
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 10 gennaio a domenica 16 gennaio 2005

lunedì 10 S. Aldo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Fontanesi Antenore e Dina.

Martedì 11 S. Igino
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Marobin Assunta -Andriolo Emilio e Leonardo 

-Andriolo Afra e Sofia -Secondo Intenzione.

Mercoledì 12 S. Modesto
Ore 18,30 La S. Messa è sospesa.

Giovedì 13 S. lIario
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Def. fam. Brun.

Venerdì 14 B. G. Antonio Farina
Ore 15,30 S. Messa Def.to: Marobin Ottorino.

Sabato 15 S. Mauro
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Marobin Albano (ann.), Ghiro Maria, Zanellato 

Giuseppe - Andriolo Augusto e Massaro Rosa -Romanello Nereo.

Domenica 16 IIª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Caddoni Gino (anno) e fam. e Barcaro Emma 

-Marchesin Ivana, Bruno, Zongoli Luigi -Tognetti Maria Teresa (ann.) 
-Crosara Maria.

AVVISI

Lunedì 10: Ore 20,30 Incontro Volontari Caritas.
        Ore 20,30 Consiglio Amministrativo.

Giovedì 13 ore 20,30: Gruppo Catechiste.
Venerdì 14: ACR e gruppi giovanili.

       Ore 20,30: Gruppo giovani ad Agugliaro.

In memoria di Antonio Basso sono stati offerti € 400,00. Grazie!



IN MEMORIA DI DON GIUSEPPE PARROCO DI NOVENTA

Ancora non eravamo usciti dal clima gioioso delle nostre celebrazioni natalizie. Ancora
non avevamo perso quel sentimento di serenità che nasce dagli incontri familiari attorno
alla tavola, dal tempo prolungato passato assieme. Ed ecco quella notizia che ci lascia
costernati, esterrefatti: è morto don Giuseppe, parroco di Noventa.
Dopo la telefonata che mi aveva raggiunto lunedì 27 mattina, a casa dei miei genitori,
sono corso subito in canonica. Là sono rimasto per quattro giorni e tre notti. In questi
casi tocca al vicario prendersi le responsabilità. I funerali hanno visto la partecipazione
di duecento preti, circa tremila persone in tutto. Don Giuseppe era uomo che si è donato
alla sua gente senza limiti. Il suo cuore grande e generoso non ha resistito.
Questo fatto, che mi ha coinvolto personalmente, non può essere solo una cattiva notizia.
Attraverso di esso Dio ci parla, vuole che apriamo gli occhi alla realtà. Ci chiede un salto
di maturità. Per un futuro diverso, per un futuro migliore. Per ciascuno di noi e per le
comunità cristiane del basso vi centi no. Così, a caldo, mi sorgono queste semplici
riflessioni.

La diminuzione dei preti. Sette anni fa, prima del mio arrivo a Campiglia, a Noventa
c'erano sei sacerdoti attivi: don Giacomo Grandina, don Giacomo Viali, don Damiano De
Facci, don Gigi Pigato, don Angelo Fochesato, don Aldo Pasquale. Ora, fino a Natale, ce
n'erano due: il compianto parroco don Giuseppe Garzaro ed il cappellano don Enrico
Lovato. Possiamo renderci conto con evidenza che due non possono svolgere il lavoro di
sei. E i cristiani non possono pretendere dai preti quello che veniva fatto solo pochi anni fa.

Dal campanilismo alle unità pastorali. In pochi anni anche le nostre parrocchie saranno
raggruppate in unità pastorali sotto la guida di un unico parroco, aiutato da alcuni
collaboratori. Già Sossano, Orgiano, Colloredo e Pilastro è unità pastorale costituita. In
questa prospettiva i cristiani laici saranno chiamati a responsabilità forti che, se da una
parte doma"deranno impegno, dall'altra saranno un arricchimento per tutti.

Da una parrocchia agenzia di servizi ad una comunità di fede e servizio. E questo lo
scatto di maturità che la nostra epoca ci chiede. E finito il tempo in cui la parrocchia
era distributrice di servizi religiosi, magari a pagamento: messe, battesimi, matrimoni,
funerali, certificati, campiscuola, feste, ecc. Queste cose hanno un valore se inserite
dentro una vita di comunità, dove la cosa principale è la vita delle persone, l'ascolto
della Parola di Dio, il servizio ai più poveri, le relazioni fraterne tra di noi. Una comunità
dove ciascuno fa la propria parte e dà il proprio piccolo contributo. Chi fa catechismo?
Chi fa l'animatore dei giovani? Chi si occupa degli anziani e dei bisognosi? Forza, siate
generosi!

In questa strada già camminiamo da tempo. Già molti hanno capito. Sarà importante volerci
bene, aiutarci nelle difficoltà, corregger ci negli errori, aver fiducia in noi stessi e negli altri. .
Ora il vescovo mi ha nominato "Amministratore Parrocchiale" di Noventa.
L'amministratore ha la funzione di parroco fino alla nomina del nuovo parroco. Sarò a
Noventa ogni mercoledì dalla mattina alla sera, e quando sarà necessario. Il mio tempo
dedicato a Campiglia sarà quindi minore. Chiedo a tutti, specialmente animatori e
catechiste, di fare con ancora più passione e convinzione il proprio servizio in questo
tempo di emergenza e cambiamento. GRAZIE!


