
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 7 febbraio a domenica 13 febbraio 2005

lunedì 7 S. T eodoro
La S. Messa è sospesa. 

Martedì 8 S. Girolamo Emiliani
Ore 18,30 S. Messa Def.ta: Dovigo Ermenegilda.

Mercoledì 9 le Ceneri
Ore 20,00 S. Messa e liturgia delle Ceneri.

Giovedì 10 S. Scolastica
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Graziotto Riccardo e Giulia.

Venerdì 11 B. Il: M. di lourdes
La S. Messa è sospesa.

Sabato 12 S. Damiano
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zanellato Neri, Maria e Giuseppe -Basso Antonio 

-Guiotto Marcello e Pia -Badin Ferdinando e Agnese -Romanello 
Nereo.

Domenica 13 Iª di Quaresima
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Forchin Emilio -Padrin Luigina -Forchin Francesco, 

alga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta -Ghiro Gianni -Donà Efer,
Benvenuto, Bisson Bona e fam. Montorio.

AVVISI

Lunedì 7 ore 20,30: Incontro volontari Caritas.
Mercoledì 9 ore 20,00: S. Messa e liturgIa delle Ceneri. Inlz.io della quaresima.
Giovedì 10 ore 20,30: Gruppo Catechiste.
Venerdì 11 Giornata mondiale del malato: ore 15,30 celebro la S. Messa all'ospedale

civile di Noventa Vicentina. La nostra Messa è sospesa.
Comunione agli ammalati.
Gruppi ACR e giovani.

Sabato 12 ore 15,00: Celebro la S. Messa alla Casa di Riposo "Ca' Arnaldi" di Noventa.
Domenica 13: Bottega del Commercio Equo e Solidale.

Dopo la S. Messa, alle porte della Chiesa, alcuni volontari offrono de.i fiori in cambio di
un'offerta. Per il Centro Aiuto della Vita di Noventa.



FEBBRAIO 2005: MESE DELLA CARITA'
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi lo
carità, sono come un bmnzo che risuono o un cembalo che tintinna. E
se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza ...ma non avessi la carità, non sono nulla (1Cor 13, 1-2).

Quest'anno, nella nostra comunità, si è pensato di dedicare il mese di
febbraio alla Carità. Nelle prossime domeniche saranno presentate alcune
delle diverse attività della Caritas parrocchiale: volontariato, cene al ricovero
notturno a Vicenza, commercio equo e solidale, contatti con i missionari
campigliesi... Tentiamo di fare qui una riflessione un po' più ampia, che,
partendo dal valore della Carità, possa esserci di aiuto in questo momento di
trasformazione delle nostre parrocchie, qual è appunto quello che stiamo
vivendo. Guardando alle diverse religioni, troviamo che il punto di arrivo di
ogni credo e di ogni percorso di ricerca interiore è lo stesso: la Carità, il
Comandamento dell'Amore.

Cristianesimo: Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti (Vangelo di Matteo 7,12)
Buddismo : Non trattare gli altri in modi che tu stesso troveresti dannosi (Il
Budda, Udana- Varga)
Confucionesimo : Una parola riassume la buona condotta: la bontà. Non
fare agli altri ciò che tu stesso non vorresti fosse fatto a te (Confucio, Analetti
15-23)
Taoismo : Considera il guadagno del tuo vicino come il tuo, e la sua perdita
come la tua stessa perdita (Lao Tzu, Tai Shang Kan Ying Pien, 213-218)
Ebroismo : Non fare al prossimo ciò che non vorresti fosse fatto a te: questa
è tutta la Toràh, il resto è commento. Va' e studia (Hillel Talmud B.Shabbath
31a)
Islam: Nessuno di voi è credente se non desidera per il fratello ciò che
desidera per se stesso (Il profeta Mohammed ,13 delle hatith di Nawawi ) Non
servono commenti: queste "regole d'oro delle religioni del mondo" parlano da
sole e lasciano meravigliosamente intuire che è possibile, guardando a ciò
che veramente vale, trovare dialogo e punti d'intesa. 
Così come per tanti di noi, che nella nostra parrocchia si sentono inadeguati e
"lontani", può essere importante, proprio in questo momento in cui ci è chiesto
in  modo  particolare  di  lavorare  insieme  e  condividere  impegni  e
responsabilità,  trovare  proprio  nella  Carità,  nell'attenzione  agli  altri,
nell'amore, un valore comune, in grado di unirci.
Un valore che ci aiuti a camminare insieme, nel rispetto e nella valorizzazione
reciproca, consapevoli che "il poco di tanti, può fare molto".

Il Direttivo Caritas


