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Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

 

 

UNITA’ PASTORALE Medio Brenta
Campese – Campolongo – San Nazario – Solagna 

Parrocchia di Campese 
 

 

Da Domenica 3 settembre a Domenica 10 settembre 2017 - n. 28.2017 
CONTATTI: Parroco moderatore - don Massimo 348 2494761 -  canonica S. Nazario 0424 98237 

 

Dobbiamo uscire 
 

“Settembre. Andiamo. E’ tempo di migrare …” Inizia così una famosa 

poesia del D’Annunzio che esprime bene anche il senso di questo periodo 

di ripresa della scuola e delle altre attività, comprese quelle pastorali. Siamo 

sempre migranti sulle strade della vita e sempre chiamati (questo è anche 

il mese del Seminario…) a uscire per testimoniare la Buona Notizia di Gesù. 

Il Signore ci doni di rispondere con generosità a tutte le chiamate che ci fa’ 

nella vita, anche quando si tratta di “prendere la croce” per seguirlo 

(Mt.16,21-27) 
 

Dinanzi a una società ferita e stanca, la chiesa deve ritornare sulla 

strada, in una condizione di mendicanza: deve essere in grado di abitare su 

quella frontiera esistenziale e geografica dove 

concretamente si incontra, si abbraccia e si accompagna 

l’umanità. Oggi sentiamo la sfida di scoprire e di 

trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di 

incontrarci, di prendersi in braccio, di appoggiarci, di 

partecipare a questa marea un po’ caotica che può 

trasformarsi in una forte esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in 

un santo pellegrinaggio (Evangelii gaudium, n.87). 

La missione di uscire non è una parte della mia vita, o un ornamento che 

mi posso togliere, non è un’appendice o un momento tra i tanti dell’esistenza. 

È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio 

distruggermi. Io sono un missionario su questa terra e per questo mi trovo in 

questo mondo. Bisogna conoscere se stessi come marchiati a fuoco da tale 

missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire e liberare 

(Evangelii gaudium, n.273). 
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Dobbiamo uscire… per poter guardare le cose da vicino 

senza frapporre i nostri pregiudizi consolidati. Dobbiamo 

uscire per annunciare… il volto di Gesù che sempre 

affascina e convince anche i più lontani. Dobbiamo uscire 

per abitare la realtà… garantendo presidi di umanità e 

socialità anche là dove le istituzioni tendono a battere in ritirata.  Dobbiamo 

uscire per educare… consapevoli che la qualità viene sempre prima della 

quantità. Dobbiamo uscire per trasfigurare la vita… vivendo di profezia e di 

speranza (N. Galantino, segretario della Conferenza Episcopale italiana). 
 

Buona estate a tutti dai preti e Consigli Pastorali! 
 

 

Sante Messe 

 
DOMENICA 3 XXII domenica del Tempo Ordinario – ore 10 

Def.ti Via Gnesotto e Via Brenta. 
 
Lunedì 4 ore 18.00:  
 
Martedì 5 ore 18.00: a San Martino Per i Bambini. 
 
Giovedì 7 ore 18.00: 
 
Venerdì 8 ore 18.00: Per le anime. 
 
Sabato 9 ore 18.00: Battesimo di Isacco Giulio Baggio di Fabio e Vidale 
Alessandra; Def. Costa Orazio. 
 

DOMENICA 10 XXIII domenica del Tempo Ordinario – ore 10:  

Def. Costa Paola. 
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VITA di COMUNITA’ 

Celebrazioni 
Al Martedì la S. Messa sarà a SAN MARTINO 
Al Mercoledì   Ore 20.15 Recita del Santo Rosario in patronato. 
Al Venerdì Ore 18.30 – 19.30 Adorazione Eucaristica 

Confessioni Al sabato pomeriggio prima della Messa prefestiva 

 
Chiediamo la disponibilità delle ragazze di Campese a portare in 
processione la statua della Vergine. E’ una tradizione antica che non deve 
andare perduta. L’invito è esteso anche alle signore. Per informazioni e 
adesioni rivolgersi 

a MARIA GRAZIA FARINA al Numero 347 400 2695 
e LORENA GNESOTTO al N. 3388127315 

CORO “PEROSI” 

Riprende le prove in patronato sospese per il periodo estivo.  

