
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 3 ottobre a domenica 9 ottobre 2005

Lunedì 3 S. Gerardo
Ore 20,30 S. Messa Def.ta; Sillo Teresa.

Martedì 4 S. Francesco d'Assisi
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Nalin Bruno (30°), Saggiorato Franca -Baffini Pietro, 
Giovanni e Luigia.

Mercoledì 5 S. Placido
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 6 S. Bruno
Ore 19,00 S. Messa.

Venerdì 7 B.V.M. del Rosario
Ore 19,00 S. Messa.

Sabato 8 S. Pelagia
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Marobin Cosma -Segalin Elisabetta, Sillo Emilio -Chiericati 

Arsenio - Badin Ferdinando e Agnese -Romanello Nereo -Si ritrova la classe 1955.

Domenica 9 28ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Setto Matteo -Andriolo Leonardo, Emilio, Marobin Assunta -Chiericati

Arsenio -Lazzarin Rita e Pivotto Igino -Sil10 Cesira (ann.) e Menoncin Angelo- Padovan
Ildebrando e Cogo Erina -Conte Attilio, Lavezzo Dario e Bertilla -Padri n Luigina (ann.)
Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta -Donà Efer, Benvenuto, 
Bisson Bolla e ram. Montorio .

AVVISI

Lunedì 3 ore 20,310: S. Messa e processione del Rosario.
Martedì 4 ore 20,30 in Casa della Comunità: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

O.d.g.: Preghiera.
Programma Pastorale.

9 ottobre: Apertura dell'anno pastorale e inaugurazione della Casa della Comunità.
Vita della comunità: appuntamenti e iniziative del mese.
Varie ed eventuali.

ore 20,30 a Noventa: Terzo incontro del corso animatori.
Giovedì 6 ore 20,30: Gruppo catechiste.
Venerdì 7: Comunione agli ammalati.
Sabato 8 ore 15,00: Primo incontro di catechismo per la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare.
Domenica 9

ore 8,30: Incontro del Consiglio Pastorale, Consiglio Amministrativo, Gruppo Catechiste. in
Casa della Comunità.
ore 10,30: Santa Messa di apertura dell'anno pastorale. Sono invitati tutti i gruppi.
Rito del "mandato" agli operatori pastorali.
ore 11,15: Processione per riporre l'Eucarestia nella cappellina della Casa della Comunità.
Visita agli ambienti.
Per la "Casa della Comunità" sono stati offerti € 650,00. Grazie.



ABITARE LA CASA DELLA COMUNITA'

È arrivato il tempo di ricominciare i nostri incontri, di dare spazio alla gioia
delle relazioni, alla nostra crescita umana e cristiana, all'impegno per le cose
in cui crediamo. Domenica prossima, 9 ottobre, celebriamo l'inizio del
cosiddetto "anno pastorale". È la ricca e complessa vita della comunità che
ricomincia a muoversi con le attività del catechismo, delle associazioni e dei
gruppi. La giornata è quest'anno particolarmente ricca, poiché comprende
anche l'inaugurazione del primo stralcio della Casa della Comunità (vecchia
canonica), da subito luogo di ritrovo dei gruppi formativi. Si svolgerà secondo
il seguente programma: 

Ore 8.30: si ritrovano nella Casa della Comunità il Consiglio Pastorale, il
Consiglio Amministrativo  e  le  catechiste. Breve visita agli ambienti
restaurati.
Ore 9.00: Nell'aula a destra del piano terra, riflessione di don Flavio
Grendele, vicario episcopale per lo pastorale, sul tema "I tre pilastri
della comunità".
Ore 10.30: Santa Messa con la presenza di tutti i gruppi. Dopo l'omelia
tutte  le persone che, fanno un servizio in comunità  riceveranno il
-mandato". Questo rito vuole esprimere che ogni cosa che facciamo in
parrocchia la facciamo a nome e a servizio di tutti, svolgendo il nostro
servizio come risposta ad una chiamata di Dio. In particolare tutti  i
responsabili dei gruppi riceveranno una copia della chiave della porta
d'ingresso della casa della comunità, come segno di corresponsabilità
nella gestione della stessa.
Ore 11.15: Alla conclusione della Messa, in processione, portiamo
l'Eucarestia nella cappellina ricavata nel sottotetto della canonico.
Quindi tutti possono visitare gli ambienti. Il gruppo animatori offrirà 
una piccolo rinfresco per festeggiare.
Per tutta la giornata sarà possibile visitare una interessantissima
mostra d'oggetti d'epoca preparata da alcuni nostri compaesani.

Cominciamo a vivere lo prima parte del progetto che da alcuni anni ha'
coinvolto lo nostra comunità. È un bel traguardo. Vorrei invitare in
particolare tutti quelli che hanno dato tempo, energie e denaro per la sua
realizzazione.. Anche questa occasione ci fa crescere come comunità
radunata attorno al vangelo e al servizio della vita di tutti.


