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Foglietto settimanale dell’Unità Pastorale 
 

 

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

 
Parrocchia di Campolongo 

 
 

da domenica 1 a domenica 8 ottobre 2017 - n. 32.2017 
CONTATTI: Parroco moderatore - don Massimo 348 2494761 -  canonica S. Nazario 0424 98237 

 

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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Sante Messe 

DOMENICA 1 XXVI domenica del Tempo Ordinario 
Ore 10: Deff. Ziliotto Agostino e Giustina; Zannini Teresa, Colpo 
Nicolò e Giuseppe; Def. ti di Vialetto Angelina; Costa Giuseppe; 
Bonato Fausto e Moro Celestina 
Lunedì 2 Santi Angeli custodi - ore 8.30 Deff. Bonato Nicolò e 
Margherita 
Martedì 3 ore 8.30 Per le anime del Purgatorio (ord. S.A.) 
Mercoledì 4 San Francesco d’Assisi Ore 8.30 Deff. Vialetto 
Francesco, Angela e figlie; Egidio e Antonietta 
Giovedì 5 ore 8.30 Deff. Zannini Teresa e Nicolò 
Sabato 7 ore 18.30 Deff. Anna Maria e Giovanni Bonato; Zannini 
Mario (Andreatta) e genitori; Orlando Giovanni; Vialetto Angelo, 
Pasqua e figli; Vettorazzo Pietro, genitori e suoceri 

DOMENICA 8 XXVII domenica del Tempo Ordinario 
Ore 10: Deff. Sonia e Sebastiano; Vialetto Sergio 

 

VITA di COMUNITA’ 
Celebrazioni 

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

CONCERTO  
Nell’ambito del XX.mo FESTIVAL CONCERTISTICO, la Parrocchia 
in collaborazione con l’Amm.ne Comunale e la Pro Loco, per 
valorizzare il nostro 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 

Fatti un’opinione!!! 
Sempre in fondo alla chiesa c’è l’angolo della “buona stampa”... per 
farsi un’idea cristiana sui fatti che accadono. Anche questo è 
alimentare la propria fede cristiana 
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La giornata del seminario 
Grazie per la generosità dimostrata in favore del nostro seminario; 
domenica scorsa abbiamo raccolto € 360,95. GRAZIE! 
Continuiamo a pregare per le vocazioni!  

GRATIS!!! 
Chi desidera ricevere gratuitamente qualche copia dei libri "Storia 
di San Nazario - Religiosità e/o Storia civile" si rivolga ad Eugenio 
Campana, tel. 0424 - 98360 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

 
 


