
AVVISI e APPUNTAMENTI  Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

Per l’UNITA’ PASTORALE 
Lunedì 5: ore 20.30 a San Nazario incontro per vicepresidenti CPP, referenti 
catechesi e AC  

Sabato 10: dalle ore 15.00 presso la Casa di Spiritualità del Covolo di Crespano: 
Assemblea unitaria di fine anno  

Confessioni di sabato 10: sono sospese 

ATTENZIONE! Dalla prossima settimana il foglietto avrà cadenza QUINDICINALE 
per tutto il periodo estivo; affrettarsi per le intenzioni delle S. Messe. Grazie! 

GRAZIE per la generosità di ragazzi e comunità nella raccolta quaresimale a favore 
della missione del vescovo Claudio Dalla Zuanna: in totale da cassettine, offerte 
raccolte nelle messe e da donazione anonima abbiamo donato 2000 euro per 
sostenere spese di alimentazione di un orfanotrofio che ospita 70 ragazzi. 

CAMPESE 

Lunedì 5 ore 20.30 Prove di canto. Coro Perosi IN CHIESA 

Mercoledì 7 ore 20.15 recita del Santo Rosario a San Martino 
Giovedì 8 ore 20.30 Incontro gruppo liturgico. In canonica 
Sabato 10: la S. Messa prefestiva delle ore 18.00, per questo sabato, sarà 
celebrata a San Martino 

CENTRO ESTIVO 2017: “Alla scoperta dei mestieri” 
Vi avvisiamo che presso la scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice sono aperte 
le iscrizioni per il centro estivo, rivolto ai bambini da 3 a 6 anni, per tutto il mese 
di luglio. Per informazioni: www.follettibirichini.it, asilo@follettibirichini.it 

CAMPOLONGO 

Lunedì 5 prove del coro 

SAN NAZARIO 

 

Martedì 13 giugno: ore 19:30 processione dalla chiesa in onore di Sant'Antonio e ore 
20:00 santa messa in piazzetta ai Lanari 

Sabato 17 la S. Messa prefestiva delle ore 18.00 sarà celebrata alla chiesetta della 
Madonna dell’Onda. 

La tradizionale sagretta in contrà Sarzè si terrà il 23 giugno con messa alle 19.30 
e a seguire e consueti festeggiamenti con raccolta fondi per p. Claudio Dalla Zuanna, 
vescovo di Beira in Mozambico. Tutti invitati!!! 

SOLAGNA 

Lunedì ore 20.45 prove del Coro parrocchiale;  

Venerdì ore 17.50 - 18 prove del coretto  
 

 

ATTENZIONE! Dalla prossima settimana il foglietto avrà cadenza 
QUINDICINALE per tutto il periodo estivo; affrettarsi per le intenzioni delle 
S. Messe. Grazie! 

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

 
 

 
 

Vieni, Spirito Santo! 
 

Il tempo pasquale termina con la festa di Pentecoste, nel ricordo dello Spirito che 

riempie la vita di Maria e degli apostoli, per renderli testimoni del Signore Risorto. 

Termina il tempo pasquale, ma inizia il tempo della Chiesa, il tempo in cui Gesù 

chiama i suoi discepoli a portare avanti la sua missione. Un tempo che continua 

anche oggi, una missione che viene affidata a noi e per la quale abbiamo bisogno 

della forza che ci dona lo Spirito Santo. Lo invochiamo per i prossimi 5 sacerdoti 

della nostra diocesi che verranno ordinati in questa domenica e per tutti i giovani 

delle nostre comunità all’inizio ufficiale del sinodo diocesano a loro dedicato… 
 

Lo Spirito Santo è soffio di vita, pioggia che irrora la terra e 

trasforma il deserto in giardino, forza che ridona vita, rombo dal cielo, 

fragore, lingue di fuoco vento che si abbatte gagliardo. Dove arriva lui, 

cadono barriere, si spalancano porte, tremano le torri, scompaiono la 

paura, la passività, la morte, ritorna la speranza e si fanno scelte 

coraggiose (F. Armellini). 

