
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 9 maggio a domenica 15 maggio 2005

Lunedì 9 S.Pacomio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Ferrari Natalia, Francesco e Genoveffa.

Martedì 10 S. Antonino
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Gazzetta Pietro (ann.) e fam. – Bertin Igino.

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

Giovedì 12 Ss. Nèreo e Achìlleo
Ore 19,00 S. Messa.

Venerdì 13 Ss. Felice e Fortunato
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Centomo Silvia – Macrini Luigi.

Sabato 14 S. Mattia
Ore  19,00 S. Messa Def.ti: Casarin Luigi e Anna – Basso Antonio, Buson Vittorino, Aldo,

Maria Chiodin Palmarina – Trolio Maria – Morbin Ginevra – Lunardi Albino,
Giulia e Giuditta Vendramin Igino, Giuseppe, Giovanna – Romanello Nereo –
Ghiro Gianni.

Domenica 15 Pentecoste
Ore  10,30 S. Messa.
Ore  19,00 S. Messa Def.ti: Dovigo Marino, Emma, Veronica, Sillo Emma, Meneghini Tullio

– Tosetto Fortunato e fam. – Vaccaro Giovanni e fam.

AVVISI

Lunedì 9 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.

     ore 20,30: Secondo incontro per coppie animatrici del Battesimo a Noventa.

Martedì 10 ore 20,30: Serata di diapositive e racconti sul viaggio in Congo nel quale alcuni di noi hanno

visitato Don Beppino Dovigo.

Giovedì 12 ore 20,30: Gruppo catechiste.        

Venerdì 13: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.

Sabato 14 ore 20,45 in Chiesa: Sacra Rappresentazione “Emmaus quando si fa sera” : gruppo

“Testimonianza viva” della parrocchia di S. Nicola in Olmo di Creazzo.

Domenica 15 ore 10,30: Prima Comunione del secondo gruppo dei ragazzi di IVª elementare.

Bottega del Commercio Equo e Solidale.

 

• Visita e benedizione delle famiglie in via Mocenigo nei giorni di Martedì tutto il giorno e
Mercoledì pomeriggio.



"SENZA DOMENICA NON POSSIAMO VIVERE"

Quando parlo con. voi, ho l'impressione che moltissimi condividano i valori del vangelo, molti
anche considerano positiva la messa della domenica, ma poi tante sono le cose da fare che la
messa va su per il camino spesso e volentieri. Il fatto è che si è diffusa l'abitudine della messa
"una tantum": "Vado in chiesa quando posso e quando me la sento".

Una volta c'era il precetto domenicale (a dire la verità c'è ancora): mancare alla messa era
peccato e ci si confessava. Nella nostra cultura questa morale non funziona più: i giovani si
stancano, gli adulti hanno da fare e molti anziani si fanno prendere dalla pigrizia e si comincia a

pensare che la messa non sia poi così importante. Nel giorno della prima comunione di alcuni
nostri ragazzi, ricordo quello che dicevano i cristiani dei primi secoli: "Senza la domenica non
possiamo vivere!". Fare la prima comunione significa inserirsi stabilmente dentro la comunità
che~ si ritrova ogni domenica. La prima comunione ha senso se poi c'è la seconda, la terza, e
migliaia di altre. Significa capire e sentire che vivere la domenica è essenziale per la nostra vita.

Se perdiamo la domenica perdiamo anche i valori che in essa sono contenuti. È il primo giorno
della settimana che ci dice che Dio ci ha creati liberi per amare (si lavora per vivere e non
viceversa). In questo giorno diamo spazio al riposo, all'incontro con Dio. Recuperiamo le
relazioni importanti: si possono andare a trovare i genitori o i nonni. Possiamo dare spazio alla
visita ad alcuni ammalati che conosciamo. In questo giorno viviamo l'incontro con la comunità
nell'eucarestia. La fede cristiana è essenzialmente comunitaria: ci spinge cioè a sperimentare
subito tra di noi che il vangelo è vero. In conclusione oggi siamo chiamati a scelte difficili e
consapevoli. Si tratta di scegliere le priorità che danno significato alla nostra vita, che portano
speranza ai nostri giorni. Dare priorità alla domenica ci libera dalla schiavitù del tempo per
ritrovare la libertà di credere, amare ed essere amati.

Per questo facciamo la prima comunione a piccoli gruppi in più domeniche:

Perché noi adulti soprattutto non dobbiamo perdere, trascinati' dalla cultura individualistica ed
efficentistica, la ricchezza di vivere la domenica. È la domenica che ci conserva cristiani!

"Se noi custodiamo la domenica, la domenica ci custodirà"


