
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 7 novembre a domenica 13 novembre 2005 

Lunedì 7 S. Baldo
Ore 18,30 S. Messa.

Martedì 8 S. Goffredo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zen Giovanni (ann.) e Ambrosini Silvia.

Mercoledì 9 Ded. Basilica Lateranense
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 10 S. Leone Magno
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Giacometti Siro, Maria e ram. -Def. Fam. Marchesin.

Venerdì 11 S. Martino di Tours
Ore 15,00 S. Messa Def.to: Macrini Luigi.

Sabato 12 S. Renato
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Andrello Luigi -Dal Prà Elena, Zanovello Vi,ttorio -Barolo Attilio, 

Giuseppe, Oresti Maria, Agordi Massimo, Pivato Lino -Badin Ferdinando e Agnese Romanello 
Nereo -Si ritrova la classe 1956 e ricorda Filippo Beghin -Si ritrova la classe 1981 e ricorda Setto
Matteo.

Domenica 13 33ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa Def.ta: Borgo Dina (30°).
Ore 1.8,30 S. Messa Def.ti: Resina Giovanni e Polito Rosa -Def. fam. Lunardi Mario e Morari Giuseppe 

Crosara Emilio (30°) -Padrin Luigina -Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso, Vittorio, 
Assunta -Ghiro Gianni -Dona Efer, Benvenuto, Bisson Bona e fam. Montorio .

AVVISI
Lunedì 7 ore 20,30:  Incontro Volontari Caritas.
ore 20,30:  Consiglio Amministrativo.
Martedì 8 ore 20,30:  Consiglio Pastorale Parrocchiale.
O.d.g.: Preghiera -Presentazione del gruppo "Pari Merito" -Proposte per l'Avvento: Esercizi della vita
quotidiana, Adorazione Eucaristica -Festa del Ringraziamento -Varie ed eventuali.
Mercoledì 9 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola.
Giovedì 10 ore 20,30: Gruppo animatori.
Venerdì 11: Gruppi ACR e giovanissimi.
Sabato 12 ore 19,30: Incontro conviviale gruppo volontarie e volontari Chiesa e Canonica.

Sarà pronto il Notiziario parrocchiale per sabato 12: gli incaricati passino a prendere le copie per la
distribuzione.
Festa del Ringraziamento: Domenica 20 novembre celebriamo la festa annuale del ringraziamento: è la

comunità tutta che ringrazia per i tanti doni di Dio. Dopo la S. Messa delle ore 10,30, si potrà assistere alla
macina del grano ed alla preparazione e cottura del pane con forno a legna, nel contempo sarà possibile
una visita guidata al campanile. Seguirà il pranzo presso l'ex Casa della Dottrina. Prenotazioni pranzo
entro il 17 novembre presso: il Circolo NOI negli orari dì apertura -Uscita S. Messe domenicali presso il
punto di tessera mento NOI Associazione -Tutti i giorni feriali presso cartoleria ABC da Kinga.
Quota iscrizione: adulti € 10, bambini fino a 10 anni €  5 (la quota sarà versata al momento della
prenotazione). L' intera quota sarà devoluta al progetto "Casa della Comunità".
Programma: ore 10,30: S. Messa -ore 11,30: Dimostrazione macina del grano, impasto e cottura del
pane, visita guidata al campanile -ore 12,30: Pranzo presso ex casa della dottrina -ore 16,00 Marronata.

* Volontariato Caritas ai senza tetto: Queste sono le date per le cene ai senzatetto di Vicenza: Novembre: 19
e 26 -Dicembre: 3, 17 e 18 (pranzo) -Gennaio: 7, 21 e 28 -Febbraio: 4, 18 e 25 -Marzo: 4, 18 e 25.
La Caritas parrocchiale incoraggia chiunque a partecipare personalmente oppure a contribuire con alimenti
(olio di oliva, passata di pomodoro, mezze penne rigate n° 70 Barilla, tonno) oppure con offerte in denaro
per le spese di gestione. Rivolgersi ai responsabili, Piero e Donate.!la Te.!. 0444866158.

