
 

Per riflettere un po’ anche a casa  

 
 

 

 

   
    

 
 

 
 

Domenica 20 Giugno  – XII TEMPO ORDINARIO  
 

La liturgia della Parola ci accompagna oggi attraverso un percorso simbolico a 

considerare il senso della tempesta nella vita del cristiano e della Chiesa. 

“L’episodio della tempesta ricorda due cose della Chiesa di ogni tempo. Prima di 

tutto, chi si trova nella barca del Signore deve essere preparato alle tempeste e 

deve sapere che saranno inevitabili; in secondo luogo, il Signore può calmare 

queste tempeste quando vuole; e quando si è con lui, nonostante la bufera, ci si 

salva sempre dal naufragio. Molti cristiani, nei momenti di tempesta, 

dimenticano di avere accanto Gesù, si dimenticano di “destarlo” pregando. 

Pregare è parlare con Dio, e mettersi con fiducia nelle sue mani, mentre ci diamo 

da fare e lavoriamo con le nostre mani. 

 
 

 

Domenica 27 Giugno –  XIII TEMPO ORDINARIO 

 

La vita è per tutti animazione e movimento, soprattutto per i ragazzi; così anche 

per la figlioletta dodicenne di Giairo, uno dei capi della sinagoga. Dunque, 

sapendo che Gesù era nei paraggi, Giairo andò a gettarsi ai suoi piedi e gli disse: 

“La mia figlioletta sta morendo. Vieni a salvarla”. Gesù disse: “La bambina non 

è morta, ma dorme”. La fede, la fiducia incrollabile che Gesù ha portato a chi 

crede in lui è questa: dopo la risurrezione di Gesù, la morte è come un sonno. 

Chi muore sperando in Cristo, vive con lui per sempre, nella gioia di Dio. Il 

miracolo è soltanto un segno, anticipo e garanzia della vittoria piena che avverrà 

con la risurrezione di Gesù, anticipazione della nostra resurrezione. Con 

delicatezza, Gesù prende per mano la morta e le dice: “Fanciulla, io ti dico: 

alzati!”. E la dodicenne apre gli occhi, si afferra a quella mano che Gesù le tende 

e si alza. È così reale la salvezza portata dal Signore che Gesù fa notare la fame 

della fanciulla e ordina di darle da mangiare.                            
dal Nuovo Messale della Comunità 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                              

 

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

*web: parrocchiacampagnola.altervista.org 
 
 
 
                
 

 

                              La Settimana 
               di Campagnola  

Notiziario parrocchiale dal 21 giugno al 4 luglio 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

                  

Grazie alla collaborazione degli 
educatori, dei giovanissimi 
aiuto-animatori, degli adulti che  
hanno gestito laboratori, a dir poco  
coinvolgenti, delle mamme che si sono  
turnate  per tenere sempre puliti i luoghi di incontro e i servizi 
igienici, abbiamo vissuto dal 7 al 18 giugno un’esperienza di 
bellezza, fatta di “relazioni vere”, di incontri, di divertimento,  
di riflessione  e crescita,  insieme ai vostri figli…  e già sentiamo la 
nostalgia. Un GRAZIE immenso ai tantissimi che hanno 
collaborato con grande fantasia e spirito di servizio e un GRAZIE 
a tutte le famiglie che ci hanno sostenuto, facendoci sentire 
veramente comunità. 

gli educatori del Grest e don Luca 
 
  

da venerdì 25 giugno a lunedì 5 luglio 
 

Martedì 29 Giugno 
Solennità dei Santi Patroni Pietro e Paolo 
Ore 18.30 S. Messa solenne dei Patroni 

celebrata da don Luca Facco,  
nuovo Vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio 

e ricordo degli  
(dare l’adesione quanto prima) 

 

TUTTE LE SERE funzionerà il BAR con aperitivi, 
lo STAND GASTRONOMICO con tavoli all'aperto e cucina per asporto 

e la PESCA DI BENEFICENZA con ricchi premi! 
 

VI ASPETTIAMO! TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA… 



 
 

