
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 6 febbraio a domenica 12 febbraio 2006

Lunedì 6 Ss. Paolo Miki e C.
Ore 15,00 Funerale di Gazzetta Renzo.

La S. Messa è sospesa.

Martedì 7 S. Teodoro
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 8 Ss. G. Emiliani e G. Bakhita
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 9 S. Apollonia
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Dovigo Ermenegilda -Beccaro Maria e ram. Formenton.

Venerdì 10 S. Scolastica
Ore 15,00 S. Messa.

Sabato 11 B. V. M. cli Lourdes
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Dovigo Adelino -Crosara Emilio, Beniamino, Bortolo e

Angela -Zambon Rosa (ann.) e ram. -Romanello Nereo -Badin Ferdinando e
Agnese.

Domenica 12 6ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Padrin Luigina -Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e ram.

Montorio -Forchin Emilio -Franceschetto Sonia.

AVVISI

Lunedì 6 ore 17,30: Consiglio Amministrativo.
Martedì 7 ore 20,30: Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.g.: Preghiera.
Biancio Parrocchiale 2005.
Realizzazione dell'itinerario battesimale secondo gli Orientamenti Pastorali.
Programmazione della Quaresima.
Varie ed eventuali.
Mercoledì 8 ore 20.30: Lettura Spirìtuale della Parola di Dio.
Giovedì 9 ore 15,00 -16,00: Adorazione nella cappella della Casa della Comunità.
ore 20,30: Gruppo Animatori di Unità Pastorale.
Venerdì 10: Gruppi ACR, giovanìssimi e giovani.
Sabato 11 ore 16,00: Incontro dei genitori di prima elementare per prepararsi e decidere'
l'inizio del gruppo di catechismo.
Domenica 12: Festa della Pace per i ragazzi dell'ACR, a Noventa.

? L'incontro Volontari Caritas, prevlsto per lunedì, è stato fissato per martedì 14
febbraio.



IL VALORE DELLA VITA

La 28ª Giornata per la Vita, celebrata oggi, ci deve far riflettere sul grande
valore dell'esistenza. Dal concepimento all'ultimo istante va amata, difesa,
rispettata perché è un dono di Dio. I 260 Centri di Aiuto alla Vita, sparsi sul
territorio na7ionale, si propongono proprio questo.
Il Centro di Noventa, sorto nel 2004, attraverso i suoi operatori, nei giorni di
lunedì mattina e mercoledì pomeriggio, nella nuova sede di via Collegio
Armeno 42, dà ascolto, sostegno, aiuto a giovani donne e famiglie italiane e
straniere in grave disagio di fronte ad una maternità. Garantisce riservatezza
e disponibilità in ogni intervento affinché, chi si rivolge a noi, b"ovi accoglienza,
serenità, esperienza nella ricerca di soluzioni adatte ad ogni problematica.
Finora sono state assistite in vari modi oltre 60 mamme con,
complessivamente, più di 80 figli, di cui una quarantina inferiori ai due anni.
Sono stati attivati tre Progetti Gemma (le particolari adozioni a distanza di
mamme che hanno rinunciato ad abortire), con il supporto dei quali sono già
nati un bambino ed una bambina e un altro tra poco verrà alla luce.
Il Centro viene sostenuto dalle Parrocchie del Vicariato, da enti, aziende e
privati, che con gli operatori e i soci collaborano per proporre un' alternativa
credibile e percorribile a1f interruzione della gravidanza.
Le primule, che oggi vi saranno offerte, simbolo oggi della vita nascente, ci
ricordino che per salvare una vita bastano amore, disponibilità e generosità.

                                                      Il Centro  Aiuto alla Vita di Noventa

Bukavu, Rep. Democratica del Congo , 1 novembre 2005
L'amico di quella serata passata insieme è un cercatore d'oro. Tutte e due si trovano a
Lugushwa, a più di 250 km da Bukavu, nella foresta, ricca d'oro. Lei è
un'adolescente di appena 14 anni, di nome Maua e... rimane incinta. Dopo nove
mesi, gli nasce il bel bambino.
Scoppia una gran discussione tra la sua famiglia e lui. I genitori reclamano per la
figlia dote e matrimonio regolare. Il giovane promette, ma chiede prima di presentare
la ragazza ai suoi, residenti a Bukavu. Come Giuseppe ,del vangelo, egli prende Maua
e il bambino per il gran viaggio, non con l' asinello, ma con un piccolo aereo
d'occasione... All'aeroporto di arrivo, con una scusa qualsiasi si allontana, sparisce e
pianta in asso la piccola mamma inesperta. Dopo una prolungata attesa, la giovane
donna capisce, e nell'angoscia piange disperatamente. Un militare (non tutti sono
cattivi) vede, sente, prova compassione, e gli trova un passaggio per la città, lontana
25 km. A Bukavu, già fa buio, una signora, che lungo la strada vende il carbone e che
fa parte della nostra comunità, offre il ricovero per la notte.
Il giorno dopo, arrivano la mamma della "Caritas", Bikoba, e il padiri... per
accogliere "Maria e il piccolo Gesù di un mese".

                      G. Dovigo, Bukavu, Rep. Democratica del Congo. 1 novembre 2005