6 Nov. 2005 dopo la S. Messa delle ore 10,30: Parte il tessera mento a NOI Associazione
Quest'anno sperimentiamo per la prima volta il tesseramento anticipato per il 2006, da oggi fino a fine
dicembre (circa) sarà possibile tesserarsi sia al circolo che al termine di ogni S. Messa; quest'anno siamo
stati "costretti" a rivedere la quota di tesseramento che tenevamo sottocosto da un paio d'anni, ci siamo
allineati agli altri circoli, tenendo il costo più basso (ognì circolo decide il prezzo), continua anche la
formula di agevolazione alle famiglie che quest'anno ha anch'essa delle modifiche. Quote: Maggiorenni: €
9 -Minorenni: € 7 -Famiglie complete (qualsiasi età con o senza figli) fino a Febbraio 2006: € 7 a testa
(dopo febbraio il costo torna a scaglione di età).



Mamma Rosa, un modello di santità possibile a tutti

Questa domenica a Vicenza la beatificazione di Eurosia Fabris
«Una persona semplice, espressione di una famiglia come tante delle nostre,
viene beatificata dalla Chiesa per insegnarci che è lì, nel vissuto concreto di
ogni giorno, nella ferialità della propria esistenza, che ci si può santificare
secondo la vocazione propria di ciascuno».
«Mamma Rosa -ricorda mons. Nosiglia -, anche di fronte alle prove dure che
la sua comunità familiare dovette superare, amava ripetere: Coraggio
sempre. Facciamo lo volontà di Dio e vedrete che Egli ci aiuterà. Il Signore ci
ama tanto ed è morto per noi: Perché diffidare della sua Provvidenza?
Dal servizio in parrocchia come catechista alle lezioni di cucito -e di vita
cristiana -cl,e offriva gratuitamente alle fanciulle in casa sua, oltre
all'attenzione per i poveri e i mendicanti, ai quali mai faceva mancare un
piatto di minestra, e la visita alle persone ammalate e sofferenti del paese,
la carità di Mamma Rosa sembrava non avere limiti né di tempo né di ambito
di azione. «Una carità che stupiva tutti -sottolinea il nostro Vescovo -, ma
che conferma che più uno vive dell'amore di Dio, più trova vie e tempo per
amare gli altri».
Un altro aspetto importante che merita di essere ricordato sono le vocazioni
religiose di cui è stata arricchita la casa di Eurosia. «Per Mamma Rosa, la
gioia di vedere i figli incamminati sulla via della vita consacrata per aderire
con tutto il cuore a Cristo era motivo di consolazione, come lo era vedere gli
altri figli percorrere la vocazione matrimoniale formando ottime famiglie
cristiane». E(:co perché i I Vescovo invita tutta la diocesi a chiedere
l'intercessione della Beata, «affinché le famiglie della nostra terra ritrovino
la gioia e l'orgoglio di poter donare un figlio o una figlia alla Chiesa». E
spiega: «Di questa nuova stagione di vocazioni ha bisogno non solo la nostra
Chiesa, ma ne hanno bisogno i giovani e le ragazze, che cercano un senso alla
vita e sentono nascere dentro di sé i I desiderio di trovare la vera gioia
interiore nel servizio di Dio e degli altri».
«I genitori e le nostre comunità -auspica mons. Nosiglia -siano attente e
disponibili a incoraggiare, accompagnare e sostenere con la preghiera, con
l'amore e l'amicizia la ricerca vocazionale di questi giovani. Come mamma'
Rosa, infatti, (:i insegna, valgono di più l'esempio e l'ambiente di vita che tanti
discorsi. L'esempio dei genitori, dei sacerdoti ed educatori e l'ambiente ricco
di spiritualità e di fraternità delle parrocchie e dei gruppi favoriscono la
nascita di vere risposte al Signore».


