
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 14 novembre a domenica 20 novembre 2005

Lunedì 14 S. Stefano
Ore 18,30 S. Messa.

Martedì 15 S. Alberto
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Sperandio Giuseppe e Rosa.

Mercoledì 16 S. Margherita di Scozia
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 17 S. Elisabetta di Ungheria
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Prosdocimi Agnese -Danese Ernesto.

Venerdì 18 Ded, Basilica Ss. Pietro e Paolo
Ore 15,00 S. Messa Defti: Bressan Girolamo e Bruna -Guarato Antonio (al1n.), Marcellina e 

Natalin

Sabato 19 S. fausto
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Chiericati Arsenio -Benin Alessandro -Zanin Angelo, Franca, 

Angelina, Gina -Lunardi Albino, Giulia e Giuditta -Tosetto Brigida e fam. -Crosara 
Beniamino -Si ritrova la classe 1948.

Domenica 20 Cristo Re
Ore 10,30 S. Messa Defto: Nalin Bruno (dalla classe 1927) -Si ritrova la classe 1953 e ricorda 

Grazio Marsilio.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Sillo Giovanni, Amelia e Teresa -Tognetto Bruno, Bruna, Lucinda, 

Egidio, Gemetto Giuseppe -Def. fam. Bellin.

AVVISI

Lunedì 14 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Mercoledì 16 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola.
ore 20,30 a Noventa: Incontro formativo per catechiste.
Venerdì 18 ore 16,00: Gruppi ACR.
ore 20,30: Gruppi giovanissimi, gruppo giovani.
Sabato 19: Festa giovanissimi.
Domenica 20: Festa del Ringraziamento.
ore 12,30: Pranzo comunitario.
Prenotazioni presso il Circolo NOI, da Kinga. L'intera quota ({; 10 adulti, (; 5 bambini) sarà
devoluta per la "Casa della Comunità".
Ore 16,00 in Cattedrale a Vicenza: Apertura della visita pastorale alla diocesi da parte
del Vescovo.

Riceverete nelle case il Notiziario Parrocchiale con la busta per l'offerta. In questa
occasione abbiamo ritenuto opportuno informarVi esaurientemente sulla situazione
economica-finanziaria del progetto "Casa della Comunità". Nel notiziario troverete un
riquadro riassuntivo delle entrate e delle uscite. Sta dì fatto che ora siamo senza soldi. Per
pagare le fatture urgenti abbiamo dovuto accendere un mutuo a tasso agevolato in banca:'
ora siamo sotto di 92.000,00 euro. I lavori sono fermi. Solo la ditta Tognetto sta
ultimando le ultime cose secondo contratto.
Il Vescovo ha scritto una lettera per !'inizio della sua Visita Pastorale alla diocesi. Ne
leggiamo alcuni brani alla fine della S. Messa e la pubblicheremo al più presto nel foglio
domenicale. Per tutto il 2006 il Vescovo sarà impegnato nella visita alle parrocchie della
città di Vicenza.



DAL CONSIGLIO PASTORALE

Nel Consiglio Pastorale di martedì scorso sono state presentate quattro
iniziative che possono interessare a tutta la comunità: il gruppo "Pari Merito", gli
"Esercizi della vita quotidiana", l'adorazione eucaristica settimanale, la festa del
ringraziamento. Sono tutte occasioni per mettere in pratica gli obiettivi che ci
siamo dati quest'anno: curare la nostra vita interiore attraverso l'ascolto della
Parola, la preghiera e l'eucarestia domenicale, l'amore ed il servizio al prossimo.

1. IL GRUPPO "PARI MERITO". E un gruppo di giovani che hanno iniziato a
trovarsi insieme da un anno circa. Il loro obiettivo è fare compagnia" con i
"diversamente abili": quei ragazzi e giovani che, nel fisico o nella mente,
portano i segni di qualche handicap. La mentalità è nuovissima: niente più
divisione tra sani e ammalati, tra normali e handicappati. Ma tutti, chi in un
modo, chi in un altro, soffriamo di qualche disabilità. Ecco allora perché si
chiamano pari merito: perchè tutti sono alla pari. Verranno nelle case ad
incontrare i giovani e i loro genitori per invitarli ad un primo incontro di
presentazione del gruppo. Saranno accompagnati da una lettera firmata da
me e dal consiglio pastorale. Si ritroveranno al sabato pomeriggio nei locali
della parrocchia.

2. GLI "ESERCIZI DELLA VITA QUOTIDIANA. Dal 5 all'11dicembre
faremo in parrocchia quello che un tempo si chiamava un-Corso di esercizi
spirituali". Solo che li adatteremo alla nostra vita quotidiana. Ogni attività
parrocchiale sarà interrotta in quella settimana per lasciare spazio alla
cura della nostra vita interiore attraverso due appuntamenti quotidiani
(più qualche altra cosa): un breve momento di preghiera alla mattina in
cappellino della casa della comunità e un incontro serale in chiesa dalla
20.30 alle 21.30. In questo incontro ascolteremo la parola di don Flavio
Grendele ed avremo spazio per la confessione.

3. ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE NELLA CAPPELLINA
DELLA c:ASA DELLA COMUNITA'. Ogni giovedì dalle 15.00 alle 16.00
alcune persone si sono impegnate a sostare in preghiera silenziosa davanti
all'eucarestia nella nostra cappellino, dedicata alla preghiera. E una
iniziativa che proponiamo a tutti.

4. FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2005: "LA COMUNITA' CHÉ
RINGRAZIA". Come già avrete saputo quest'anno la parrocchia, in
collaborazione con le associazioni, organizza una festa particolarmente
curata specialmente il pranzo comunitario è una bella novità. Partecipate'
Potete vedere il programma nel notiziario parrocchiale.