* Lunedì ore 20.30 si incontrano le voci femminili;  

* Martedì ore 20.30 le voci maschili sempre in patronato. 
Il coro parrocchiale propone alla persone appassionate del canto di 
partecipare alle prove e far parte così, del coro “Perosi”. 

Ringraziamenti 
In queste settimane abbiamo avuto tra noi, per un periodo di riposo dalla 
missione, padre Romano Gnesotto. Lo ringraziamo per la presenza e l'aiuto 
dato nelle celebrazioni e lo accompagniamo con la nostra preghiera nel suo 
ritorno in Brasile. 

CAMPESE in FESTA 
Festa della Madonna Addolorata 

Appuntamenti religiosi 
15 VENERDÌ 

Ore 18.00  Santa Messa  
Ore 20.30 Veglia di preghiera Mariana e adorazione 

 

16 SABATO 
Ore 16.00    Visita guidata al Monastero della Santa Croce 
Ore 18. 00    Santa Messa 

 

17 DOMENICA 
Ore 10.00    S. Messa solenne con la partecipazione del coro "Lorenzo Perosi"  

 Ore 15.00    S. Messa - Processione con la Statua dell'Addolorata 
accompagnata dalla banda musicale "Teofilo Folengo" di 
Campese  

 

Altre informazioni nel prossimo foglietto e nella locandina 
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AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 

Mercoledì 6 ore 20.30 a S. Nazario: incontro unitario dei Vice Presidenti 
dei CPP con i referenti parrocchiali della catechesi 
Dall’8 al 10 settembre: mini campo per i cresimandi ad Assisi. 

MESSAGGIO DEGLI ANIMATORI DAL CAMPO-SCUOLA … 

“Eccoci valorosi cavalieri di ritorno dalla 
nostra avventura! Abbiamo conosciuto 
Ester, nuovi alleati piccini e più grandi e 
siamo stati premiati con uno scudo, 
simbolo del nostro coraggio! Alla 
prossima” 

CREATIVITA' ...IN MISSIONE! 

Laboratorio "Murales" per giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore di tutte 
le parrocchie dell'UP: dal 4 all'8 settembre a San Nazario presso l'ex-
asilo con lo studio Artemisia dalle 14:30 alle 18:30 sarà possibile 
realizzare un murales sui temi della pace e della missionarietà: abbiamo 
bisogno del vostro genio creativo!  
Dare la propria adesione a Mirko Bianchin e Antonella Martinato 
 Grazie don Giulio!! La dalla Difesa del Popolo ha 
annunciato la settimana scorsa che a don Giulio Dalle 
Carbonare è stato chiesto di iniziare un nuovo servizio 
come parroco a Borgo San Marco (vicino a Montagnana). 
Lo ringraziamo per il servizio come collaboratore dapprima 
a Campese, nel periodo della malattia di padre Gianni e poi 
in tutta l’Unità Pastorale. Farà il suo ingresso ad ottobre e 
noi lo accompagniamo con l’amicizia e la preghiera. 
 

Confessioni nel periodo estivo tutti i sabati prima delle messe. 
 

ORARI S. MESSE FESTIVE in UNITA’ PASTORALE 

S. Messe prefestive al SABATO 

Ore 18.00 Campese e San Nazario Ore 18.30 Campolongo e Solagna 
S. Messe festive alla DOMENICA  

Ore 10.00: Campolongo, San Nazario e Solagna 

Ore 08.00 e Ore 18.30: Solagna 
S. Messe festive alla DOMENICA in MONTAGNA; Ultima domenica di 
presenza: 10.09 Ore 09.45 Lepre Ore 11.00 San Giovanni 

 

 


