
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 10 ottobre a domenica 16 ottobre 2005

Lunedì 10 S. Daniele Comboni
Ore .19,00 S. Messa.

Martedì 11 S. Alessandro
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Romanello Nereo.

Mercoledì 12 S. Serafino
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 13 S. Edoardo I
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Malesan Renzo -Secondo intenzione.

Venerdì 14 S. Callisto
Ore 19,00 S. Messa Defti: Ghiro Anselmo, Caterina, Teresina, Armando, Damiano, Lorenzo, 

Maria.

Sabato 15 S. Teresa d'Avila
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Rezzadore Cirillo e ram. Basso -Andrello Marino -Bertin Elda (ann.) -

Ghiro Gianni. Si ritrova la classe .1977 e ricorda Guarato Daniela -Si ritrova la classe 
1961 e ricorda Piazza Vito.

Domenica 16 29ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa: Si ritrova la classe 1942 e ricorda Don Franco, Carlo, Giuseppe, Giorgio.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Gusella Luigi e Lucia (ann.) -Sgarabottolo Lino e Sabbion Ines -Def 

Fam.Poli Giuseppe -Cenci Esterina -Stevanon Angelo -Fam. Cogo Arturo e Zanchi 
Maria Rita Lovo Marino -Def Fam. Lucchini .

AVVISI

Lunedì 10 ore 20,30 in Casa della Comunità: Incontro volontari Caritas.
Martedì 11 ore 20,30 nella sede degli Alpini: Incontro genitori dei ragazzi ACR e giovanissimi.

La presenza è importante per definire insieme gli impegni dell'anno di attività che iniziamo;
in particolare i genitori dei giovanissimi sono chiamati a "iscrivere" i loro figli ai gruppi a cui
intendono partecipare.

Mercoledì 12 ore 20,30 a Noventa: Incontro vicariale Catechisti.
Tema: La famiglia nella comunità cristiana. Relatore: Battistella Igino.

Giovedì 13 ore 20,30 presso il circolo NOI: Assemblea dei Soci e Volontari.
Venerdì 14 ore 16,00 -17,15: Incontri gruppi ACR di prima, seconda e terza media..

ore 20,30 -21,45: Gruppi giovanissimi. Gruppo giovani.
Sabato 15 ore 15,00: Gruppi di Catechismo.

ore 20,45 in Chiesa: Concerto per organo e coro..
Organista: Stefano Canazza
Tromba: Alberto Frugoni
Coro: "Amici della Musica di Barbarano"

Domenica 16 ore 10,30: S. Messa animata dal Gruppo scout Agesci Vicenza 6, che a Campiglia
fanno l'uscita dei passaggi.

Per la "Casa della Comunità" sono stati offerti € 150,00. Grazie.
La festa degli Anziani è spostata a domenica 23 ottobre. Nella S. Messa delle ore 10,30
celebreremo il sacramento dell'Unzione; prego i volontari che contattano gli anziani di
prepararli a questa buona opportunità.



Idee per l'anno pastorale

LE TRE COLONNE DEL MONDO

Nel giorno in cui diamo simbolicamente inizio alla vita della nostra comunità
(simbolicamente, perché in estate molti impegni sono stati portati avanti),
giorno nel quale inauguriamo il primo stralcio della Casa della Comunità (vecchia
canonica), in questo giorno siamo chiamati a porre il cuore nelle poche cose
essenziali che danno senso alla nostra esistenza credente ed unificano in
armonia le nostre differenze.
Il Consiglio Pastorale ha fatto, lo scorso anno, una accurata ricerca su come
vorremmo costruire la nostra comunità nei prossimi anni. Ogni gruppo ha
portato il suo contributo. Ne è risultata una lunga serie di impegni che
dovranno essere portati avanti dai gruppi stessi. L'intera comunità, però, è
chiamata a crescere sui punti che riteniamo fondamentali e necessari.
Nel terzo secolo dopo Cristo, Simone i I Giusto, Sommo Sacerdote a
Gerusalemme così si esprimeva: "Il mondo poggia su tre colonne: lo studio della
Legge, il culto, le opere di misericordia" (Detti dei Padri 1,2). Simone il Giusto era
ebreo. Per noi cristiani te tre colonne che sostengono il mondo sono quindi:

LA PAROLA DI DIO
L 'EUCARISTIA DELLA DOMENICA

IL CARITA' E IL SERVIZIO

1. Si tratta di dare priorità all'ascolto della Parola di Dio, alla crescita
personale alla spiritualità: in una parola al nostro perenne -diventare
cristiani". Abbiamo sempre più bisogno dell'annuncio del Vangelo.

2. Si tratta poi di dare centralità alla domenica, ed in particolare
all'eucarestia della comunità. "Senza lo domenica non possiamo vivere",
dicevano i primi cristiani. Per molti di noi lo mentalità è esattamente
l'opposto: vado a messa quando me lo sento, se ho tempo, una volta ogni
tanto. Come possiamo educarci all'eucarestia come il culmine della
nostra vita quotidiana (ogni settimana) e del nostro essere
corresponsabili nella comunità e nella società?

3. Si tratta poi di ritrovare il senso della carità, del servizio ai poveri,
come compagnia reciproca, cura delle relazioni. Il nostro stare col
fratello bisognoso non è "fare lo carità" dall'alto in basso, ma un
recupero in umanità per noi, ritrovando le cose importanti del vivere.


