
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 9 gennaio a domenica 15 gennaio 2006

Lunedì 9 S. Giuliano
La S. Messa è sospesa.

Martedì 10 S. Aldo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Baffini Pietro, Giovanni e Luigia -Dall' Armellìna Rina e

Zulian Oreste -Prosdocimi Tullio e Agnese ~ Bellin Cesira -Cagliati 
Caterina (ann.), Bruno e Walter -Matteazzi, Gastone (30°).

Mercoledì 11 S. Igino
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 12 S. Modesto
La S. Messa è sospesa.

Venerdì 13 S. Ilario
La S. Messa è sospesa.

Sabato 14 B. G. Antonio Farina
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Romanello Nereo -Ghiro Gianni -Antonio, Rita e Mario -

Def. Corazza, Fìnotto, Guadagnin, Portinari.

Domenica 15 2ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. lv1essa Defto: Anzolin Bruno (30°).
Ore 18,30 S. Messa Defti: Marobin Ottorino -Caddoni Gìno, Barcaro Emma e ram.

Caddoni -Decasilliati Antonia (30°) e Tognetti Maria Te!esa (ann.) -Padrin
Luigina -Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e ram. Montorio -Marobin
Assunta, Emilio e Leonardo.

AVVISI

Lunedì 9 ore 20,30: Incontro Volontari Caritas.
Giovedì 12 ore 20,30: Gruppo Catechiste.

ore 20,30 ad Albettone: Gruppo Animatori.
Venerdì 13: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Sabato 14 ore 15,30: Presentazione del Gruppo "Pari Merito".

ore 16,00: Incontri per i genitori dì 3a e 4a elementare.
Domenica 15: Giornata di studio per animatori ACR, giovanissimi e giovani.

Da domenica pomeriggio a sabato pomeriggio sono assente per partecipare al
corso dì aggiornamento dei preti.
In questa settimana sono assente per partecipare all'aggiornamento dei preti.
Sono sospese le SS. Messe feriali; viene celebrata solo la S. Messa martedì sera.



BABBO NATALE

Nel 1931, un'azienda di Atlanta (la "Coca-Cola") "adottai' come
testimonio. Babbo Natale, che ha già perso quasi tutti i suoi connotati
cristiani originari, derivanti da una tradizione più che millenaria che
fa capo a san Nicola. Divenuto via via, per certe sue opere buone,
simbolo del "portadoni", san Nicola varca l'Atlantico nel Seicento e si
trasforma in Santa Claus: all'inizio del XX secolo Babbo Natale è già
un simbolo netto e riconosciuto del consumismo. La Coca-Cola non fa
altro che impadronirsene e fissarlo nella sua funzione emblematica. Il
simpatico pancione, dal viso rubizzo e sorridente, vestito di rosso e in
viaggio su una slitta tirata da agili renne e piena di tutti i doni del
mondo, è in gran parte una creazione della Coca-Cola. Naturalmente i
due simbolismi, di Santa Claus e della bevanda, non coincidono del
tutto, ma la loro intersezione è un esempio di matrimonio
riuscitissimo se non addirittura di simbiosi, e questa intersezione non
solo abita i mausolei e le agorà della nuova socializzazione, cioè i
centri commerciali identici ovunque, da Tokyo a Washington a Rimini,
con i loro fast food e le loro insegne omologate, ma risponde anche al
nostro bisogno di miti, di simboli, di immaginario. Sotto l'urto della
mercificazione, dell'apparato tecnico-commerciale, della frenesia
consumistica, il 25 dicembre si è trasformato non più festa della
Natività, bensì scambio di doni e celebrazione mondana. Questa
trasfigurazione, per non essere sterile e malinconica, ha bisogno di
innervarsi il senso, per quanto effimero, e di tradizione, per quanto
recente; casi si spiega il successo di Babbo Natale. Sento ancora il
profumo dell'abete, vedo ancora le lucine dei presepi della mia
infanzia, ma mi accorgo che già allora il significato originario del
Natale scoloriva di fronte all'attesa presaga dei doni che mi avrebbe,
portato quel misterioso Babbo Natale cui credevo e non credevo.
(da "Avvenire': 3 gennaio 2006)


