
 

Per riflettere un po’ anche a casa …  
 

 

 

 

             

  Auguri a…   Renzo Babolin che compie 92 anni 

                          Amelia Maritan che compie 90 anni 

                          Rosa Bado che compie 90 anni 
 

 Condoglianze  alla famiglia di Sandro Babetto 

 
                                           

 
Domenica 24 Ottobre  -   XXX  TEMPO ORDINARIO 

Anche noi, lo confessiamo, siamo qualche volta delusi dalla liberazione, 
dalla salvezza portataci da Gesù. Va bene, ha sofferto per noi, è morto per 
noi, è risorto garantendoci la resurrezione. Ma non ci ha liberati dalla 
malattia, dalla povertà, dalla morte, e la risurrezione ci appare un 
avvenimento tanto lontano… Ci sorprendiamo a domandarci: “Gesù ci ha 
liberati: ma da che cosa?”. Siamo ciechi non sapendo riconoscere che 
l’iniziativa viene da Dio; è il Signore che salva. Nella prima lettera leggiamo 
le parole che Dio ci dice attraverso il profeta Geremia: “Io sono un padre per 
il mio popolo”. Queste parole Gesù, nostro maestro, ci ha ordinato di dirle, 
di gridarle a Dio nella nostra preghiera: “Padre nostro!”. Eccola qui la 
liberazione profonda che Gesù ci ha portato. Ci ha liberati dall’oscurità in 
cui vive chi si crede figlio di un destino cieco. Bartimeo insegna ad 
accogliere la fede da protagonista, giocandosi in prima persona. Nella 
nostra vita teniamo presente la sollecitudine del cieco e il valore di un fede 
consapevolmente voluta, invocata, abbracciata, animando dello stesso 
spirito gli itinerari di catechesi della nostra parrocchia. La Parola oggi canta 
il ritorno alla fede autentica e traccia un serio cammino di conversione. 
 
 
 

Lunedì 1° Novembre  -   FESTA DI TUTTI I SANTI 

Come rispondere dunque alla chiamata di Dio alla santità? Innanzitutto, 
lasciandoci riempire dallo Spirito Santo attraverso la preghiera e i 
sacramenti: poiché è attraverso di essi che Cristo morto e risorto agisce 
oggi nella nostra vita per santificarci. Quindi rispondendo all’iniziativa di 
Dio, vivendo i sacramenti ogni giorno partecipiamo all’Eucarestia e 
condividiamo la nostra vita con i poveri e i sofferenti, diventiamo “operatori 
di pace” e “misericordiosi”; ci apriamo a Dio nel vivere da “puri di cuore” e 
nei momenti in cui siamo “perseguitati per causa della giustizia”. La nostra 
santità quotidiana ci condurrà a vivere bene, nella gioia e nella pace della 
coscienza, perché sappiamo che nonostante tutto Dio ci salverà: se 
mancherà qualcosa alla nostra perfezione, sarà lui a donarcela per renderci 
pienamente conformi all’immagine del Figlio suo, santi come lui è santo. 
Sarà un dono d’amore che porrà il sigillo definitivo alla nostra vita 

dal Nuovo Messale della Comunità 
 

 

 
 

 
                                                                                                           

*telefono parrocchia: 049 9735010                  *cellulare don Luca: 340 7837888  
 

*web: www.parrocchiacampagnola.altervista.org 
 
 

 

                                     La Settimana 

               di Campagnola  

Notiziario parrocchiale dal 18 al 31 ottobre 2021 
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               ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 2021/2022 
 

È possibile iscriversi ai gruppi di AC 
(ACR – GIOVANISSIMI – GIOVANI – ADULTI) 

la domenica mattina dalle 10 alle 12 in Patronato 
o rivolgendosi agli animatori dei singoli gruppi. 

 
 

Domenica 24 Ottobre 2021  

95a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Nessuno è escluso dall’annuncio:  
per questo è ancora più importante  
pregare e ringraziare per chi ha donato  
tutta la sua vita in terra di missione. 

Festa d’inizio anno  

Giovanissimi e Giovani 

VENERDÌ  22 OTTOBRE  2021 – ore 19.00 

presso l’area esterna don Bosco – Iscrizioni dagli animatori 

 

 Sabato 23 ottobre, la Biblioteca Campagnolese vi invita ad una  
PASSEGGIATA NELLA FORESTA DEL CANSIGLIO per il foliage,  
osservando i colori autunnali. Viaggio con mezzi propri – pranzo  
in malga – rientro in serata. Info e adesioni in Biblioteca.  

Lunedì 1° Novembre  -   FESTA DI TUTTI I SANTI 
S. Messe ore 7.30 – 9.00 – 11.00 

  ore 15.00 Liturgia della Parola (in cimitero) 
 

Martedì 2 Novembre  -  COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
  ore 15.00 S. Messa (in cimitero) - Indulgenza per i defunti 

  ore 18.30  S. Messa (in chiesa) 
 



 
                               

                   Celebrazioni 18 - 31 ottobre 2021 
 
                                                              

