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Foglietto Settimanale dell’Unità 

Pastorale 

 “Medio Brenta”  
Campese – Campolongo – San Nazario – Solagna 

Parrocchia di Campese  

(23-29 ottobre) – XXX Domenica T.O._A – N.60 n. 35.2017 
CONTATTI: Parroco moderatore: don Massimo 348 2494761 - 0424 98237 

 

 
 
 

La gloria di Dio riempie la terra 
 

Non so se siamo davvero convinti che la gloria di Dio riempia la terra. 

Gli avvenimenti tragici, dolorosi, violenti che riempiono le pagine dei 

giornali ci sembrano dire il contrario. Poi ci imbattiamo in domeniche 

come questa, ricche della presenza dello Spirito che viene a riempire il 

cuore di 19 ragazzi di Solagna, che ha dato forza a una giovane mamma 

– Maria Cristina – di fare dono della sua vita per amore, che continua a 

animare uomini e donne a partire per annunciare il Vangelo, la Buona 

Notizia della gioia. Segni grandi della presenza di Dio, da continuare a 

seminare a piene mani, da veri discepoli missionari di Gesù Cristo!! 
 

«Non disperate dell'umanità, dei giovani di oggi, 

della società così come è adesso e del suo futuro – 

ha detto il nuovo arcivescovo Mario Delpini nella 

sua prima Messa in Duomo a Milano - Dio continua 

ad attrarre con il suo amore e a seminare in ogni 

uomo e in ogni donna la vocazione ad amare. Non c'è nessun luogo 

della terra, non c'è nessun tempo della storia, non c'è nessuna casa e 

nessuna strada dove non ci sia l'amore di Dio. La gloria di Dio riempie la 

terra perché ogni essere vivente è amato da Dio». 

Ogni mattina attorno alle otto osservo questa città frenetica che già 

dall'alba sferraglia nei suoi lunghi tram, mentre i camion della spazzatura 

passano lenti e ingoiano voraci, rumorosi, nelle bocche di metallo i resti 

del giorno prima. Già ai caselli delle autostrade si accodano, i fari accesi, 

le colonne delle auto dei pendolari. Dalle scale delle stazioni della 

metropolitana la gente sale e scende veloce, quasi di corsa. Sono 

studenti, manager, mamme con i bambini in braccio. Qui e là, però, 

qualcuno cammina più lento, come non avesse alcun ufficio che lo 

attende. Qualcuno invece - non pochi - sta fermo a un angolo e allunga 

una mano, a chiedere l'elemosina. Nei bar frenetico è il battere dei filtri 
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del caffè svuotati sul bancone, mentre la gente si accalca, zucchera, 

gira, beve e se ne va. È un motore, un grande congegno in movimento 

Milano nel primo mattino. E se per un giorno non corri anche tu, la 

osservi un po' intimorito: non ci sarà, nell'automatismo veloce degli 

ingranaggi del congegno, qualcuno che ne resta schiacciato? 

Probabilmente lo si leggerà forse domani in cronache amare, di chi non 

ce l'ha fatta, di chi ha ceduto. 

Eppure, non disperate ... Dio continua ad attrarre con il suo amore e a 

seminare in ogni uomo e in ogni donna la vocazione ad amare». Seme, 

orma, destino, incancellabile in ogni uomo. Ci fa bene sentirlo, in questo 

tempo in cui allo scetticismo degli atei e dei lontani si affianca, fra alcuni 

cristiani, un nuovo pessimismo, quasi che la Chiesa e il mondo non 

potessero che sbagliare e finire. È quello sguardo buono e fiducioso che 

appartiene al cristianesimo più profondo. Scriveva nel 1929 un futuro 

grande arcivescovo di Milano e Papa, Giovanni Battista Montini: Il 

cristiano guarda al mondo non come a un «abisso di perdizione» ma 

come a «un campo di messe». Come a un campo di messe, che sarà 

certo insidiato dalla gramigna, ma che darà ancora frutto buono (M. 

Corradi, Avvenire 17 ott. ’17).  

 
Buon cammino a tutti dai preti e Consigli Pastorali! 

 
LITURGIA DELLA SETTIMANA 

 

21 Sabato - S. Orsola 
 

Campese S.MESSA: 18.00 

Padre Gianni Agostini; Defunti  delle 

famiglie Grego e Gnesotto; Pettenon Bruna;   

Mafezzoni Giuseppina dai nipoti e Cognati 

22 Ottobre 2017 – XXIX  DOMENICA_A - 1^ settimana del salterio.  
San Giovanni Paolo II 

Domenica S.MESSA:10.00 Per la comunità 
 

23 Lunedì -  S. Giovanni da Capestrano 
 Campese S.MESSA: 18.00 Per le anime 

24 Martedì - S. Antonio M. Claret 
 Campese S.MESSA: 18.00 Per le anime  

25 Mercoledì - B. Carlo Gnocchi 

 Campese S.Rosario 20.15 Recita del S. Rosario in patronato. 

