
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 4 luglio a domenica 17 luglio 2005

Lunedì 4 S. Elisabetta
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Gemmo Luigi e Pellegrin Maria.

Martedì S S. Antonio M. Zaccaria
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Ferrari Angelo (ann.).

Mercoledì 6 S. Maria Goretti
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 7 S. Claudio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Garzotto Giuseppe -Stevanon Angelo.

Venerdì 8 S. Priscilla
La S. Messa è sospesa.

Sabato 9 S. Veronica Giuliani
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Girotto Velia e fam. Tosetto -Cogliati Bruno (ann.), 

Caterina e Walter Badin Ferdinando e Agnese -Vendramin Igino (ann.), 
Giuseppe, Giovanna -Romanello Nereo.

Domenica 10 15 ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Resina Luigi e Concettina, Fortuna Ampelio -Crosara 

Beniamino - Franchin Luciano -Zanin Angelina -Danese Giovanni e faro. 
Andretto Pietro -Miola
Agnese e Maistrello Antonio -Belverato Giacinto e Noemi -Lavezzo Dario e 
Callisti Belilla -Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta 
-Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e faro. Montorio.

lunedì 11 S. Benedetto
La S. Messa è sospesa.

Martedì 12 S. Giovanni Gualberto
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 13 S. Enrico
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 14 S. Camillo de Lellis
Ore 19,00 S. Messa Def.ta: Zanin Angelina.

Venerdì 15 S. Bonaventura
Ore 19,00 S. Messa.

Sabato 16 B. Vergine Maria del Carmelo
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Visonà Benedetto, Francesco, Maria, Matilde, Massimo 

-Moretti Attilio -Fam. Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita -Ghiro Gianni -Lunardi 
Albino, Giulia e Giuditta.

Domenica 17 16ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Menegon Mario (ann.) e faro. -Danese Emesto.

AVVISI

Lunedì 4 ore 20,45: Consiglio Amministrativo.

Sono assente dalla parrocchia dall'8 al 12 luglio per un convegno di studio. Rendo nòto che
domenica 10 alle ore 10,30 celebra la S. Messa il vescovo emerìto di Vicenza Pietro Nonis.
Le foto degli anniversari di matrimonio sono pronte. Prenotare le copie entro sabato 9 luglio
da Gemmo Enio.
Offerti per la Casa della Comunità € 300,00. Grazie!



DIO L'ABBIAMO BUTTATO FUORI

In un' intervista della Tv americana, Jane Clayson ha chiesto ad una ragazza
orfana  a  causa  della  tragedia  delle  Twin  Towers:  "Dio  come  ha  potuto
permettere che avvenisse una sciagura del genere?". Ecco la risposta. "Io
credo che Dio sia profondamente rattristato da questo, proprio come lo siamo
noi, ma per anni noi gli abbiamo detto di andarsene dalle nostre scuole, di
andarsene dal nostro governo, di andarsene dalle nostre vite. Ed essendo Lui
quel genti luomo che è, io credo che con calma si sia fatto da parte. Come
possiamo sperare che Dio ci doni ogni giorno la Sua benedizione e la Sua
protezione se gli diciamo: "Lasciaci soli"? Considerando i recenti avvenimenti:
attacchi  terroristici,  sparatorie  nelle  scuole,  ecc.,  penso  che  tutto  sia
cominciato quando qualcuno ha detto: "È meglio non leggere la Bibbia nelle
scuole" (la stessa Bibbia che dice, Tu non ucciderai, Tu non ruberai, ama il
tuo
prossimo come te stesso) e noi gli abbiamo detto OK.
Poi, qualcuno ha detto che sarebbe opportuno che gli insegnanti e i presidi
non puniscano i nostri figli quando si comportano male, e noi abbiamo detto
OK. 
Poi alcuni politici hanno detto: "Non e importante ciò che facciamo in privato
purché facciamo il nostro lavoro" e d'accordo con loro, noi abbiamo detto OK.
Poi qualcuno ha detto: "Il presepe non deve offendere le minoranze", cosi nel
famoso museo Madame Tussaud di Londra al posto di Maria e Giuseppe
hanno messo la Spice giri Victoria e Beckham e noi abbiamo detto OK.
 Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno coscienza e non sanno
distinguere  ciò  che è  giusto  da ciò che è sbagliato. Probabilmente,  se ci
pensiamo bene noi raccogliamo ciò che abbiamo seminato.
Buffo  come  è  semplice  per  la  gente  gettare  Dio  nell'  immondizia  e
meravigliarsi perché il mondo sta andando all'inferno. Buffo come crediamo a
quello  che dicono i  giornali, ma contestiamo ciò  che dice la Bibbia. Buffo
come tutti  vogliono andare in Paradiso, ma al tempo stesso non vogliono
credere, pensare e fare niente di ciò che dice la Bibbia. Buffo come a Natale
nelle scuole la recita per i genitori non possa più essere sulla natività ed al
suo posto venga proposta una favola di Walt Disney. Buffo come si stia a
casa dal lavoro per una festività religiosa, e non si conosca nemmeno quale
sia la ricorrenza. Buffo come qualcuno possa infervorarsi tanto per Cristo la
domenica,  mentre  è  di  fatto  un  cristiano  invisibile  durante  il  resto  della
settimana. Buffo  come posso essere più preoccupato di ciò che pensa la
gente di me piuttosto che di ciò che Dio pensa di me."


