
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 13 febbraio a domenica 19 febbraio 2006

Lunedì 13 S. Beatrice
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Sandri Luigi, Andriolo Alcide e Silvia -Guiotto Marcello e Pia.

Martedì 14 Ss. Cirillo e Metodio
Ore 18,30 S. Messa Defti: Ferrari Giuseppe, Maddalena e Tarcisio.

Mercoledì 15 S. Claudio
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 16 S. Giuliana
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Scarato Enzo.

Venerdì 17 Ss.. Fondatori Servi di Maria
Ore 15,00 S. Messa Defto: Danese Ernesto.

Sabato 18 S. Simeone
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Andretto Aurelio e Maria -Ghiro Gianni -Milan Giovanni,

Angela e Giuditta -Giacometti Rina, Marobin Primo e Palmira -De Marchi
Edelinda (ann.), Franzina Mario -Lunardi Albino e Andriolo Giulia.

Domenica 19 7ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 15,00 S. Messa nella Vecchia Parrocchiale.
Ore 18,30 S. Messa Defti: Setto Matteo -Forchin Francesco, alga, Maria, Alfonso,

Vittorio, Assunta.

AVVISI

Lunedì 13 ore 17,30: Consiglio Amministrativo.
ore 20,30 a Noventa: Corso di formazione liturgica per fotografi e videoperatori nelle diverse 

celebrazioni liturgiche. Poi ci saranno altri due incontri il 9 e il 23 Marzo.
Martedì 14 ore 20,30: Gruppo Volontari Caritas.
Mercoledì 15 ore 20,30: Lettura Spirituale detla Parola di Dio.
Giovedì 16 ore 20,:30: Gruppo scout AGESCI.
Venerdì 17: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Sabato 18 ore 16,10: Incontro genitori terza elementare.
Domenica 19 ore10,30: Battesimo comunitario.

Il Consiglio Pastorale ha approvato l'Itinerario Battesimale secondo gli.
Orientamenti Diocesani. I genitori che intendono battezzare i loro bambini in
aprile e a giugno, ne facciano domanda entro febbraio. All'itinerario
battesimale si partecipa anche se il bambino non è ancora nato.

Ho Iniziato la visita alle famiglie da via Pavarano. Questa settimana via Zanella e
Crocetta. Dedicherò a questo impegno i giorni di mercoledì e giovedì. Intendo
inoltre incontrare in particolare le famiglie giovani.



CON I SENZATETTO

Carità, Aiuto e Solidarietà. Parole grandi ed importanti che anche noi, nel
nostro piccolo gruppo di volontari Caritas, cerchiamo e dobbiamo
continuare a far si che restino sempre grandi. Carità, Aiuto e Solidarietà
che non si fermano solo ai confini della nostra comunità, ma, a poche
decine di chilometri da noi, trovano la loro collocazione in una realtà ben
più vasta. La nostra esperienza con gli ospiti del ricovero notturno della
Caritas di Vicenza non è terminata con il nostro primo servizio di cena di
due anni fa. Anzi si è rafforzata e prosegue coinvolgendo, oltre i singoli
volontari, anche la comunità tutta. Siamo consapevoli che quello che
offriamo è come una goccia nel mare dei bisogni, ma abbiamo fiducia che,
goccia dopo goccia, quel mare si riempirà sempre di più.
Chi sono quelle persone cui offriamo il nostro aiuto? Ci sono giovani e non
più giovani, Gente proveniente non solo da paesi stranieri e molto lontani
da noi, ma anche italiani, veneti, vicentini. C'è chi cerca e non riesce a
trovare lavoro, oppure chi l'ha trovato, o chi si arrangia con piccoli
lavoretti saltuari, ma una cosa li accomuna: non hanno la possibilità di
procurarsi un pasto caldo almeno una volta al giorno e non si possono
permettere  un letto al riparo dal gelo e dalle intemperie. C'è anche chi non
ha voglia di lavorare e preferisce vivere di vagabondaggio, ma pure a
questi non si può negare una mano tesa, specialmente in questi mesi
freddi. Ogni sera ci sono donne, anche non più giovani, e pure delle
ragazze. La maggior parte di loro proviene dai paesi dell'Est Europa. Là
hanno lasciato la loro famiglia, i loro figli e quando ne parlano gli occhi si
velano di lacrime.
E allora, oltre  ad un pasto caldo, fa loro molto più piacere parlare della
famiglia e sentirsi confortare. E quel grazie che alcuni di loro ti rivolgono
in cambio di quel piatto di cibo e di quelle parole di conforto, è ciò che di
più prezioso si può avere e portare a casa.
Le parole non riescono a spiegare quello che si prova nell'essere Cl
contatto con  loro e condividere, seppur per poco, il loro stato d'animo.
Infine possiamo dire che loro sono i nostri maestri perché ci fanno capire
chi e che cosa noi siamo.
(Pietro e Donatella Cristofari, a nome della Caritas parrocchiale)