Di una sua perenne Pentecoste ha bisogno la chiesa. Perché la 

chiesa ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole 

sulle labbra, di profezia nello sguardo. La 

chiesa ha bisogno di totale purezza, di tanta vita 

interiore. La chiesa ha bisogno di risentire salire 

dal profondo della sua intimità personale quasi un 

pianto, una poesia, una preghiera, un inno, una 

voce che si sostituisce a noi e prega in noi e per 

noi con gemiti ineffabili. La chiesa ha bisogno di 

tanto Spirito Santo. Perché la chiesa ha bisogno 

di riacquistare la sete, il gusto, la certezza della sua verità. La chiesa ha 

bisogno di ascoltare con inviolabile silenzio e con docile disponibilità la 

voce dello Spirito che insegna ogni verità. La chiesa ha bisogni di sentir 

rifluire per tutte le sue umane facoltà l’onda dell’amore, l’urgenza, 

l’ardore, lo zelo della carità. Di questo ha bisogno la chiesa. La chiesa 

ha bisogno dello Spirito Santo. In noi, in ciascuno di noi e in noi tutti 

insieme, in noi Chiesa. (Paolo VI). 
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S.MESSE E CELEBRAZIONI 
 

Domenica 
4 giugno 

Pentecoste 

CAMPESE 10.00 
Battesimo di Edoardo Sciacco di Alessandro e 
Arianna Farè. Def. Gnesotto Antonio Oreste 

SOLAGNA 

08.00 Deff. Bellò Angelo; Todesco Diomira 

CAMPOLONGO 

 
10.30 
 
 

Con la partecipazione dell’Ass.ne Carabinieri in 
congedo; Def. Cavallin Martina 

10.00 Deff. sr. Tarcisia Todesco. Todesco Giocondo 

SAN NAZARIO 10.00 Per la comunità 18.30 Def. Fam. Scramoncin. Sguario Bortolo. 

 
   

   

Lunedì  
5 

S. Bonifacio 

CAMPESE CAMPOLONGO SAN NAZARIO SOLAGNA 

18.00 Def. Gnesotto Rossana 8.30 
Deff. Dolores e Guerrino e 
per tutti i benefattori della 
parrocchia 

18.00 Per le anime 18.30 Def. Todesco Renzo 

Martedì  
6 

18.00 Recita del S. Rosario 8.30 
Deff. Bonato Paolo, Caterina, 
figli def.ti e Anastasia; Corso 
Angelo (ann) 

18.00 Liturgia della Parola 18.30 
In asilo: Deff. Mocellin Giorgio. 
Tesi Giuseppe. Bonato Giuseppe 

Mercoledì 
7 

20.15 
 

S. Rosario a San Martino 8.30 Per le anime 18.00 Per le anime 18.30 Recita del S. Rosario 

Giovedì 
8 

18.00 Per le anime  8.30 Per le anime 9.00 Adorazione 9.00 - 22.00 18.30 In cimitero: Def. Bordin Antonio 

Venerdì 
9 

18.00 
S. Messa   Per le anime 
Adorazione 18.30 – 19.30 

8.30 Recita del S. Rosario 18.00 Per le anime 
 

20.00 
S. Messa al capitello M. 
Addolorata in via Bresagge 

Sabato 
10 

CAMPESE 
11.00 Matrimonio di Alice Bussolaro e Carlo Pilati 

 SOLAGNA 

16.30 
 
18.30 

S. Messa in Casa di Riposo 
 
Deff. Todesco Vigilio. Bianchin Lina. Vanzo 
Agostino. 

18.00 S. Messa a San Martino 

CAMPOLONGO 
11.30 Matrimonio di Monica Todesco e Luca Bonato 

18.30 
Deff. Elsa, Mario e Pietro; Lazzarotto Maria; def.ti della 
Cappella Alfieri 

SAN NAZARIO 18.00 
Deff. Dall’Agnol Maria; Vanzo Cecilia, Scotton GioBatta e 
Giorgio 

Domenica 
11 giugno 
Santissima
TRINITA’ 

CAMPESE 10.00 Per la comunità;  08.00 Def. Bellò Antonio 

CAMPOLONGO 

 
10.00 
 
 

Def.ti di Vialetto Angelina; Sebastiano e Sonia; Illesi 
Giuseppe, Angela e figli; Mocellin Giuseppe e Paola; 
Bianchin Ferdinando e Fortunata 

10.00 
Per la scuola dell'infanzia. Deff. Bordin 
Antonio. Todesco Onorato ed Elisabetta. 
Tucci Angelo e Letizia 

SAN NAZARIO 10.00 
Per la comunità; Deff. Benacchio Maria (Fiolo) e Scotton 
Antonio (Testa) 

18.30 Per le attività estive 

 
“O Padre, che nel mistero della Pentecoste 
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 
diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, 
e continua oggi, nella comunità dei credenti, 
i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo”. 


