. Nazario 0424 98237 12 marzo 2017– II^ di Quaresima - ANNO A – n. 10-2017 



 
 

    

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
12 marzo 

II^ 
Quaresima 

CAMPESE 10.00 Def. Gianesin Candido 

SOLAGNA 

8.00 Deff. Fam. Bizzotto, Illesi Gemma. 

CAMPOLONGO 10.00 
Deff. Dino e Ina Conte; Mocellin Paola e fr.lli; Cavalli 
Giuseppe, Pietro e Frank; Zannini Giovanni, Maria e 
Domenico; Luisa, Vanna e Pietro Lovato 

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. Bellò Silvano 
nel 7.mo 

 

   

   

Lunedì  
13 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 18.00 Per le anime 18.00 
Deff. Illesi Gemma. Bittante 
Luigia. Todesco Assunta. 

Martedì  
14 

17.30  Def. Benito (Tae) 8.30 Per le anime 18.00 Liturgia della Parola 18.00 In asilo: Def. Bellò Antonia 

Mercoledì 
15 

20.15 
 

Recita del Santo Rosario 
in patronato 

8.30 
Deff. Bonato Paolo, Caterina, figli 
def.ti e Anastasia 

18.00 

Deff. Pianaro Pierina (VII.mo); 
Dalla Zuanna Silvano (ann.), 
Giovanni e Giampietro; Scotton 
Itala 

18.00 
Deff. Todesco Vigilio nel 30.mo 
Gheno Dionisia 

Giovedì 
16 

17.30  Per le anime 8.30 Def. Bianchin Giuseppe 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 
In asilo: Deff. Munari Pierina. 
Zonta Nino 

Venerdì 
17 

17.00 
 

Via Crucis in patronato 
S. Messa e Adorazione 

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Per le anime 
 

18.00 Def. Comunello Rosa 

Sabato  
18 

CAMPESE 17.30 

 

SOLAGNA 

 
09.00 
 

Lodi e S. Comunione Deff. Sgarbossa Valeria, Costa Antonio e Eligio, 
Temperato Antonio,  Bartolomei Samuel 
 
  

CAMPOLONGO 
 

 

18.30 
 

 

Def. Vialetto Livio (ann) 
 

 

15.00 
 
16.30 
 

Prima confessione per i ragazzi del cammino 
dell’Iniziazione Cristiana di Campolongo, San 
Nazario e Solagna. 

S. Messa in Casa di Riposo 

SAN NAZARIO  
18.00 

 
Deff. Pangrazio Mauro, Antonio e Scotton Vilma; Ceccon 
Grazioso, Regina e Giulio; Mocellin Giuseppe (Mana) 

18.00 
Deff. Secco Angelo. Gastaldello Bruno. Todesco 
Giacomo, Emilio, Aurelio. Gasperini A. Maria.  
 

Domenica 
19 marzo 

III^ 
Quaresima 

CAMPESE 10.00 Per la comunità parrocchiale 

SOLAGNA 

08.00 Per la comunità parrocchiale 

CAMPOLONGO 
 
10.00 
 

Deff. Mocellin Antonio e Giuseppe; Bonato Narciso  
10.00 
11.00 

Deff. Donnici Letizia e Giuseppe. Contarini 
Apollonia. 
Battesimo di Ludovica 

SAN NAZARIO 10.00 
Deff. Mocellin Marco, Gaspare, Mario e Angela; 
Campana Antonio, Maria e Nadia; Ceccon Mario, 
Campana Teresa; Sguario Antonio, Mocellin Assunta  

18.00 Deff. Andolfatto Giacomo. Todesco Giuseppe. 

 


