
AVVISI e APPUNTAMENTI   Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì 20:  ore 20.30 a San Nazario in centro parrocchiale grup po 
giovanissimi.  
Martedì 21: ore 20.30 a Carpanè 7°incontro vicarial e di preparazione al 
matrimonio “Matrimonio e legge italiana a confronto”  
Mercoledì 22: ore 20.30 in centro parrocchiale a Sa n Nazario incontro per tutti 
i gruppi missionari del vicariato  

 
LECTIO di QUARESIMA 

Giovedì 23  ore 20.30 a Campolongo  
Secondo incontro quaresimale di riflessione  

e adorazione con possibilità delle confessioni  

Venerdì 24: ore 20.30 a San Nazario prove di canto per il Giove dì Santo, 
tutti coloro che desiderano sono invitati  

CAMPESE 

Per la Quaresima, ogni messa festiva sarà animata da un gruppo parrocchiale  
Lunedì 20 marzo ore 20.30 Prove di canto – Coro Perosi. In patronato  
Martedì 21 marzo ore 20.30 Lettura del Vangelo di M atteo. In canonica  
Giovedì 23 ore 20.30 lectio divina a San Nazario.  Sostituisce l’incontro del 
gruppo liturgico. 
Venerdì 24 marzo ore 17.00 Via Crucis in patronato.  Sono invitati in modo 
particolare i ragazzi del catechismo. 
Sabato 25 marzo, 15 minuti prima della S. Messa, si  potrà meditare 
accompagnati dalle melodie suonate all’organo da El ena  

CAMPOLONGO 
Lunedì 20 ore 20 prove di canto  

SAN NAZARIO 
Venerdì 24: ore 20.30 prove di canto per il giovedì  santo, tutti coloro che 
desiderano sono invitati 

RACCOLTA ALIMENTI “PORTA a PORTA” 
Sabato 25 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30 circa (a nche in caso di pioggia), 
Verranno raccolti alimenti non deperibili in partic olare scatolame come: 
tonno, sgombro, fagioli, olio, latte e detersivi, e cc. Per problemi igienico 
sanitari, non è opportuno dare alimenti preparati i n casa. Non si ritirano 
somme in denaro.  
Quanto raccolto verrà ridistribuito dal BANCO ALIME NTARE CARITAS per le 
necessità delle nostra comunità. Vi ringraziamo fin  d’ora per la generosità e 
l’accoglienza che riserverete ai nostri ragazzi.  

SOLAGNA 
 
 

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

 

La Parola è un dono… 
C’è un germoglio in terra arida come simbolo del cammino quaresimale. Dice come 
l’incontro con Gesù e la sua Parola davvero può far nascere vita anche dove sembra 
non ci sia più niente. Nelle prossime domeniche approfondiremo alcuni incontri 
significativi di Gesù e accompagneranno anche il percorso del nostro eletto Pier 
Francesco (di Campolongo) verso i sacramenti che riceverà nella Veglia Pasquale. Gli 
siamo vicini con l’amicizia e la preghiera e assieme a lui ci mettiamo in ascolto di 
quella Parola che ci rinnova e ci stimola a convertirci per far sbocciare vita anche nei 
deserti del nostro mondo e della nostra società. 
 
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro continua. Il ricco e il povero, infatti, 
muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due 
personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e 
nulla possiamo portare via». Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha 
un lungo dialogo con Abramo, che chiama «padre», dimostrando di far parte del 
popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria, perché 
finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non 
c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso. Solo tra i tormenti dell’aldilà il 
ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le sue sofferenze con un 
po’ di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto fare il 
ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti». Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali 
della vita vengono bilanciati dal bene. La parabola si protrae e così presenta un 
messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha dei fratelli ancora in vita, chiede 
ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno 
Mosè e i profeti; ascoltino loro». E di fronte all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se non 
ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti». 
In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio ; questo lo ha portato a non amare più Dio e 
quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di 
suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona 
a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il 
cuore al dono del fratello. 
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro 
con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore ci indica il 
cammino da seguire. (Papa Francesco ). ...(continua) 
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S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica  
19 marzo 

III^ 
Quaresima  

CAMPESE 10.00 Per la comunità parrocchiale 

SOLAGNA 

8.00 Per la comunità parrocchiale 

CAMPOLONGO  10.00 Deff. Mocellin Antonio e Giuseppe; Bonato Narciso  10.00 
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. 

 

  
 

   

Lunedì  
20 

S. Giuseppe 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 18.00 Per le anime 18.00 Deff.  

Martedì  
21 

17.30  Def.  8.30 Per le anime 18.00 Liturgia della Parola 18.00 In asilo: Def.  

Mercoledì 
22 

20.15 
 

Recita del Santo Rosario 
in patronato 

8.30 Per le anime 18.00 Per le anime 18.00 Deff.  

Giovedì 
23 

17.30  Def. Gnesotto Antonio 
(Oreste) 

8.30 Deff. Fam. Costa Fortunato 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 In asilo: Deff.  

Venerdì 
24 

17.00 
 

Via Crucis in patronato 
S. Messa e Adorazione 

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Deff. Fam. Conte e Farina. 
 
18.00 Def.  

Sabato  
25 

ANNUN- 
CIAZIONE 

del 
SIGNORE 

CAMPESE 16.00 
17.30 

Confessioni:  don Andrea  

SOLAGNA 

 
09.00 
 

Lodi e S. Comunione Deff. Famiglie Bianchin e Pontarollo, Deff. del Coro 
Perosi e amici 
  

CAMPOLONGO 
 

 
16.00 
 
18.30 
 

Confessioni:  don Massimo  
Deff. Vettorazzo Pietro e Pellizzari Maria Paola; Carlo e 
Amelia Colpo; Orlando Giovanni; Vialetto Francesco, 
Angela e figlie 

 
16.00 
16.30 
 

Confessioni:  don Francesco Lorenzin 

S. Messa in Casa di Riposo 

SAN NAZARIO  
16.00 
18.00 

Confessioni:  don Giulio  
Deff. Massimo e Alice; Gheno Vincenzo (Livio) e Ceccon 
Maria. 

18.00 
Deff.  
 

Domenica 
26 marzo 

IV^ 
Quaresima  

CAMPESE 10.00 
Per la comunità con Battesimo di Charlotte Orbes di 
Charlis  e di Daniela Veras e di Ginevra Gioia Cavalli di 
Riccardo e di Beatrice Moro 

SOLAGNA 

08.00  

CAMPOLONGO  
 
10.00 
 

50.mo di matrimonio di Serradura Arnaldo e Anna; 
Deff. Serradura Giovanni e Santina; Orlando Giovanni 

10.00 
11.00  

SAN NAZARIO  10.00 
Deff. Benacchio Maria (Fiolo) e Scotton Antonio (Testa); 
Mocellin Pietro, Zeffiro e genitori; Mocellin Adele, Mario 
e Danillo 

18.00  


