
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 14 febbraio a domenica 20 febbraio 2005

lunedì 14 Ss. Cirillo e Metodio
Ore 18,30 S. Messa Def.ti": Ferrari Giuseppe, Maddalena e Tarcisio.

Martedì 15 S. Claudio
Ore 18,30 S. Messa Def.to : Scarato Enzo.

Mercoledì 16 S. Giuliana
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 17 Ss. Fondatori Servi di Maria
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Danese Emesto.

Venerdì 18 S. Simeone
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Bressan Girolamo e Bruna -Vaccaro Giovanni.

Sabato 19 S. Mansueto
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Milan Giovanni, Angela e Giuditta -Luisa -Vendramin 

Igino, Giuseppe, Giovanna -Crosara Beniamino -Gnesin Luigi.

Domenica 20 IIª di Quaresima
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Pasqualin Mario e Morari Angela -Barcaro Emma 

-Andretto Maria e Aurelio -Tognetto Bruno, Lucinda, Egidio e Bruna.

AVVISI

Lunedì 14 ore 20,30 a Noventa : Consiglio Pastorale Vicariale.
Mercoledì 16 ore 20,30: Lettura spirituale della Parola.
Giovedì 17 ore 20,30: Gruppo Animatori.
Venerdì 18: Sospesi i gruppi ACR e giovanissimi per la Settimana associativa ACI.
Ore 20,30 a Noventa: Terzo incontro del corso per volontari.
Ore 20,00 a Saline: Incontro giovani e animatori ACI.
Sabato 19: Non c'è catechismo per partecipare insieme, bambini e genitori, alla domenica

esemplare di domani.
Alla sera cena con i senzatetto a Vicenza.

Domenica 20 ore 9,30: Inizio della domenica esemplare.
ore 14,30: Partenza per Lonigo della quarta elementare con i genitori per

l'incontro con il Vescovo. Ritorno per le ore 18,00.

Per la "Casa della Comunità" sono stati offerti €740,00, tra cui due balconi. Grazie!
AI termine delle 55. Messe prefestive e festive, da sabato 12 a domenica 27 è possibile

rinnovare il tessera mento a NOI Associazione, recandosi al Circolo aperto
appositamente. L'adesione è il primo modo per sostenere le attività del Circolo. Tra
qualche settimana, poi, sarà il tempo di rinnovare il Consiglio Direttivo per i prossimi
tre anni.



QUARESIMA 2005

“Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo",  è questo IL inizio di una
delle più brevi e più belle parabole del vangelo. Se ciascuno di noi riuscisse a trovare il
tesoro della propria vita. Se poi non perdessimo mai il contatto con questa fonte
inesauribile di forza. Se, anzi, ogni anno che passa, potessimo gustarne la bellezza.
Allora potremo capire che la vita è tutta qui E non sarà difficile neanche a noi vendere il
resto per possedE!re sempre il nostro tesoro, come per lLuomo del vangelo che, scoperto il
tesoro, “va e, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo”.
Sta qui il segreto dell' invito della quaresima alla conversione: se abbiamo scoperto la
fede come un tesoro, allora saremo disposti a cambiare, a scegliere e anche a faticare per
conservare e far crescere ciò che per noi è prezioso. “Ritornate a me con tutto il cuore",
abbiamo ascoltato mercoledi dal profeta Gioele. Ritorniamo allora a ciò che ci fa vivere,
togliendo la polvere che si è depositata sulle cose preziose che tutti abbiamo nel cuore.
Abbiamo cominciato un percorso che ci porterà alla notte pasquale. In questo tempo
abbiamo a disposizione degli strumenti per ravvivare l'autenticità della nostra fede.
1. Innanzitutto la preghiera e l'ascolto della Parola di Dio. Riprendere la preghiera in
famiglia, almeno una volta alla settimana. Cominciare gli incontri di gruppo con la
lettura della Parola di Dio della domenica. Regalarsi qualche minuto al giorno per la
preghiera e la riflessione personale. Partecipare alle Piccole Comunità. Sono solo
alcune delle proposte che possiamo accogliere.
2. L'essenzialità, la sobrietà, il digiuno. Togliere qualcosa alla complicatezza della
nostra vita quotidiana ci rende più umani, perché ci fa gustare meglio le cose
importanti. Possiamo riscoprire anche il digiuno del venerdi. Sia come esercizio di
disciplina personale, sia come condivisione con chi veramente ha fame. Calcoliamo
ciò che realInente abbiamo risparmiato col nostro digiuno e mettiamolo nel
salvadanaio che porteremo in chiesa il giovedi santo.
3. Carità e condivisione. A scuola con Ronilda. Suor Paola Saggiorato, lavora ormai da
molti anni in Brasile, precisamente a Quixéramobin, nello stato del Céara. Insieme
alle sue consorelle gestisce un ospizio per anziani indigenti, persone sole. A loro, 3
anni fa, abbiamo dato il nostro aiuto che è servito per l'acquisto di cibo, lenzuola e
materiale sanitario di prima necessità. Quest'anno vorremmo iniziare a finanziare un
altro piccolo progetto, gestito direttamente da lei e dalle altre suore, per dare la
possibilità ad alcuni bambini e giovani di Quixéramobin di poter frequentare la
scuola. Si tratta di ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità di avere
un' istruzione a causa delle condizioni di estrema povertà delle loro famiglie. Suor
Paola si impegna in prima persona ad acquistare per loro i libri, il materiale
scolastico, la divisa per poter frequentare le lezioni, a pagare le spese di trasporto per
raggiungere la scuola e a seguirli nel loro percorso. Ronilda, in particolare, vorrebbe
frequentare una scuola per infermieri, ma le tasse da pagare per accedervi sono
troppo alte. Sappiamo tutti che i giovani sono la risorsa di ogni Paese: aiutarli a
“crescere" significa dare un futuro e una speranza a loro, alle loro famiglie e alla loro
terra cosi tri'bolata. Otiameremo allora il nostro progetto “ A SCUOLA CON
RONILDA".


