
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 5 dicembre a domenica 11 dicembre 2005

Lunedì 5 S. Ceraldo
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Nalin Bruno.

Martedì 6 S. Nicola
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Tosetto Diomiro (ann.), Gabriele e Nazzareno -Stevanon 

Angelo.

Mercoledì 7 S. Ambrogio
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Basso Antonio -Albiero Ambrogio.

Giovedì 8 Immacolata Concezione
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Albiero Ambrogio -De Zanet Augusta -Vicentin Serafino, 

Novello Teresa, Tognetto Emanuele e Guido -Barcaro Emma, Suor Adele 
Caddoni è fam. Caddoni -Maistrello Antonio e Agnese -Zanchi Maria Rita 
(ann.) -Tosetto Salvatore, Primo, Palmira, Adolfo.

Venerdì 9 S. Siro
Ore 15,00 S. Messa Defti: Ferrari Asdrubale e Ottavio (ann.).

Sabato 10 Madonna di Loreto
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Badin Ferdinando e Agnese -Def fallo Schiavoi -Def. fam.

Chioetto -Ghiro Gianni -Romanello Nereo -Si ritrova la classe 1945 e ricorda
Guarato Natalina e Soffia Dino.

Domenica 11 3ª di Avvento
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Defti: Crosara Emilio -Callisti Enrico, Amabile, Irma e Gennaro 

Bruno Padrin Luigina -Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso, Yittorio, 
Assunta -Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e fam. Montorio.

AVVISI

“Esercizi della vita quotidiana". Tutte la attività della parrocchia sono sospese per
poter partecipare agli incontri della mattina, ore 8,15, nella cappellina della Casa
della Comunità e della sera, dalle ore 20,30 alle Ore 21,30, giovedì l'incontro sarà
dalle ore 9,00 alle ore 10,00, nella sala della Casa della Comunità.
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,00: possibilità di confessioni in chiesa.
Per la Casa della Comunità sono stati offerti € 350,00 per un balcone. Le buste
finora arrivate sono state molto generose, per un totale di € 4.570,00. Grazie.
8 dicembre: festa dell'Adesione all'Azione Cattolica.
Tutti gli aderenti e i simpatizzanti sono invitati alla S. Messa delle ore 10,30, a cui
seguirà poi un momento conviviale in Casa della Comunità.
In tale occasione, per chi non l'avesse già fatto, sarà possibile rinnovare, o dare
per la prima volta, la propria adesione. .
Giovedì 8: Vengono offerte "Stelle di mandorlato" in cambio di un'offerta per la lotta
contro i timori.
Mercatino di Natale per la Casa della Comunità al circolo NOI..
Week end della Befana 2006: Dal 5 all'8 gennaio a Posina. Sono aperte le iscrizioni
fino al 20 dicembre solo per i soci NOI, poi anche per tutti fino al completamento.
E' pronto il programma del corso fidanzati a Noventa Vicentina. Le copie interessate
passino a ritirarlo in sacrestia.



ESERCIZI DELLA VITA QUOTIDIANA

Quando siamo stati, il18 agosto di quest'anno, sulla cima del Pelmo, siamo
arrivati presto, verso le 9.30. Siamo rimasti lassù, a goderci il sole, il
panorama e la compagnia di altri compagni d'avventura. Non ricordo fino a
quando. Prima di mezzogiorno siamo comunque ripartiti, sorpresi e
meravigliati che il tempo ci fosse passato così in fretta.
Quando due ragazzi tornano alla sera tardi, si fermano sotto casa per le
ultime chiacchiere. Magari i genitori li sentono anche parlare, dalla
camera da Ietto. Finalmente poi si decidono ed uno entra, mentre l'altro
continua la strada verso casa sua. "Non ci eravamo accorti del tempo che
passava" si giustificano poi, "siamo rimasti lì a chiacchierare".
Il verbo rimanere descrive il nostro star bene, senza fretta, nella calma.
Quando, nel vangelo di Giovanni, Gesù parla del tralcio e della vite, usa
continuamente il verbo "rimanere": "Rimanete nel mio amore". Si tratta
dello stare finalmente quieti. Dopo le corse della vita ed il tumulto del
cuore: finalmente riposare tranquilli. AI sicuro, perché amati. Perché
niente c'è più da difendere o da conquistare. Non c'è più nessuno che ci
attacca. Questo significa rimanere in Dio: "Rimanete in me e io in voi ...vi
ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena"
(Gv 15,4ss).
Ecco cosa possono essere gli esercizi della vita quotidiana per ciascuno di
noi e per la nostra comunità. Tutte le attività della parrocchia si
interrompono per una settimana. Per star fermi e rimanere un po' con Dio.
Ritrovare la compagnia della nostra interiorità. Riprendere in mano la
nostra vita. Fermarci per allenarci a dire di no. Poiché per dire un bel si
occorrono anche dei sani no.
Per chi può: ogni mattina (da lunedì a sabato, eccetto giovedì) dalle 8.15
alle 8.30 preghiera del mattino. Ogni sera dalle 20.30 alle 21.30 (da lunedì
a venerdì, eccetto il giorno di giovedì nel quale ci ritroveremo dalle 9.00
alle 10.00): ,don Flavio Grendele ci guiderà nella riflessione. Non dovremo
far niente, solo disporci a ricevere. Solo RIMANERE. Le parole ascoltare
faranno correre i nostri pensieri alla ricerca di ciò che ci riempie l'anima.
Sabato sarò in chiesa, dalle 15.00 alle 17.00, con un altro prete per chi
volesse concludere la settimana con il sacramento del perdono.
Buona settimana a tutti e, se potete, non perdete questa occasione!


