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Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

 

 

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

Parrocchia di Campolongo 
 

 

da domenica 10 settembre a domenica 17 settembre 2017 - n. 29.2017 
CONTATTI: Parroco moderatore - don Massimo 348 2494761 -  canonica S. Nazario 0424 98237 

 

Come madri amorevoli 
 

In questi giorni abbiamo ricordato l’anniversario della morte di santa 

Madre Teresa di Calcutta. Il suo esempio sta sicuramente ispirando 

anche papa Francesco, che in questa settimana sta visitando la 

Colombia: “vengo come pellegrino di speranza e di pace”. Come 

cristiani sempre siamo chiamati ad essere testimoni di quello che 

Paolo scrive ai Romani “pieno compimento della legge è l’amore” 

(Rom.13,10). Madre Teresa l’ha fatto spendendo la sua vita per gli 

ultimi. Ispiri anche la vita delle nostre comunità. 
 

Siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una 

madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, 

avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di 

Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. 

Così si esprime Paolo con i cristiani della comunità di 

Tessalonica (1Ts 2, 8). E così è stata Madre Teresa di 

Calcutta, dichiarata santa proprio un anno fa da papa 

Francesco: È tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, 

che spontaneamente continueremo a dirle “Madre Teresa, lasciando da 

parte l’appellativo di “Santa” che pure le spetta.  

Dice la verità papa Francesco. La maternità non ha bisogno di 

aggettivi: è accoglienza, ascolto, comprensione, perdono, abbraccio che 

dà e non chiede. E Madre Teresa è stata tutto questo con i moribondi 

raccolti lungo le strade di Calcutta e con i bambini non nati, dei quali fu 

madre sin davanti a chi le assegnava il Nobel per la pace a Oslo l’11 

dicembre 1979.  
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Nei suoi anni epici come missionaria non ha convertito nessuno a 

una specifica fede religiosa. Soleva dire: Qualcuno lo chiama Ishwar, 

qualcuno Allah, altri semplicemente Dio, ma noi possiamo riconoscere 

che è Colui che ci ha creato per far grandi cose, per amare ed essere 

amati. Quello che facciamo noi è solo una goccia nell’oceano, ma se non 

lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. 

Niente è piccolo quando l’amore è grande. Ciò che 

conta è che noi amiamo e dato che non possiamo 

amare senza preghiera, qualunque sia la fede che 

pratichiamo, dobbiamo metterci a pregare e 

soprattutto a pregare insieme… Noi non siamo 

operatori sociali. Forse agli occhi della gente 

svolgiamo un lavoro sociale, ma in realtà siamo contemplative nel cuore 

del mondo. Perché tocchiamo il Corpo di Cristo ventiquattro ore al giorno. 

Io sono solo una piccola matita nelle mani di Dio, nient’altro.  

Una piccola matita che, però, ha scritto a caratteri cubitali una 

grande pagina di carità nella difficile storia degli uomini. E nessuno la 

dimenticherà più! I vostri nomi sono scritti nei cieli (Lc 10, 20). 

Buon cammino a tutti dai preti e Consigli Pastorali! 

Sante Messe 
 

DOMENICA 10 XXIII domenica del Tempo Ordinario ore 10: 

Deff. Pellizzari Graziosa e Zannoni Agostino 
 

Lunedì 11 ore 8.30: Deff. Bonato Nicolò e Zannini Margherita 
 

Martedì 12 ore 8.30: Deff. Giovanna Bonato, Adriano e Egidio Vialetto; 
Bonato Nicolò e Zannini Margherita 
 

Mercoledì 13 S. Giovanni Crisostomo - ore 8.30: Per le anime 
 

Giovedì 14 Esaltazione della S. Croce - ore 8.30:  
Def. Pellizzari Marco Gino 
 

Sabato 16 ore 18.30: Deff. Fam. Bonato (Fuma); Vialetto Dante; Dalla 
Palma Maria Grazia 
 

DOMENICA 17 XXIV domenica del Tempo Ordinario ore 10: 

Per la comunità 
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VITA di COMUNITA’ 
Celebrazioni 

Ogni venerdì Recita del S. Rosario 
Confessioni Al sabato pomeriggio prima della Messa prefestiva 
Lunedì prove del coro 

GRAZIE! 
A quanti hanno partecipato alla consueta “festa di fine estate” pro 
Scuola dell’Infanzia e a quanti hanno collaborato per la riuscita! 

Domenica scorsa alla 
Messa delle 10.30, l’UP di 
Arsiè con la presenza di 
alcuni giovani del Vicariato, 
ha salutato Elisa 
Dall’Agnol, Thomas 
Iacconi ed Elisa 
Vendrasco che martedì 
sono partiti per 
un’esperienza missionaria 
in Guinea Bissau.  
I tre giovani coinvolti nel progetto “Viaggiare per condividere” del Centro 
Missionario Diocesano, saranno ospiti della missione dei Giuseppini del 
Murialdo.  

Al termine della celebrazione, don 
Giuseppe Cavallini, anch’esso in 
procinto di partire come fidei donum per 
il Brasile, ha invocato sui partenti la 
benedizione del Signore e ha 
consegnato a nome delle nostre 
comunità il vangelo e un contributo 
economico. 
Siamo grati al Signore per questa 

testimonianza! Accompagniamo con la preghiera questi nostri giovani e 
li aspettiamo al rientro per condividere con loro quanto hanno vissuto. 
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AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 

ATTENZIONE! Lunedì 18 ore 20.30 a Campolongo (ex asilo): incontro 
unitario dei Consigli Pastorali Parrocchiali  
Dall’8 al 10 settembre: mini campo per i cresimandi ad Assisi. 

GRAZIE! 

Campo-scuola per elementari e 
medie: Grazie agli animatori, ai ragazzi 
e ai cuochi per la bella esperienza 
vissuta, ai genitori e a quanti hanno 
collaborato in varie maniere per la 
riuscita del campo. 

CREATIVITA' ...IN MISSIONE! 

GRAZIE ai ragazzi e a quanti hanno 
collaborato per la riuscita di questa 
iniziativa! Laboratorio "Murales" per 
giovanissimi dalla 1^ alla 5^ superiore di tutte 
le parrocchie dell'UP dal 4 all'8 settembre a 
San Nazario. 

 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. 
 
 
 

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 alla DOMENICA  

Ore 10.00 Campese, Campolongo e Solagna;  
Ore 08.00 e 18.30 Solagna 

S. Messe festive alla DOMENICA in MONTAGNA 
Ultima domenica di presenza: 10 settembre 

Ore 09.45 In Località Lepre Ore 11.00 In località San Giovanni 
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