
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 18 luglio a domenica 14 agosto2005

lunedì 18 S. Federico
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Bressan Girolamo e Bruna.

Martedì 19 S. Macrina
Ore 19,00 S. Messa.

Mercoledì 20 S. Apollinare
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 21 S. Lorenzo da Brindisi
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Tognetto Guido e De Zanet Augusta (ann.) -Viçentin Serafino e Novello 

Teresa (ann.) -Graziotto Riccardo e Giulia.
Venerdì 22 S. Maria Maddalena

Ore 19,00 S. Messa.
Sabato 23 S. Brigida

Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Marobin Marino e Angela, Pivotto Igino e Rita -Buson Vittorino, Maria, 
Aldo -Tosetto Brigida, Graziato Girolamo e fam.

Domenica 24 17ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa Def.to: Tognetto Igino.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Andrello Sereno, Paina EIsa -Tognetto Bruno e Lucinda

Martedì 26 Ss. Gioacchino e Anna
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Forchin Emma (ann.), Andriolo Armido -Guarato Daniela e Ottorino.

Sabato 30 S. Pietro Crisologo
Ore 19,00 S. Messa pef.ti: Tognetto Emanuele -Chiericati Armando (ann.) -Dovigo Marimilia e Miolato Clara.

Domenica 31 18ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa.

Venerdì 5 Dedic. Basilica S. Maria Maggiore
Ore 19,00 S. Messa al Pavarano Def.ti: Baffini Pietro, Giovanni e Luigia -Ferrari Pia e Guiotto Marcello –  

Viola Gelindo -Piovan Italo -Balzarin Antonio e Beniamino -Sperandio Tommasino -Cenci Esterina
Zanin don Antonio, Luigi e Francesco.

Sabato 6 Trasfigurazione del Signore
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Tosetto Nazzareno e faro. -Stevanon Amgelo

Domenica 7 19ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa al Pavarano.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Forchin Emilio -Fam. Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita -Tosetto Salvatore.

Giovedì 11 S. Chiara
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Lovo Marino.

Sabato 13 Ss. Ponziano e Ippolito
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Barolo Attilio, Giuseppe, Orestt Maria, Agordi Massimo e Pivato Lino -

Romanello Nereo -Ghiro Gianni.
Domenica 14 20ª del Tempo Ordinario

Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Forchin Francesco, Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta -Donà Efer,

Benvenuto, Bisson Bona e fam. Montorio.

AVVISI

Martedì 19 ore 20,30: Riunione dei genitori dei campi di Prima, Seconda e Terza media.
Mercoledì 20 ore 21,00: Riunione dei partecipanti al campo adulti.
Sabato 23: Partenza del camposcuola di Prima e Seconda Media a 5. Rocco di Tretto.
Domenica 24: Partenza del camposcuola giovanissimi in Vai dì Rabbì. '
Sabato 30: partenza del camposcuola di Terza media a S. Rocco di Tretto.
Domenica 31: partenza camposcuola adulti in Vai di Rabbì.
Domenica 7 agosto: La S. Messa delle ore 1.0,30 sarà celebrata al Pavarano in occasione della sagra locale.
Dal 13 al19 agosto: Campo mobile sull'Alta Via n. 1 con un gruppo di giovani.

Durante la mia assenza per i campiscuola, durante la settimana, sono sospese le SS. Messe
             eccetto le date che potete leggere sopra.

La Pesca di Beneficenza ha fruttato Euro 2.660,00 netti.
Sono stati offerti per la Casa della Comunità € 500,00. Grazie!



