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Vivi, ama, sogna e credi…(1) 
 

“La messe è molta…” è il tema del mese missionario di 
quest’anno. Come cristiani siamo discepoli missionari, cioè 
chiamati a essere testimoni di Gesù con la nostra vita. E’ anche 
l’impegno che si prendono i ragazzi delle comunità di San 
Nazario, Campese e Solagna attraverso il sacramento della 
Cresima o Confermazione che riceveranno in questo mese: 
confermano il proprio sì a Cristo per diventarne testimoni gioiosi 
negli ambienti dove vivono. Per loro e anche per noi l’augurio 
attraverso le parole di papa Francesco nella catechesi di 
mercoledì 20 settembre in piazza San Pietro. 
 
La catechesi di oggi ha per tema: "educare 
alla speranza". E per questo io la rivolgerò 
direttamente, con il "tu", immaginando di 
parlare come educatore, come padre a un 
giovane, o a qualsiasi persona aperta ad 
imparare. 

Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera. 
Non arrenderti alla notte: ricorda che il primo nemico da 

sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere 
spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo è il primo 
miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani la 
grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme. 
Credi all'esistenza delle verità più alte e più belle. Confida in Dio 
Creatore, nello Spirito Santo che muove tutto verso il bene, 
nell'abbraccio di Cristo che attende ogni uomo alla fine della sua 
esistenza; credi, Lui ti aspetta.  
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Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini 
che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che 
hanno sognato e creduto; anche quando intorno a sé sentivano 
parole di derisione. 

Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del 
tutto inutile. Alla fine dell'esistenza non ci aspetta il 
naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. Dio non 
delude: se ha posto una speranza nei nostri cuori, non la vuole 
stroncare con continue frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in 
un'eterna primavera. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Ricordo 
quel dialogo, quando la quercia ha chiesto al mandorlo: "Parlami 
di Dio". E il mandorlo fiorì. 

Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non 
rimanere mai caduto, alzati; lasciati aiutare per essere in piedi. 
Se sei seduto, mettiti in cammino! Se la noia ti paralizza, 
scacciala con le opere di bene! Se ti senti vuoto o 
demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa nuovamente 
riempire il tuo nulla.  

Opera la pace in mezzo agli uomini, e non ascoltare la 
voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare queste voci. 
Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli altri, sono 
stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un 
giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di 
verità. 

Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il 
cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha 
la sua storia da raccontare. Ogni bambino che nasce è la 
promessa di una vita che ancora una volta si dimostra più forte 
della morte. Ogni amore che sorge è una potenza di 
trasformazione che anela alla felicità. Gesù ci ha consegnato 
una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila. 
Quell'unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. 
(continua …) 

 

Buon cammino a tutti dai preti e Consigli Pastorali! 
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LITURGIA DELLA SETTIMANA 
(2 Ottobre-8 Ottobre 2017) 

 

30  Sabato  

Campese  

S.MESSA:18.00  San Girolamo, Sacerdote e dottore della Chiesa 

ORE 10.30 Battesimo di MATILDE BENEDETTI 
di Stefano e Silvia Todaro. A  San Martino 

 

1  Ottobre 2017 – XXVI  DOMENICA_A - 2^ settimana del salterio. 

Domenica 

S.MESSA:10.00 

Battesimo di GABRIELE GNESOTTO 

di Carlo  e Nicoletta Vialetto 

Per le anime  

S. MESSA:11.30 

S. Rosario 20.00 

Sul monte Kaina  

Recita del S. rosario per la def.ta Mafezzoni 

Giuseppina in Gianesin. In Chiesa. 
 

2 Lunedì -  (02 ottobre 8 ottobre ) Liturgia delle Ore: II^  settimana. 
 Campese ESEQUIE 15.30 Def.ta Mafezzoni Giuseppina in Gianesin 

3 Martedì 

 
Campese S.MESSA: 18.00 

In chiesa. Per coloro che si dedicano al 

bene della parrocchia 

4 Mercoledì - 
 Campese S.Rosario 20.15 Recita del S. Rosario. In patronato. 

5 Giovedì -   
 Campese S.MESSA: 18.00 Per le anime. 

6 Venerdì -                                                                                                                                                                                                                                                             
 Campese S.MESSA: 

Adorazione 

18.00 

18.30 

Def. Trevisani Arturo 

alle ore 19.30 Adorazione. 

7 Sabato –  

 Campese S.MESSA: 

S.MESSA: 

11.00 

18.00 

Matrimonio Sironi Fabiano e Irene Bianchin 

Deff. Ruffato Romeo; Canale Elisa, Canale 

Rina, Vidale Emilio; Vidale Giovanni 

(Giannino) 
 

8 Ottobre 2017 DOMENICA XXVII – 
(2 – 8 ottobre) Liturgia delle Ore: III settimana. 

 
Campese S.MESSA: 10.00 

Deff. Gnesotto Veronica, Lorenzo, 

Giulietta e Antonio 
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VITA di COMUNITA’ di CAMPESE 

Domenica 22 Ottobre, nel pomeriggio,  don Giulio farà il suo ingresso 

nella parrocchia di Borgo San Marco di Montagnana. Chi è interessato a 
partecipare può dare la sua adesione a Franco Andreatta 335.7542406. 

Domenica 1 ottobre Festa in Kaina nel ricordo della Madonna di Fatima 
Santa Messa alle ore 11.30. Seguirà il pranzo preparato dal Gruppo 
alpini di Campese 

La S. Messa del martedì  torna ad essere celebrata in chiesa e non a San 
Martino. 

Catechismo 

 Lunedì 2 Ottobre ore 15.00 catechismo per i ragazzi di 3^ media e 

1^ superiore che si stanno preparando alla Cresima del giorno 15 
ottobre. 

 Martedì 3 Ottobre incontro per i genitori e i padrini/madrine dei 
cresimandi a Solagna ore 20.30 

 Mercoledì 4 Ottobre incontro a Sarmeola di Rubano, in seminario 
minore, con i cresimandi 

 

AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 
Martedì 3: ore 20.30 a Solagna incontro per genitori e padrini dei 
cresimandi di Campese, San Nazario e Solagna con possibilità delle 
confessioni 

Celebrazione della Confermazione 
Sabato 7 settembre a San Nazario 

Presieduta da don Giuliano Zatti, vic. gen.le 

Facciamo festa per il dono dello Spirito Santo a:  
Anastasia Bizzotto, Alice Borsa, Desirèe Campana, Giulia 
Campana, Sebastiano Ceccon, Nicolò Lanaro, Elena Mocellin, 
Tommaso Mocellin, Morgan Moro, Beatrice Scomazzon, 
Alessandro Scotton, Irene Scotton, Nicholas Scotton, Stefano 
Zanata e Nicolò Zanon. 

CONCERTO a Campolongo 
Nell’ambito del XX.mo FESTIVAL CONCERTISTICO, la Parrocchia in 
collaborazione con l’Amm.ne Comunale e la Pro Loco, per valorizzare  
l’organo recentemente restaurato propone una serata musicale di 
elevata qualità, ospitando:  
Il Coro “I polifonici vicentini” accompagnati all’organo dal maestro 

Matteo Venturini - SABATO 14 OTTOBRE alle ORE 20.45 
 

 


