
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 12 settembre a domenica 18 settembre 2005

Lunedì 12 Ss. Nome di Maria
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Fattori Rosa, Marangoni Pietro, Lidia e Antonio.

Martedì 13 S. Giovanni Crisostomo
Ore 19,00 S. Messa Defti: Gemmo Mario, Giacometti Siro, Maria e def.. famiglia 

-Girotto Veglia e fam..

Mercoledì 14 Esaltazione del/a Santa Croce
La S. Messa è sospesa..

Giovedì 15 B.V.M. Addolorata
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Zanin Ferrari Giuseppe, Maddalena e Tarcisio -Graziotto 

Riccardo e Giulia.
Venerdì 16 Ss. Cornelio e Cipriano

Ore 19,00 S. Messa Defto: Moretti Cesare.

Sabato 17 S. Roberto Bellarmino
Ore 11,00 Matrimonio di Basso Novella e Cunico Giuseppe.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Sanvito Assunta, Maria, Giacometti Guglielmo, Tania -Dall' 

Armellina Enrichetto e Bellucco Antonietta -Danese Ernesto.

Domenica 18 25ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Mucchietto Francesco -' Fam.Stievani -Fam. Cogo Arturo e 

Zanchi Maria Rita -Tognetto Bruno e familiari -Setto Matteo -Bressan 
Girolamo e Bruna.

AVVISI

Lunedì 12 ore 20,30 a Noventa: Primo incontro formativo per operatori pastorali (membri dei
Consigli Pastorale e Amministrativo, catechiste e laici responsabili in qualsiasi settore della
comunità).

Tema: "La pastorale della carità e la Caritastt.
Relatore: Don Giovanni Sandonà, direttore della Caritas diocesana.

Martedì 13 ore 20,30 a Noventa: Incontro dei responsabili parrocchiali ACI.
ore 21,00: Consiglio Amministrativo.

Sabato 17 ore 11,00: Matrimonio di Basso Novella e Cunico Giuseppe.
ore 14,30: Convegno Diocesano gruppi Missionari.



DEDICATO AI RAGAZZI DELLA CRESIMA

"In capo a sei mesi, Jonathan aveva sei allievi, tutti esuli e reietti,
ma tutti pieni di passione. E curiosi di quella novità: volare per la gioia di
volare.
...(lntanto molti altri si aggregavano a loro)...
La notte successiva, a farsi avanti fu il Gabbian Kirk Maynard:
barcollando e strascicando un'ala sulla sabbia. Si gettò ai piedi di
Jonathan. "Aiutami", gli disse, molto calmo, con quel tono che è dei
moribondi, "desidero volare più di qualunque altra cosa al mondo ...".
"Vieni con noi, allora" gli disse Jonathan. "Sollevati dal suolo
insieme a me, e cominciamo quando ti pare"
"Non capisci. La mia ala ...io non riesco a muoverla"
"Maynard, tu sei libero di essere te stesso, questa è la libertà che
hai, adesso e qui, e nulla ti può essere di ostacolo. Questa è la legge
del Grande Gabbiano."
"Intendi dire che ...posso volare?"
"Dico che tu sei libero" Semplicemente, allora, Kirk Maynard allarga
le ali, così, senza il minimo sforzo, e si levò nel cielo oscuro della notte.
Lo  stormo  fu  destato  di  soprassalto  dalle  sue  grida.  Gridava  a
squarciagola,  da un'altezza  di  più di cento metri: "So volare! Ehi,
guardate! So volare!"
AI levar del sole, erano circa mille gli uccelli che si accalcavano
intorno alla cerchia degli allievi, per guardare Kirk Maynard, curiosi. E
non gli importava, d'esser notati. Ascoltavano il gabbiano Jonathan e
cercavano tutti di capirlo.
Lui parlava di cose molto semplici. Diceva che è giusto che un
gabbiano voli, essendo nato per la libertà, e che è suo dovere lasciar
perdere e scavalcare tutto ciò che intralcia, che si oppone alla sua
libertà, vuoi superstizioni, vuoi antiche abitudini, vuoi qualsiasi altra
forma di schiavitù.

R. Bach, Il gabbiano Jonathan


