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Sognate, muovetevi, sappiate rischiare! 
 

Settembre porta con sé l’odore della vendemmia, del frutto della vite 
arrivato a maturazione e forse per questo è anche il mese della ripresa 
della scuola. Quasi ad indicare a bambini, ragazzi e giovani che il 
cammino che inizia (a volte in modo faticoso come quest’anno per vari 
motivi…) se porta con sé emozione, timore, aspettative, sogni … è carico 
della speranza dei frutti che coglieranno alla fine del percorso. Ci vuole 
però il coraggio di rischiare, di mettersi in gioco, come ha fatto Gesù, che 
non ha esitato di abbracciare la croce, come ha fatto Maria che ha 
saputo stare ai piedi della croce... (feste celebrate in modo speciale a 
Campese in questi giorni). Il coraggio di percorrere strade nuove, come 
quella di “perdonare fino a settanta volte sette” (Mt.18,21 ss). Le tragedie 
di questi giorni, sia climatiche che umanitarie, i numerosi problemi che 
affronta la nostra società richiedono quel coraggio evangelico che 
sembra abbiamo smarrito, troppo presi dalle nostre piccole 
preoccupazioni o dall’aver messo Dio all’ultimo posto della nostra vita! 
Settembre, mese della ripresa del cammino, sia non solo tempo di 
vendemmia, ma anche di semina della speranza di costruire un mondo 
più giusto e fraterno. 
 

Giovani, non temete il futuro! Osate 

sognare grandi cose! Per favore, non fate 

cose "terra terra'': volate in alto!  

Voi giovani avete una speciale sensibilità 

per riconoscere la sofferenza degli altri. Il 

volontariato del mondo intero si nutre di migliaia 

di voi. Lasciate che le sofferenze dei vostri 

fratelli vi facciano muovere! E aiutate noi anziani a non abituarci al dolore 

e all'abbandono.  

Voi siete anche capaci non solo di giudicare, di segnalare errori, ma 

soprattutto di comprendere. Comprendere che anche dietro un errore 
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c'è un'infinità di ragioni, di attenuanti.  

Quanto ha bisogno di voi la Colombia per mettersi nei panni di quelli 

che molte generazioni fa non hanno potuto o saputo farlo, o non 

azzeccarono il modo giusto per riuscire a comprendere!  

A voi, giovani, poi risulta molto facile incontrarvi: vi basta un buon 

caffè, una bibita. Voi potete insegnarci che al di là delle nostre differenze 

siamo tutti parte di qualcosa di grande che ci unisce e ci trascende. 

Aiutateci a fare una cosa molto difficile nella vita: perdonare. Aiutateci a 

lasciarci alle spalle quello che ci ha offeso, a guardare avanti senza 

l'ostacolo dell'odio. Così ci aiuterete a guarire il nostro cuore. È un aiuto 

che vi chiedo: di contagiarci con la giovanile speranza, che è sempre 

disposta a concedere agli altri una seconda opportunità. Gli ambienti di 

disperazione e d’incredulità fanno ammalare 

l'anima.  

Giovani, sognate, muovetevi, sappiate 

rischiare, guardate la vita con un sorriso nuovo, 

andate avanti! Non abbiate paura! Solo così 

troverete il coraggio di scoprire il Paese che si 

nasconde dietro le montagne: quello che va oltre i titoli dei giornali. 

Quanta bellezza naturale da contemplare! Sono sicuro che in voi c'è il 

potenziale necessario per costruire la nazione che abbiamo sempre 

sognato.  

Fratelli e sorelle: bambini, giovani, adulti e anziani… che le 

difficoltà non vi opprimano, che la violenza non vi abbatta, che il 

male non vi vinca.  

Vi abbraccio tutti e ciascuno; tutti siete nel mio cuore. E prego Dio 

che vi benedica, E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 

Grazie mille! (Papa Francesco ai 20.000 giovani raccolti in piazza 

Bolivar di Bogotà - Colombia). 
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LITURGIA DELLA SETTIMANA 
(18-23 Settembre 2017) 

 

16 

Sabato 

LODI: 09.30 LODI IN CHIESA . 

S.MESSA: 18.00 Deff. Calzavara Antonio; Gnesotto Bepi, 

Sgarbossa Valeria; Chemin Gian Maria, Giannina, Silvio, 

Piervito e Livia; Mocellin Stefano e Lovato Santa, Zonta 

Fabiano; F.lli Gianesin e Cognati. 
 

17 Settembre 2017 - XXIV DOMENICA_A - IV^ settimana del salterio. 

D
o

m
en

ic
a

 S.MESSA: 10.00 Def. Venzo Angela;  

Def.ta Tonellotto Isabella;  

Per tutte le Famiglie. 

S. MESSA: 15.00 Per la Comunità 

ORE 16.00 Processione Per Le Vie Del Paese. 
 

18 Lunedì -  (18 - 23 settembre) Liturgia delle Ore: IV settimana. 
 Campese S.MESSA: 18.00 Dottor Mantia (CVS) 

19 Martedì 
 Campese S.MESSA: 18.00  

20 Mercoledì - Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote  

e Paolo Chong Hasang e e. martiri in Corea 
 Campese S.Rosario 20.15 Recita del S. Rosario. In patronato. 

21 Giovedì -  S. MATTEO apostolo ed evangelista. 
 Campese S.MESSA: 18.00 Per le anime. 

22 Venerdì 
 Campese S.MESSA: 

Adorazione 

18.00 

18.30 

Per le anime. 

alle ore 19.30 Adorazione. 

23 Sabato - S. Pio da Pietrelcina (Francesco) Forgiane, Sacerdote. 
 

Campese 

BATTESIMI: ORE 17.00 di Marta Zampieron 

di Fabio e Chemin Valentina. A San Martino 

 S.MESSA: 18.00 Deff. Ceccon Mario e Gnesotto Pierina, 

Gnesotto Basilio, Chemin Matteo e 

Gianesin Veronica, Gnesotto Giovanni e 

def.ti 
 

24 Settembre 2017 DOMENICA XXV_A B.V. Maria della Mercede 
(25 - 30 settembre) Liturgia delle Ore: I settimana. 

 
Campese 

S.MESSA: 10.00 Per la comunità. 

 S.MESSA: 11.30 50° di Matrimonio. A San Martino. 

 



(18-23 Settembre 2017) – XXIV-Domenica T.O._A - n. 30.2017                              4 
 

VITA di COMUNITA’ di CAMPESE 

CAMPESE in FESTA 
 

 
 

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 SETTEMBRE 

* Ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE 
con la partecipazione del coro "Lorenzo Perosi" 

* Ore 12.30 Pranzo comunitario su prenotazione - Prenotare entro venerdì 

15 presso: Generi alimentari Deniz, Frutta e verdura Mela Verde. 

* Ore 15.00 SANTA MESSA - Processione con la Statua dell'Addolorata 

accompagnata dalla banda musicale  "Teofilo Folengo" di Campese. 

AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 
ATTENZIONE! Martedì 19 ore 20.30 a Campolongo (ex asilo): 
Incontro unitario dei Consigli Pastorali Parrocchiali 

Domenica 24 Giornata del Seminario diocesano 

GRATIS!!! 

Chi desidera ricevere gratuitamente qualche copia dei libri "Storia di San 
Nazario - Religiosità e/o Storia civile" si rivolga ad Eugenio Campana 

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 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 18.30 Solagna 
 


