
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 11 aprile a domenica 17 aprile 2005

lunedì 11 S. Stanislao
Ore 19,00 S. Messa.

Martedì 12 S. Giulio 
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Ghiro Gianni.

Mercoledì 13 S. Martino I°
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 14 S. Valeriano
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Graziotto Riccardo e Giulia.

Venerdì 15 S. Anastasia
Ore 15,30 S. Messa.

Sabato 16 S. Bernardetta
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Sgarabottolo Lino (ann.).

Domenica 17 4ª di Pasqua
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Faltracco Secondo, ram. Giacometti Luigi, Borgo, Brunello 

Danese Ernesto -Moretti Cesare.

AVVISI

Lunedì 11 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.

Mercoledì 13 ore 20,30: Consiglio Direttivo NOI Associazione.

Giovedì 14 ore 20,30: Gruppo Catechiste.

Venerdì 15: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.

Domenica 17: Mercato Equo e Solidale.

Visita e benedizione in via Ferroso, nei pomeriggi di Martedì, Mercoledì, Giovedì.

Sono stati offerti per la Casa della Comunità € 750,00. Grazìe!

Chi desidera una rivista (Famiglia Cristiana, Jesus, Giornalino) d'ora in poi passa in sacrestia
dopo la Messa. In questa settimana, oltre al libro c'è anche la possibilità di una
videocassetta sul papa (ciascuno a € 5).

Nella S. Messa di domenica sera faremo particolare memoria di Giovanni Paolo II°.



I GIOVANI E IL PAPA

Perché i giovani hanno risposto in forma così forte, emozionale e imprevedibile
all'ultimo  appello  del  loro  papa?  Nonostante  tutti  gli avvertimenti  e  le
raccomandazioni hanno voluto andare, esserci, per l'ultima volta. Lo dovevano al
loro Papa. Perché? Potremmo dire, noi grandi, che è l'emozione giovanile: viene e
poi passa. Oppure c'è qualcosa di più?
Il Papa ha dato loro fiducia, ha creduto in loro, ha puntato su di loro. Questo i
giovani intuiscono e lo manifestano secondo lo "spirito di corpo matto", tipico della
loro età. È difficile per noi grandi che "lo sappiamo lunga", ma sempre bisogna
credere nei giovani.
La gran parte dei nostri (un pulmann è partito da Noventa martedì sera ed è
tornato giovedì mattina), non è riuscita a vedere il Papa. La gioia dell'incontro e
della meta è un privilegio raro anche nella vita.
Apparentemente è stato un fallimento. Ma anche dei fallimenti occorre imparare
ad essere fieri. Impariamo più dagli errori che dai successi. Le nostre sconfitte
rischiano di lasciarci nella depressione. Forse si può essere anche orgogliosi di
aver scelto, rischiato, fallito, ma anche di essere tornati ed aver intrapreso la
strada giusta.
Vi eravate proposti di raggiungere San Pietro. Avete camminato per quindici ore.
Per niente? Non è mai più furbo chi resta fermo, chi non rischia per non sbagliare.
Avete imparato che fare strada può essere più importante che raggiungere la
meta. Nella vita siamo dei pellegrini e non sempre sappiamo cosa il domani ci
riserva.
Eravate comunque in tanti a camminare, ad aspettare e a cantare in quella lunga
fila. Tutti insieme avete sperimentato la forza della comunità cristiana. Cosa vi ha
spinto? "È Gesù Cristo che ci spinge", dice San Paolo. Non è un'ideologia  neanche
un ideale, è la persona di Gesù che il Papa vi ha fatto conoscere. Ora è nei vostri
cuori, come un tesoro, come una perla, garanzia della vostra felicità. Avete
riempito le strade e le piazze, ora riempite la nostra comunità della vostra
presenza forte e coraggiosa. Riempite ta nostra chiesa! Riempite ogni vostra
giornata della forza della fede. "Non abbiate paura della vostra giovinezza e di
quei profondi desideri che provate di' felicità, di verità, di bellezza e di durevole
amore! Non abbiate paura, perché Gesù è con voi” 
(GIOVANNI PAOLO II, XIII giornata per la pace).


