
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 15 agosto a domenica 28 agosto2005

lunedì 15 Assunzione B.V. Maria
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Fam. Zen Zeffirino -Ginato Rosalia (ann.), Andrello Attilio -Lunardi 

Gino,Luigia e Mario -Granetto Mirio -Poli Giuseppe -Danese Ernesto -Piazza Pietro 
e Vito -Guiotto Pietro e Emma.

Martedì 16 S. Rocco
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 17 S.Giacinto
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 18 S. Elena
La S. Messa è sospesa.

Venerdì 19 S. Giovanni Eudes
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Forchin Antonio, Benvenuta e Primo -Bressan Girolamo e Bruna 

Crosara Beniamino.
Sabato 20 S. Bernardo

Ore 16,00 Matrimonio di Benatello Matteo e Pinton Nancy.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti; Badin Ferdinando e Agnese -Ghiro Giuseppe e Lunardi Elisa Dalla 

Mariga Maria, Tognetto Girolamo e Giovanni -Lunardi Albino, Giulia e Giuditta 
-Marchesan Lucinda (ann.), Tognetto Bruno, Bruna, Egidio, Don Franco.

Domenica 21 21ªdel Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa Def.to: Veronese Adelino.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Barcaro Emma e fam. Caddoni -Veronese Adelino.

lunedì 22 B.V. Maria Regina
La S. Messa è sospesa.

Martedì 23  S.Rosa da Lima
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 24 S. Bartolomeo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 25 S.Lodovico
Ore 19,00 S. Messa.

Venerdì 26 S. Alessandro
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Guarato Daniela e Ottorino.

Sabato 27 S. Monica
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Basso Antonio -Ezzati Maria e fam. Donà.

Domenica 28 22ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa Def.to: Primon don Franco..
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Morari Angela (ann.), Pasqualin Mario -Def. ram. Cerato -Sillo 

Giovanni e Amelia -Soffia Iginoe Una -Def. fam. Beggiato Gaetano e Dinello 
Giuseppe.

AVVISI

Lunedi 15: SS. Messe ore 10,30 e ore 19,00.
Sabato 20 ore 16,00: Matrimonio di Pinton Nancy e Benatello Matteo.

Venerdì 19 e sabato 20 sono organizzati 2 giorni di lavoro in teatro per fare le scanalature
dell'impianto elettrico. Chi volesse dare il proprio aiuto contatti il Consìglìo Amministrativo
(0444866035 -0444866523).
Sarò assente fino a giovedì per il campo mobile sulle Dolomiti con un gruppo di giovani.
Alcuni nostrì giovani partecipano alla Giornata mondiale della Gioventù a Colonia., Li
accompagnamo col sostegno e la preghiera.

Abbiamo organizzato con la parrocchia dì Cagnano un pulman per andare a Monte Berico il 7
settembre e partecipare alla celebrazione con il Vescovo. Chi intende aderire dia il proprio nome
in canonica (€ 5,00).
NOI Associazione organizza la camminata notturna tradizionale, quest'anno nel percorso di
ritorno da Monte Berico a Campiglia (adesioni a Darìo Dalla Valle: 0444866061). Nell'andata si
utilizza il pulman (€ 3,00). Partenza dalla piazza alle ore 19,30.



MESSAGGIO DI 6IOV ANNI PAOLO II PER LA XX
GIORNA,8 A MONDIALE DELLA 6IOVENTU: COLONIA 2005

Cari giovani, offrite anche voi al Signore l'oro della vostra esistenza, ossia la
IIoertà di seguirlo per amore rispondendo fedelmente alla sua chiamata; fate
salire verso di Lui l'incenso della vostra preghIera ardente, a lode della sua
gloria; offritegli la mirra, l'affetto CIoè pieno di gratitudine per Lui, vero
Uomo, che ci ha amato fino a morire come un malfattore sul Golgotha. Siate
adoratori dell'unico vero Dio, riconoscendogli il primo I posto nella vostra
esistenza! L' l'dolatria è tentazione costante dell'uomo.
Giovani, non cedete a mendaci illusioni e mode effimere che lasciano non di rado
un tragico vuoto spirituale! Rifiutate le seduzioni del denaro, del consumismo e
della subdola violenza che esercitano talora i mass-media. 
L'adorazione del vero Dio costituisce un autentico atto di resistenza contro
ogni forma di idolatria. Adorate Cristo: Egli è la Roccia su cui costruire il
vostro futuro e un mondo più giusto e solidale. Gesù è il PrIncipe della pace, la
fonte di perdono e di riconciliazione, che può rendere fra'telli tutti i membri
della famiglia umana.
"Per un'altr'a strada fecero ritorno al loro paese" (Mt 2,12). Il Vangelo precisa
che, dopo aver incontrato Cristo, i Magi tornarono al loro paese "per un'altra
strada". Tale cambiamento di rotta può simboleggiare la conversione a cui
coloro che incontrano Gesù sono chiamati per diventare i veri adoratori che
Egli desidera (cfr Gv 4,23-24). Ciò comporta l'imitazione del suo modo di agire
facendo di se stessi, come scrive l'apostolo Paolo, un "sacrificio vivente, santo
e gradito a DI'd'. L'Apostolo aggiunge poi di non conformarsi alla mentalità di
questo secolo, ma di trasformarsi rinnovando la mente, "per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto" (cfr Rm 12,1-2).
Ascoltare Cristo  e  adorarlo  porta a fare scelte coraggIose, a prendere
decisioni a volte eroiche. Gesù è esigente perché vuole la nostra autentica
felicità. Chiama alcuni a lasciare tutto per seguirlo nella vita sacerdotale o
consacrata. Chi avverte quest'invito non abbia paura di rispondergli "si" e si
metta generosamente alla sua sequela. Ma, al di là delle vocazioni di speciale
consacrazione, vi è la vocazione propria di ogni battezzato: anch'essa è
vocazione a quella "misura alta" della vita cristiana ordinaria che s'esprime
nella santità. Quando si incontra Cristo e si accoglie il suo Vangelo, la vita
cambia e si è spinti a comunicare agli altri la propria esperienza.