Lunedì 18          San Luca evangelista  ore 18.30  Ferrara Paolo – Zanon Denis e  
                     morti sul lavoro – Ferrara Lucinda – Voltan Virginio e  Diego 
Martedì 19       ore 18.30 Miotto Pietro – Pelizza Letizia – Biasio Ermenegildo,  
                      Emilia, Carlo, suor Almalieta, Giorgio diacono – don Antonio  
                              Ferrara (trigesimo) – Carollo Tiziano, Giovanni, Maria – Meneghin  
                              Luigi – Gobbo Emilio – Carnio Lino, Enrico, Mirco, Franco -   
                              Spinello Margherita 
Mercoledì 20  ore 18.30 Minesso Natalino (dagli amici di famiglia)  - secondo  
                     intenzione 
Giovedì 21       ore 18.30 Xodo Antonella, Chiara, Natale, Ivone – Gianelle Lia e  
                     Gianni 
Venerdì 22      San Giovanni Paolo II         ore 8.30 def. fam. Pierobon                             
Sabato 23       ore 18.30 Napetti Giovanni (anniv.) – Marcolin Domenico, Cordiano,  
                             Ileana – Bollettin Mario, Fosca, Santa – Quartiani Loris – Fanton 
                             Ester – Archilli Mario – Barbieri Colomba – Sarto Napoleone e  
                             Aurelio – De Toni Olga e Narciso – Bada Riccardo e Amelia – Talato  
                             Adriana – Tognon Elsa e Valter – Bertin Giovannina – Ballani  
                             Valeria (anniv) – Zecchin Giuliano, Emma, Antonia, Tullio, Narciso –  
                             De Toni Vittoria – Pullido Valter – Baldin Ivano – Dan Leone, Rina,  
                             Arturo, Vittoria – Terracin Antonio e Bruna 
 

Domenica 24 - XXX  del T. ORDINARIO   S. Messe 7.30 – 9  – 11  – 18.30 
 

                                95a Giornata Missionaria Mondiale – in chiesa si raccolgono le  
                                offerte in aiuto delle Chiese di missione  in situazioni difficili 
 

 

Lunedì 25      ore 18.30 S. Messa  
Martedì 26       ore 18.30 Quartiani Fiorenza, Nadia, Orlando – Bertipaglia Giuseppe,  
                     Olga – Saccuman Lino – Piva Dora – Borile Pompilio – Bassan Luigi –  
                               Gianesello Marcello – Baldina Mario – Greggio Luciano, Giordano,  
                               Flavio 
Mercoledì 27  ore 18.30 Piccolo Guerrino (anniv.) e Pasqua – def. fam. Toffanello –  
                     Zoppello Silvano 
Giovedì 28       Santi Simone e Giuda  ore 18.30 def. fam. Canella Giuseppe 
Venerdì 29          ore 8.30 S. Messa per le anime del purgatorio 
Sabato 30      ore 18.30 Pengo Giovanni, Giovanna, Pietro, Luigi, Claudio, Lorenzo,  
                             Natalino – def. Pagliaro – Piva Mario – Zanaga Palmira - Mandolaro   
                             Clelio e fam. def.ti – Buzzacarin Vania, Giovanni – Sola Antonia –  
                             Sartorato Rino, Paolo, Vittoria – Coccato Costante e Angelina –  
                             Carraro Ivano 
 

Domenica 31 - XXXI del T. ORDINARIO   S. Messe 7.30 – 9 – 11 – 18.30 
                     Alla S. Messa delle 11.00 verrà dato il mandato ai facilitatori   
                      del Sinodo diocesano 

 

………………………………………………….………………………………………… 

 

 

In agenda 
 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 
◘ 15.00 Gruppo donne - in chiesa 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 

◘ 17.00 – 18.15 Adorazione Eucaristica (in chiesa)                  ◘ 21.00 Coro Giovani                
VENERDI’ 22 OTTOBRE  

◘ 19.00 Festa d’inizio anno Giovanissimi e Giovani 
SABATO 23 OTTOBRE 

◘ 14.45 Iniziazione cristiana ragazzi di III elementare e genitori 
◘ 14.45 Iniziazione cristiana ragazzi di IV elementare 
◘ 16.00 Piccolo Coro                

◘ 17.00 Iniziazione cristiana ragazzi di V elementare e genitori           
DOMENICA 24 OTTOBRE  
◘ 09.45 . . .  
LUNEDI’ 25 OTTOBRE 
◘ 20.30 Gruppo 14enni 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 

◘ 20.30 Incontro in preparazione ai Battesimi – in don Bosco 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 

◘ 17.00 – 18.15 Adorazione Eucaristica (in chiesa)                    ◘ 21.00 Coro Giovani                
SABATO 30 OTTOBRE 

◘ 14.45 Iniziazione cristiana ragazzi di I elementare e genitori 
◘ 17.00 Iniziazione cristiana ragazzi di II elementare e genitori 
◘ 16.00 Piccolo Coro                           
DOMENICA 31 OTTOBRE 

◘ 09.00 Alla S. Messa partecipano i ragazzi e i genitori della Fraternità di II media 

◘ 09.45 . . .  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

S I N O D O   D I O C E S A N O 
 

Nei prossimi mesi, in comunione con tutta la Diocesi, anche nella nostra 
Parrocchia  partiranno gli “SPAZI DI DIALOGO”, coordinati dai facilitatori,  
i cui nomi abbiamo reso noti nel bollettino precedente.  
Partecipando a  questi incontri (saranno 3 in otto piccoli gruppi), ci metteremo in 
ascolto gli uni degli altri, senza alcun giudizio, partendo proprio dal racconto 
della nostra esperienza. Pensando alla Chiesa del presente ci verrà chiesto di 
riconoscere i “punti di rottura” e i “germogli”, perché aprendoci con fiducia al 
futuro, ciascuno possa dare il suo contributo nel pensare alla Chiesa di domani, 
con lo stesso spirito di rinnovamento con cui il Vescovo Claudio ci chiede di 
vivere questo cammino.  
Tutti sono invitati a partecipare, aderendo con una delle modalità qui esposte: 

1. Scrivendo il proprio nome e numero di telefono in un foglietto da porre nella 
cassetta che si trova all’ingresso principale della nostra chiesa; 

2. Contattando direttamente uno dei facilitatori, i cui numeri di telefono verranno 
esposti al portone d’ingresso della chiesa.  

 

 