                     Celebrazioni 21 giugno – 4 luglio 2021 
                               

Lunedì 21                                                               San Luigi Gonzaga   
                       ore 18.30 Xodo Antonella, Chiara, Natale, Ivone – suor Maria  
                                                 Claudia Gianelle e Claudio 
Martedì 22      ore 18.30  Bertipaglia Amelia (anniv.) – Redi Leone - Battistello  
                                      Oreste, Vittoria, Sergio  
Mercoledì 23               ore 18.30 Bertin Giuseppe, Letizia, Armida – Zagolin Angelo   
                                    (anniv.), Giuseppe, Mario, Annalisa – Tommasi Emilia  
                                               Maria, Suor Giuseppina – Ferrara Rita – Bruscaglin Pietro  
                                               Trolese Colomba 
Giovedì 24                                            San Natività di San Giovanni Battista   
                              ore 18.30 Maritan Gennaro, Olinda, Sergio, Amabile, Teresina,  
                                               Gabriele – Baldin Ivano – Dan Leone, Rina, Arturo, Vittoria –  
                                               Terracin Antonio e Bruna 
Venerdì 25                              ore 18.30 Quartiani Fiorenza, Nadia, Orlando – Bertipaglia Giuseppe,   
                                              Olga – Saccuman Lino – Piva Dora – Borile Pompilio –  
                                              Bassan Luigi – Trolese Romano – Zampieri Angelo – Carraro   
                                              Antonia 
Sabato 26                                              ore 18.30 Pengo Giovanni, Giovanna, Pietro, Luigi, Claudio, Lorenzo,   
                                              Natalino – def. Pagliaro – Michielon Franco, Nerino –  
                                              Quartiani Loris – Boldrin Bruno, Maria – def. fam. Ferrara   
                                              Romano, Ultimo – def. fam. Bado Luciano, Pietro, Caterina –  
                                              Biasio Irene – Valerin Oreste e fam. def.ti – Ferrara Alfredo  
                                              Nino, Emiliano, Elena, Remo – Ferrara Giuseppe – Minesso  
                                              Mariapaola (compl.), Raffaele, Antonietta, Annunziata e  
                                              def. fam. Minesso Angelo – Miotto Giorgio e Dino 
 
 

Domenica 27 -  XIII T. ORDINARIO  S. Messe 7.30 – 9 – 11 - 18.30  
 
 

 

Lunedì 28                                                                               Sant’Ireneo, vescovo e martire   
                        ore 18.30 Carollo Tiziano e fam. def.ti – Brugiolo Gianni e Lia 
Martedì 29    Santi Pietro e Paolo, apostoli 
                     ore 18.30 S. Messa solenne dei Patroni 
Mercoledì 30    ore 18.30 Bado Luciano, Bruno, Linda – Sartori Matteo 
Giovedì 1/07   ore 18.30 S. Messa per le anime del purgatorio 
Venerdì 2          ore 18.30 Non c’è S. Messa 
Sabato 3         San Tommaso apostolo   
                       ore 18.30 Marampon Natale, Beatrice, Genny – Beggio Adriano,   
                                                 Secondo – Trolese Romano – Bado Agostino e fam. def.ti –  
                                                 Benvegnù Giorgio, Lietta, Gilberto, Emilio – Mattietto Linda 

- s 

Domenica 4 -  XIV T. ORDINARIO  S. Messe 7.30 – 9.00 – 11.00  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

In agenda 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………………... 
Un piano vaccinale per l’Africa…  

Dona 10 euro per una dose di vaccino 
 

Iniziativa promossa da Medici con l’Africa 

CUAMM, nata dalla Chiesa di Padova e ora 

operante in 227 ospedali africani. 

 
 Domenica 27 giugno e nei giorni successivi, 
per tutta la settimana, sarà possibile donare un 
contributo simbolico di 10 € per una dose di 
vaccino a favore di medici, infermieri, operatori 
sanitari presenti in Africa e per la popolazione. 
Troverete in chiesa, nella zona delle riviste,  
un’urna dove potrete lasciare la vostra offerta. 
 

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO! 

………………………………………………………………………... 
 

 Felicitazioni…  Giovedì 1° luglio alle ore 11.00 sarà celebrato  

    il Matrimonio di  Martina Fornaro e Marco Maniero 
 

CAMPISCUOLA MEDIE, GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 
 

 dal 6 al 11 luglio  – CAMPO II MEDIA a Passo Cereda           

 dal 11 al 17 luglio – CAMPO III MEDIA a Passo Cereda           

 dal 23 al 28 agosto – CAMPO I MEDIA a Passo Cereda       

 dal 24 al 31 luglio – CAMPO I-II-III SUPERIORE a Padola  

 dal 1 al 7 agosto – CAMPO GIOVANI a Padola  

 

 Busta dei Ss. Pietro e Paolo - GRAZIE a quanti la porteranno in chiesa! 

S. MESSE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la S. Messa festiva delle 18.30 della 
domenica sera, mentre sono garantite le S. Messe alle 7.30 -  9.00 -  11.00. 

Anche alcune messe feriali nelle prossime settimane potrebbero subire 
variazioni o non essere celebrate. Basta consultare sempre il notiziario. 

AVVISO PROSSIMI NOTIZIARI 

Dal 5/7 al 31/8 il notiziario parrocchiale avrà validità di 3 settimane.  
Chi richiede S. Messe, in ricordo dei propri defunti, tenga presente. 