26 Giovedì – Ss. Luciano e Marciano 

 Campese S.MESSA: 18.00 Per le anime. 
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27 Venerdì -    
 Campese S.MESSA: 

Adorazione 

18.00 

18.30 

Per le anime 

alle ore 19.30 Adorazione. 

28 Sabato – San Simone e Giuda apostoli 
 Campese S.MESSA: 18.00 Deff. Fam. Ceccon Mario; Deff. Fam. 

Pagani e Merlo; Vidale Martino; Sguario 

Stefania; Zonta Claudio; 30° Def. Mafezzoni 

Giuseppina 
 

29 Ottobre 2017 DOMENICA XXX _A 
(29 ottobre – 5 novembre) Liturgia delle Ore: 2 settimana. 

 Campese S.MESSA: 10.00 Per la comunità 

 

VITA di COMUNITA’ di CAMPESE 

Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre Giornata Missionaria Mondiale: 
dopo le sante messe ci sarà un MERCATINO MISSIONARIO. 
Diamo il nostro contributo. 

Lunedì 23 ore 20.30 Prove di canto coro Perosi in patronato 

Riprendono in canonica gli incontri di lettura e commento della 
Sacra Scrittura. Dopo la lettura dei 4 Vangeli, quest’anno è in 
programma la Lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Si terrà 
ogni 2 settimane, il mercoledì’ dalle 20.30 alle 22.00. L’incontro è 

aperto a tutti e inizia il 25 ottobre. Nella locandina il calendario 
completo con le date e i temi degli incontri. 

 
RINGRAZIAMENTI 

Grazie don Giulio! 

Domenica 22 Ottobre alle 16.00, don Giulio farà 

il suo ingresso nella parrocchia di Borgo San 

Marco di Montagnana. Lo ringraziamo per questi 

4 anni vissuti con la nostra comunità, per il 

tempo che ci ha dedicato, per le parole che ha 

saputo donarci, e che forse non abbiamo capito 

fino in fondo, per la sua presenza discreta ma 

sempre attenta. 

Ora inizia una nuova esperienza in parrocchia. Ci 

mancheranno il suo sorriso, la sua passione per la Parola di Dio, 

e perché no, le sue prediche.  

Grazie ancora don Giulio, resterai nel nostro cuore. Ti 

accompagneremo non solo domenica, ma per sempre con il 

nostro ricordo e la nostra preghiera. Grazie. 
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AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 
 

Lunedì 23: ore 20.45 a Limena 4° incontro diocesano di 
formazione sul piano pastorale “Sguardi sulla comunità” 

Lunedì 23: ore 20.30 Incontro del coordinamento vicariale a 
Cismon 

Lunedì 23: ore 20.30 a San Nazario incontro per 
giovanissimi di 4^ e 5^ superiore 

Giovedì 26: ore 20.00 a San Nazario riunione dei catechisti e 
degli accompagnatori dei genitori di tutti i gruppi di 
Iniziazione Cristiana dell’U.P. 

Venerdì 27: ore 20.30 a San Nazario incontro dei Vice 
Presidenti dei CPP 

Sabato 21 Ottobre 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO  

DELLA SERVA DI DIO Mariacristina Cella 
Sabato 21 ottobre  
Ore 17.15: rosario itinerante dal camposanto di San 
Nazario alla chiesa parrocchiale  
Ore 18.00: Santa Messa presieduta da padre Carlo 
Calloni, postulatore a Roma delle cause dei santi  
Ore 20.30: concerto in onore della Serva di Dio con 
la partecipazione del Coro vicariale e del Coro di 
Arsiè  

Domenica 22 ottobre  
Ore 10:00 - Santa messa solenne presieduta da padre Carlo Calloni 

A seguire in piazza aperitivo per tutta la comunità 

Celebrazione della Confermazione 
Domenica 22 ottobre a Solagna 

Facciamo festa per il dono dello Spirito Santo a:  
Andolfatto Alvise, Andriolo Tommaso, Aranena 
Leandro, Bertoncello Anna, Campagnaro Nicole, 
Fernando Francis, Ferronato Juan, Gheno Sofia, 
Grego Laura, Moresco Asia, Pasquini Morgana, Pianaro Alice, 
Schirato Francesco, Sebben Benedetta, Serradura Federico, 
Todesco Giulia, Vigo Anna, Zanchetta Sara, Zuech Clarissa 

 


