
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 17 gennaio a domenica 23 gennaio 2005

lunedì 17 S. Antonio abate
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Danese Emesto -Andriolo Alcide, Silvia e 

fam.Secondo Intenzione.

Martedì 18 s:. Margherita
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Bressan Girolamo e Bruna -Def. Classe 1934.

Mercoledì 19 S. Mario
Ore 18,30 La S. Messa è sospesa.

Giovedì 20 Ss. Sebastiano e Fabiano
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Crosara Beniamino -Def. fam. Marana.

Venerdì 21 S. Agnese
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Pacchin Pietro e Silvia e deE. Pilati -Basso Antonio 

-Pavan Italo.

Sabato 22 S. Vincenzo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Dovigo Adelino -Forchin Maria, Faone, Teobaldo 

(ann.) -Piazza Vita (ann.) -Albiero Ambrogio (ann.) -Chiericati Arsenio (ann.).

Domenica 23 IIIª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Franchin Luciano -Stievani Epifanio e Bellin Isabella 

-Broggia Pietro e Bolinetti Agnese -Ghiro Gianni.

AVVISI

Lunedì 17: Ore 20,30 Consiglio Amministrativo.
Ore 20,15 a Noventa:  Corso di teologia per laici. "Morale fondamentale".
Relatore Don Giuseppe Pellizzaro.

Mercoledì 19 ore 20,30: Lettura spirituale della Parola.
Venerdì 21: Gruppi ACR, giovani e giovanissimi.
Sabato 22 ore 15,00: Gruppo Animatori.

Cena con i senzatetto a Vicenza.
Inizia il corso fidanzati a Noventa.

Domenica 23 ore 15,30: Gruppi missionari a Cagnano.

Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. .
Il servizio per la cena con i senzatetto alla Caritas di Vicenza si sta rivelando

un'esperienza positiva ed arricchente. Insistiamo a continuare e sostenere l'iniziativa
con pasta (mezze penne n. 73) e passata di pomodoro. Grazie a tutti.

Raccolti per il maremoto nel Sud-Est Asiatico, domenica scorsa, € 1.1581,42.



Intervista a Andrea Guglielmi, Mario Serafin, Flavio Grendele e Gianantonio Urbani

GIOVANI E "MALESSERE DI VIVERE"?

Don Andrea Guglielmi.
Spesso mi chiedo se siamo in grado di vedere e capire la realtà giovanile: forse ci
mancano i parametri per interpretarla. Ogni analisi sociologica rischia di essere
parziale e di tradire un mondo complesso, per questo occorre cogliere i segni di
disagio non solo dei giovani ma di tutta la società. L'Unico elemento comune a tutti
i giovani oggi è l'enorme richiesta di relazioni significative. Occorre, però, anche
saper guardare ai punti di forza che i giovani sono in grado di esprimere e alle loro
grandi potenzialità di bene.

Don Gianantonio Urbani.
Credo che, per capire il disagio giovanile, abbiamo alcuni osservatori di analisi. Per
esempio, il 23 % dei giovani da 13 a 18 anni abusa di sostanze alcoliche e fa uso di
cannabis: un dato, oltre che preoccupante, da tenere in giusto conto su come agire e
considerare oggi i ragazzi e i giovani. Occorre tener conto che vi è una
pluriappartenerlZa dei giovani sia nell'ambito strutturato che informale. L'episodio
di Giulia dimostra che l'età del disagio si sta abbassando sempre più, anche se
credo che non dobbiamo generalizzare il disagio giovanile perché mi sembra più
giusto parlare di "disagio collettivo". Abbiamo, comunque, punti di forza su cui
lavorare in parrocchia, nell'oratorio o nella squadra sportiva. Ci sono molti adulti
che prendono a cuore giovani e dedicano loro tempo: cosi la parrocchia diventa
luogo di accoglienza dei più deboli.

Mario Serafin.
Giulia era una ragazza sola: questo dimostra la fatica delle nostre famiglie a gestire
il disagio. I ragazzi nel periodo dell'adolescenza si sentono onnipotenti e cercano
autonomia e interloculori fuori della famiglia. La parrocchia potrebbe essere d'aiuto
a queste famiglie: purtroppo, luoghi e occasioni di aiuto ce ne sono pochi, o sono
chiusi, o sono inadeguati. Auspico che i tanti oratori chiusi ritornino a funzionare, a
essere accoglienti, con programmi a lungo respiro. Inoltre, occorre abbandonare
l'idea che lo Sport sia più un pericolo che un'opportunità. In realtà, chi fa sport ha
una vita organizzata, l'animatore ha contatti continui e regolari con il ragazzo, così
da contare su una continuità educativa. Servono, dunque, educatori e forma tori, un
aspetto di cui in parrocchia si dovrebbe far carico il parroco.

Don Flavio Grendele.
Sul piano educativo, non possiamo ignorare una concorrenza agguerrita da parte di
altre agenzie. Veniamo poi da una tradizione dove c'erano tantissimi cappellani
giovani, mentre ora grava tutto sul parroco. E' I dunque, necessario oggi che
sorgano nelle nostre comunità animatori laici dei giovani e si creino occasioni per
evangelizzare. Credo sia questo il compito delle associazioni laicali.


