
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 16 maggio a domenica 22, maggio 2005

lunedì 16 S. Ubaldo
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Graziotto Riccardo e Giulia.

Martedì 17 S. Pasquale
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Bressan Girolamo e Bruna -Danese Emesto.

Mercoledì 18 S. Giovanni Iº
Ore 20,30 S. Messa in Via Volta Def. ti: Casarin Basilio e Albiero Gina.

Giovedì 19 S. Celestino Vº
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Tognetto Bruno, Pivotto Igino e Rita -Stevanon Bruno e Angelo

-Crosara Beniamino.

Venerdì 20 S. Bernardino
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Andrello Attilio (ann.), Rosalia, Igino, Marietta, Emma, Norma.

Sabato 21 S. Vittorio
Ore 19,00 S. Messa.

Domenica 22 SS.Trinità
Ore 10,30 S. Messa. .
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Morari Gino (ann.) -Casarin Maria e Lucia.

AVVISI

Lunedì 16 ore 18,00: Consiglio Amministrativo.
ore 21,00: Consiglio Pastorale Vicariale.

Mercoledì 18 ore 20,30: S. Messa in via Volta (presso fam. Casarin).
Giovedì 19 ore 21,00: Gruppo Animatori.
Venerdì 20: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Domenica 22: Giornata dì sensibilizzazione per la talassemia.
Uscita gruppo giovani a Milano.

Campiscuola. Anche quest'anno riusciamo a organizzare cinque esperienze estive: 24-31.07
prima e seconda media, 31-7.08 terza media, 24-31.07 giovanissimi, 31-7.08 adulti, 15-
20.08 campo mobile per ì giovani sulle dolomiti. In più un gruppo di giovani parteciperà alla
Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia nei giorni di ferragosto. Tutte queste esperienze
sono una ricchezza e un dono per la nostra comunità e vanno sostenute da tutti.
La data ultima per le iscrizioni era il 15 maggio: si affrettino i ritardatari, soprattutto gli
adulti. Il campo adulti è una settimana di ferie comunitarie dove ricaricare il corpo e lo
spirito con !'allegria della comunità, la bellezza della montagna, la serenità e la forza della
preghiera comune. Esperienza da non perdere.

Visita e benedizione delle famiglie in via Nazionale.



Dagli "Atti dei martiri"

L'EUCARESTIA DELLA DOMENICA

“Vittoria ...disse al proconsole Anulino: Ho assistito alla riunione e ho celebrato
con i fratelli l'eucarestia domenicale perché sono cristiana. ...Il proconsole disse
a Saturnino: Hai agito contro le prescrizioni degli imperatori e, dei Cesari
radunando tutti costoro". E il presbitero Saturnino, ispirato dallo Spirito del
Signore,  rispose:  Abbiamo  celebrato  l'eucarestia  domenicale  senza
preoccuparci di esse". Il proconsole domandò: Perché? Rispose: Perché
l'eucarestia domenicale non può essere
tralasciata" ...Rivolto poi a Emerito, il proconsole domandò: "Nella tua casa
sono state tenute riunioni contro il decreto degli imperatori?". Emerito, ripieno di
Spirito Santo, disse: "In casa mia abbiamo celebrato l'eucaristia domenicale". E
quello: "Perché permettevi loro di entrare?". Replicò: "Perché sono miei fratelli
e non avrei potuto impedirglielo". "Eppure", riprese il proconsole, "tu avevi il
dovere di impedirglielo". E lui: "Non avrei potuto, perché noi cristiani non
possiamo stare senza
l'eucaristia domenicale" ...A Felice il proconsole così si rivolse: "Non far sapere
se sei cristiano. Rispondi solo se hai partecipato alle riunioni". Ma Felice ribattè:
"Come  se  il  cristiano  potesse esistere senza l'eucaristia  domenicale  o
l'eucaristia domenicale potesse essere celebrata senza il cristiano Non sai
dunque ...che i I cristiano trova i I suo fondamento nell'eucaristia domenicale e
l'eucaristia domenicale nel cristiano, così che l'uno non può sussistere senza
l'altro? Quando senti il nome di cristiano, sappi che si riunisce con i fratelli
davanti al Signore e, quando senti parlare di riunione, riconosci in essa il nome
di cristiano ...Noi abbiamo celebrato la riunione con tutta solennità e sempre ci
siamo riuniti per l'eucaristia domenicale e per leggere le Scritture del Signore".

(Dagli Acta Martyrum: Acta Saturnini: Dativi et aliorum plurimorum martyrum in
Africa VII; IX; X; XI; XII).

Nel giorno In cui altri quattro bambini fanno il loro Ingresso nell'eucarestia
domenicale della nostra comunità, celebrando la prima comunione, questo
antichissimo testo può essere di utile riflessione per tutti, affinché lo messa
della domenica  sia per tutti una scelta forte e convinta.


