
CALENDARIO LITURGICO 
6 – 13 gennaio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 5 18.30 30° Baffini Maria, Pietro, Germana, Luigia e Giovanni; 

Graziato Antonio e fam. def.; Antonio,Pietro,Rosa e Lidi; 

Ann. Miola Agnese e Maistrello Antonio, 

Domenica 6 

EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

30° Callisti Danillo;Gemmo Pietro e fam.def.; 

fam. Beggiato Gaetano e Dinello Giuseppe; 

Ann.Ponso Luigi 

Lunedì 7 

San Raimondo 

18.30 Secondo intenzione offerente 

Martedì 8 

San Severino 

8.30 

 

Secondo intenzione offerente 

Mercoledì 9 

San Giuliano 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 10 

San Aldo 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Ann.Dall’Armellina Rina e Zulian Oreste; 

Prosdocimi Tullio e Agnese 

Venerdì 11 

Sant’Igino 

15.00 Secondo intenzione offerente 

Sabato 12 

San Modesto 

18.30 30° Rozic Elvira ved.Padovan; Romanello Nereo; 

Ann.Bellin Cesira; Ann.Cogliati Caterina, Bruno e Walter; 

Badin Ferdinando e Agnese;Ann.Marchesin Ivana e Bruno 

Domenica 13 

BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

Santa Messa con presentazione cresimandi 
Marobin Rita; Forchin Francesco e Olga, Maria, Alfonso, 

Vittorio e Assunta, Luca; Donà Efer, Benvenuto, Bisson 

Bona e def. Fam.Montorio; Ann.Tognetti Maria Teresa; 

Def. Fratelli Bertoldo 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 3   

Domenica - 6 gennaio 2008 - Epifania del Signore 
 

Segno 
 

Dio si presenta a voi avvolto nell'ordinaria discrezione dei giorni e delle 
notti, come un neonato, le braccia aperte, in attesa di tenerezza da da-
re e da ricevere, nella paglia umana, nell'odore della povertà, senza 
banca e senza sostegno, senza considerazione e senza giornale, solo 
con una musica leggera diffusa al di sopra della terra e percepita sol-
tanto dagli assidui dell'esclusione. Non è forse un segno? Dio si offre 
alla vostra adorazione, cullato dolcemente da una madre stupita e da un 
padre disorientato, senza dichiarazione universalmente trasmessa, sen-
za affermazione irrefutabile, solo con una stella agganciata alla tenebra 
umana e percepita soltanto dagli erranti della notte alla ricerca della 
dismisura dell'amore. Non è forse un segno? 

 

 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 
 

 

Un pensiero per riflettere 
 

Splendore di una Stella! 

Stupore dice la stella, essere attenti ai piccoli segni. 

Totalità per abbandonarsi interamente al suo messaggio di pace. 

Apertura perché, per vederla, occorre aprire gli occhi e uscire da se 

stessi. 

Indice che invita  cercare sempre più lontano. 

Meraviglia perché è cosa inaudita che Dio doni se stesso per la felicità 

degli uomini. 

Stella che mi chiama, segno di Dio sempre fedele! 



Alcuni stranieri avevano visto 
un astro: qualcosa che con-
fermava la loro ricerca: per-
ché di fatto erano in ricer-
ca ... e si cerca solo ciò che 
interiormente si è già trovato.  

E tu, sei disposto a lasciarti coinvolgere da alcuni interro-
gativi?   
  
Partirono e lasciarono il loro paese. E tu? Quello che ti cir-
conda è proprio tutto per te?  
   
Approdarono alla città di Gerusalemme e posero una do-
manda, una domanda che riempiva il loro cuore: Dov'è il 
re dei Giudei che è nato? Ebbero il coraggio di chiedere.  
E tu sei pronto ad importunare, pur di trovare una rispo-
sta?    
 
Incontrarono una donna con un bambino, in una casa. Vi-
dero in questa scena quotidiana qualcosa di straordinario. 
E tu, sei ancora capace di meravigliarti?    
 
Tornarono, e non erano più come prima. La gioia che ave-
vano nel cuore non veniva meno.  
E tu, sei pronto a custodire la gioia del Natale?    

Dona anche a noi, Gesù, di cercarti  
con fiducia lungo le strade della vita.  

E donaci la gioia di incontrarti  
e di offrirti i nostri doni. 

Avvisi parrocchiali 
  
* 7 gennaio ore 20.30 Inizia il ciclo di Cineforum Adulti (4 film per quattro 

lunedì) in Teatro con il Circolo NOI 
 

* 8 gennaio ore 17.30 Presidenza Azione Cattolica 

* 8 gennaio ore 20.30 Consiglio Pastorale 
 

* 9 gennaio ore 17.30 Comitato di gestione della “Casa della Comunità” 
 

* 10 gennaio ore 20.30 Incontro formativo Catechiste  
 

* 11 gennaio ore dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1 e 2 media 

* 11 gennaio ore 20.30 Incontro genitori terza media 
 

* 12 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 15.45 Acr 3 media 

* 12 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 12 Gennaio ore 15.00 Inizia il catechismo di 1° elementare 

Offerte 
 

Ad oggi sono rientrate 164 buste per un importo di 6.175 euro. 

ABBONAMENTO A FAMIGLIA CRISTIANA 
Per quanti intendono rinnovare l’abbonamento a Famiglia Cristiana o sottoscriverne uno di 

nuovo l’importo è di euro 88.00 da versare in Canonica a don Ivano il 12 gennaio 2008 

Tesseramento al Circolo NOI 2008 

Beniamino Crosara di Campiglia 

Alla fine delle Sante Messe ci si può tesserare 

Un grande, GRAZIE!  
 

Grazie a tutti coloro che hanno cantato la Stella, pulito la Chiesa, animato le 

liturgie nelle feste del tempo di Natale, ai sacrestani e ai chierichetti, grazie 

a coloro che hanno incontrato gli anziani e gli ammalati nelle case, allestito il 

presepio in Chiesa, l’albero della preghiera e degli auguri, preparato il brulè e 

la cioccolata nella notte di Natale, offerto e organizzato il Concerto di Nata-

le domenica 30 dicembre, pregato in silenzio, offerto il loro contributo eco-

nomico per le necessità della parrocchia. Grazie per chi offre un servizio in 

Canonica, a chi offre il suo tempo per la pulizia della Casa della Comunità. 

Grazie a chi ha vissuto il Natale in Comunità e sappiate che è sempre Natale. 

Grazie a chi ho dimenticato di ricordare e me ne scuso. Grazie a tutti! 

Don Ivano. 


