
AVVISI e APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 
Da oggi a mercoledì 1 marzo “fraternità” a Campese per gli animatori dell’UP 
Lunedì 27: gita sulla neve a Folgaria per i chierichetti dell’UP 
Mercoledì 1: ore 17 a Campese celebrazione delle ceneri per tutti i ragazzi dell’UP 

Settimana della comunità 
Dal 1 al 7 marzo: valorizziamo i momenti di incontro e preghiera che già esistono 
nelle nostre comunità. Segnaliamo la possibilità domenica 5 marzo alle ore 16.30 di 
partecipare in cattedrale a Padova al rito di elezione per il nostro catecumeno di 
Campolongo Pierfrancesco Liberati, che riceverà i Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana nella Veglia Pasquale.  
Chi volesse partecipare contatti Cristina Marini o Alessandro Parolin 

Cdi – Centro Distribuzione indumenti - Caritas 
Presso il vecchio Asilo di San Nazario (entrata posteriore, salita del Municipio) 
ORARI di APERTURA: tutti i SABATI dalle 9.00 alle 11.00 (eccetto festivi) 
Se vuoi destinare indumenti per la distribuzione, sei il benvenuto, GRAZIE! 

NEL MATERIALE che porti osserva:֎ che sia pulito ֎ che sia senza rottura e che 
sia riutilizzabile; COSA RITIRIAMO: ♣ indumenti: donna, uomo, bambino, neonato; ♣ 
scarpe, borse, zainetti. Raccogliamo anche, solo su accordi con i volontari: 
Giocattoli, stoviglie e pentolame Passeggini - carrozzine - seggioloni pappa e auto. 
Se hai altro materiale che ti sembra possa essere utile puoi chiedere alle volontarie 
Dall’incontro col vescovo sulle UP: … Da quanto è emerso tutti hanno vissuto con fatica il 
passaggio dall'essere parrocchia al ritrovarsi parte di un'unità pastorale, con difficoltà 
organizzative, territoriali o pastorali. Quello che è stato evidenziato è che l'Unità Pastorale ha 
fatto notevolmente aumentare la corresponsabilità dei laici. La collaborazione dei catechisti, i 
gruppi giovani e issimi, il foglietto comunitario, alcune celebrazioni sono le modalità che anche 
gli altri hanno percorso per vivere l'Unità Pastorale e per vivere il confronto, l'aiuto reciproco, lo 
scambio...quindi siamo sulla buona strada...tenendo presente che abbiamo iniziato davvero da 
poco mentre altri hanno esperienze decennali. (… continua) 

CAMPESE 

Lunedì 27 ore 20.30 Prove di canto – Coro Perosi. In patronato 

Giovedì 2 ore 20.30 In patronato Incontro del Gruppo Liturgico 

Venerdì 3 Don Giulio porterà la comunione agli ammalati 

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 27 ore 20 prove di canto 
Venerdì 3 S. Comunione ad anziani e agli ammalati 

SAN NAZARIO 

SOLAGNA 

Venerdì 3 ore 18-19 In chiesa, prove del coretto 

Venerdì 3 ore 20.15 Via crucis per via Marconi, XX Aprile e Collalto. 

Domenica 5 dopo la S. Messa delle 10: FESTA INSIEME 
 

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

 

Solo mistero 
“A carnevale ogni scherzo vale”… si diceva una volta. Ma ci sono scherzi, 
di cui si riempiono le pagine dei giornali in queste settimane, che non 
fanno sorridere, che feriscono, che pesano… Segni di una società che 
sembra aver perso l’attenzione verso l’altro, assuefatta a una indifferenza 
che invece non appartiene a Dio: “si dimentica forse una donna del suo 
bambino?” … “Il Padre vostro sa che ne avete bisogno…” 
 

C’è una brutta malattia che sta 
ammorbando il mondo, l’indifferenza! 
Per chi è indifferente non c’è mai tempo 
per niente. Perché ha mille programmi 
da inseguire: e son sempre a binario 
unico, inderogabili, con appuntamenti 
blindati, a scadenze fisse. Ogni niente in 
lui è calcolato in tutto. E, per farlo, non 

