
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 2 maggio a domenica 8 maggio 2005

lunedì 2 S. Atanasio
Ore 19,00 S. Messa Def.ta: Beccaro Maria e faro.

Martedì 3 Ss. Filippo e Giacomo
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Veronese Olimpia, Moretti Cesare, Gino e Gianni.

Mercoledì 4 S. Silvano
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 5 S. Irene
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

Venerdì 6 S. Domenico Savio
Ore 15,30 S. Messa Def.ta: Centomo Silvia.

Sabato 7 S. Flavia
Ore 19,00 S, Messa Def.ti: Menoncin Angelo (ann.), Sillo Cesira, Barcaro Emma 

-Badin Ferdinando e Agnese.

Domenica 8 Ascensione
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Bertin Elda e Candiani Giuseppe -Marobin Ottorino e  

Emilia -Callisti Antonio -Ranucchi Palmira e Salvatore -Padrin Luigina 
-Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta -Donà Efer, 
Benvenuto, Bona e faro. Montorio.

AVVISI
Lunedì 2 ore 18,00: Consiglio Amministrativo.

ore 21,00: Gruppo Volontari Caritas.
Martedì 3 ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

O.d.g.: Preghiera.
In ascolto dei programmi dei gruppi.
Novità dal Consiglio Amministrativo.
Conclusione dell'anno pastorale.
Varie ed eventuali.

Giovedì 5 ore 21,00: Gruppo animatori.
Venerdì 6: Comunione agli ammalati.

Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Sabato 7 ore 15,00: Sacramento del perdono per i ragazzi di Iva elementare e loro genitori.
Domenica 8 ore 10,30: Prima Comunione (primo gruppo).

Dopo la Messa saranno offerte Azalee in cambio di un'offerta per la ricerca sul cancro.

Campi scuola -Ricordo che il 15 maggio è la data fissata per la scadenza dell'adesione ai
campiscuola. Sollecito soprattutto gli adulti a rompere gli indugi e a decidere la loro
partecipazione a questa sempre positiva esperienza. Potete prendervi i fogli informativi 
nella cappella di S. Biagio.
Visita e benedizione delle famiglie in via Pascoli, Martedì pomeriggio e Giovedì.



Mese di maggio

Da lunedì cominceremo a ritrovarci per il "fioretto" nei tre luoghi usuali dei nostri
incontri: Santa Maria in Pavarano, Capitello di via Volta e Antica Parrocchiale. Ogni
venerdì sera, quest'anno, ci sarà anche un altro luogo d'incontro: i bambini
dell'asilo, con i loro genitori si ritroveranno alla scuola materna, luogo della
tradizionale  devozione  a  "Maria  bambina".  La preghiera del Rosario  sarà
accompagnata da una favola o un racconto ogni sera. Saremo anche aiutati dalle
parole che il Papa Giovanni Paolo II ha scritto sulla Madonna e sull'Eucarestia. Ci
metteremo alla scuola di Maria, che ci aiuterà a conoscere meglio il suo figlio
Gesù. E se lo conosceremo meglio, attraverso i misteri del rosario, impareremo ad
amarlo di più. Ed amare Gesù ci aiuta a riempire la nostra vita di cose buone:
l'ascolto della sua Parola, il rispetto reciproco ed il dialogo in comunità, il servizio ai
sofferenti. Maria e Gesù siano la nostra forza nella lotta contro tutto ciò che
abbruttisce la nostra vita: rivalità e contese, pigrizia e disimpegno, sfiducia e
scoraggiamento. Il mese sarà scandito da quattro appuntamenti particolari:
.:. mercoledì 18 maggio ore 20.30: S. Messa in via Volta
.:. mercoledì 25 maggio ore 20.30: S. Messa al Pavarano
.:. mercoledì 31 maggio ore 20.30: Chiusura del Mese di Maggio con le
"Rogazioni", partendo dall'antica parrocchiale
Il ritrovarci ogni sera (puntuali alle 20.30) a pregare con il rosario, ad ascoltare
qualche racconto e, perché no, a ritrovare il gusto di qualche chiacchiera, infonde
serenità nel nostro animo. Forse è la coscienza di far parte di una stessa comunità
di persone che condividono la fede ed il desiderio di aiutarsi a vicenda. E questa è,
una gran bella cosa. Invito tutti a trovare quella mezz'oretta. 
Specialmente i bambini della prima comunione e tutti i ragazzi.