guarda in faccia nessuno. L’unica religione ammessa per l’indifferente è 
l’economia, con le sue cattedrali, le banche, e con i suoi paradisi, i centri 
commerciali. Per lui conta solo il conto perché son le cose l’anima dell’uomo. 
Più ne ha e più si sente sicuro. Il problema è che non ne ha mai abbastanza. 
Ma l’ultima parola non è mai dell’indifferenza! Basta infatti aspettare tre giorni 
e l’anima, sepolta tra le cose, a gran forza, risorge libera e vola oltre il filo 
spinato dei moderni campi di sterminio. L’uomo è un gigante e non c’è catena 
che resista alla sua fame di infinito. Solo gli orizzonti sconfinati riescono a 
ossigenare a sufficienza i suoi occhi. Tra gli alfabeti in uso non esistono le 
parole capaci di saziare la sete di eternità che fa uomo l’uomo.   
Dio gli respira dentro, inafferrabile presenza di amore e di intelligenza. 
Risposta a mille domande mai sopite. Dio, unico pane di vita, alimento 
quotidiano di prima necessità. Solo con lui ritorna nella mente e nel cuore 
dell’uomo la tavolozza dei colori della vita. A pennellate larghe, a grumi di 
luce, fiume carsico, che gorgoglia in tutto e dappertutto tanta nostalgia di 
cielo. Con Dio anche il dolore non è più solo una ferita. È lo strappo sulla tela 
che fora il limite e affaccia di necessità l’uomo di terra sull’abisso del proprio 
mistero. Nella luce della sua grazia (S. N.). 
 

CONTATTI: don Massimo 348 2494761 - don Giulio 340 6262346 - canonica S. Nazario 0424 98237 26 febbraio 2017– VIII^ del Tempo Ordinario - ANNO A – n. 8-2017 



 
 

    

S. MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
26 febbraio 

VIII^ 
Tempo 

Ordinario 

CAMPESE 10.00 Deff. Marcadella Marcella e Luigi; Elena Bonin 

SOLAGNA 

8.00 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 

 

   

   

Lunedì  
27 

 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

17.30  Per le anime 8.30 
Deff. Secco Silvio; Pietro Bovo e 
fam.ri defunti 

18.00 Per le anime 18.00 Per il cammino catechistico 

Martedì  
28 

 

17.30  Per le anime 8.30 Deff. Bonato Fausto e Celestina 18.00 Liturgia della Parola 18.00 

In asilo: Deff. Todesco 
Sebastiano nel 30°. Todesco 
Guido. Ferracin Secondo. 
Spedoni Graziella. 

Mercoledì 
1 

Le ceneri 
 

17.00 
 
20.00  

S. Messa Unitaria per i 
ragazzi della catechesi 
S. Messa  

20.00  
S. Messa e imposizione delle 
ceneri. Per la comunità 

20.00  
S. Messa e imposizione 
delle ceneri. Per la comunità 

20.00  
S. Messa e imposizione delle 
ceneri. Deff. Todesco Vigilio. 
Cricchi Antonio. 

Giovedì 
2 
 

17.30  Per le anime 8.30 Per le anime 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.00 

in chiesa Deff. Todesco 
Antonia. Vanzo Gaspare. Boin 
Giuseppe. 
 

Venerdì 
3 

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

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Def. Smaniotto Ferruccio 
 

18.00 
Deff. Todesco Fulvio. 
Scramoncin Angela. 

Sabato  
4 
 

CAMPESE 
16.00 
 

17.30 

Confessioni: don Giulio 
 

Per le anime 

SOLAGNA 

09.00 
 

Lodi e S. Comunione 
 

CAMPOLONGO 
16.00 
 

18.30 

Confessioni: don Massimo 
 
Deff. Fam. Bonato Fuma; Vialetto Dante; Bonato Guerrino, 
Clara e Giacomino; Bonato Giovanni, Caterina, Vanda e 
Martino; Volpe Giovanni e Margherita; Costa Armida e 
Pellizzari Luigino 

16.00 
 
16.30 
 

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

SAN NAZARIO 

16.00 

 
18.00 

Confessioni: don Andrea  
 
Deff. Zuliani Carlo (ann.), Gaetano e Luciano; Mocellin 
Pasquale (ann.) e familiari; Stona Adele; Lazzarotto 
Antonio e Rolando; Vanzo Cecilia, Scotton GioBatta e 
Giorgio. 

18.00 
Deff. Lunardi Antonio. Todesco Maria. Todesco 
Nicolò. Santaromita Angela. 

Domenica 
5 marzo 

I^ 
Quaresima 

CAMPESE 10.00 Def. Beltramello Antonietta 

SOLAGNA 

08.00 
Deff. Scramoncin Bortolo e Livio. Sebben 
Guerrino 

CAMPOLONGO 

10.00 
 
16.30 
 

Deff. Zannini Mario Andreatta; Bonato Maria Grazia; Ziliotto 
Agostino e Giustina 
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. 
 