Lo scoiattolo Bernardo

C'era una volta, nel parco di un vecchio castello, ormai diroccato, una grande, antica e generosa
quercia. Proprio nella quercia, alla biforcazione di due rami, cinque allegri scoiattoli striati avevano
costruito la loro casa. Per tutta l'estate, gli scoiattoli non facevano che correre, giorno e notte, per
riempire  di  cibarie  i  loro magazzini.  Sapevano  che  l'inverno  era  lungo  e  crudele  e  dovevano
affrontarlo con la dispensa piena, se volevano arrivare a vedere la primavera. Gli scoiattoli non si
riposavano mai: si davano da fare freneticamente per raccogliere ed ammassare grano e  noci,
ghiande e bacche. Lavoravano tutti. Tutti, tranne Bernardo.
Bernardo era uno scoiattolo dal musetto intelligente, le orecchie da filosofo, il pelame lucente e una
bella coda folta. Ma mentre i suoi compagni correvano avanti e indietro trafelati con le zampine
cariche di provviste, se ne stava assorto con il muso all'aria e gli occhi chiusi «Bernardo, perché non
lavori?»,  chiesero  gli  scoiattoli.  «Come,  non  lavoro»,  rispose  Bernardo  un  po'  offeso.  «Sto
raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d'inverno». E quando videro Bernardo seduto su una
grossa pietra,  gli occhi fissi sul prato, domandarono: «E ora, Bernardo, che fai?». «Raccolgo i
colori» rispose Bernardo con semplicità. «L'inverno è così grigio». Quattro scoiattolini correvano e
correvano,  sempre più affannati.  I  magazzini  si  riempivano  di  nocciole  e  bacche  e  squisitezze.
Bernardo, invece, se ne stava accoccolato all'ombra di una pianta.
«Stai  sognando,  Bernardo?»,  gli  chiesero  con  tono  di  rimprovero.  Bernardo  rispose:  «Oh,  no!
Raccolgo parole. Le giornate d'inverno sono tante e sono lunghe. Rimarremo senza nulla da dirci».
Venne l'inverno e quando cadde la prima neve, i cinque scoiattolini si rifugiarono nella loro tana
dentro la grande quercia. I  primi giorni furono pieni di felicità. Gli scoiattolini facevano una gran
baldoria, mentre fuori fischiava il vento gelido. Suonavano le nacchere con i gusci di noce,
cantavano e ballavano. E prima di dormire con il pancino ben pieno si divertivano a raccontare
storielle divertenti sugli allocchi allocchi ti e sulle volpi rimbambite. Ma, a poco a poco, consumarono
gran parte  delle provviste.  I  magazzini  si  vuotarono uno dopo l'altro,  finirono le nocciole,  poi  le
ghiande (anche quelle amare), poi le bacche. Rimasero solo le radici meno tenere. Nella tana si
gelava e nessuno aveva più voglia di chiacchierare. Improvvisamente si ricordarono dello strano
raccolto di Bernardo. Del sole, dei colori, delle parole.
«E le tue provviste, Benardo?», chiesero. Bernardo si arrampicò su un grosso sasso e cominciò a
parlare: «Chiudete gli occhi. Ora sentite i  caldi, dorati raggi del sole che si posano sulla vostra
pelliccia; sono lucenti, giocano con le foglie, sono colate d'oro...». E mentre Bernardo parlava, i
quattro  scoiattolini  cominciarono  a  sentirsi  più  caldi  che  magia  era  mai  quella?  «E  i  colori,
Benardo?», chiesero ansiosamente. «Chiudete gli occhi». E quando parlò dell'azzurro dei fiordalisi,
dei  papaveri  rossi  nel  frumento  giallo,  delle  foglioline  verdi  dell'edera,  videro  i  colori  come  se
avessero tanti piccoli campicelli in testa.
«E  le  parole,  Benardo?».  Bernardo  si  schiari  la  gola,  aspettò  un  attimo,  e  poi,  come  da  un
palcoscenico,  disse:  «Nascosto  nella  corteccia  di  un  albero,  nel  bel  mezzo  di  una  foresta
meravigliosa, vive uno scoiattolo dal pelo rosso, lo sguardo brillante e la coda a pennacchio. Questo
straordinario scoiattoletto porta sul capo una corona di noci. È un genio: possiede certi poteri e
conosce molti segreti. Quando un coniglietto è ferito da un cacciatore, è il genio scoiattolo che dice
qual è la pianta utile per guarire la ferita. Quando un uccellino si rompe un'ala è il genio scoiattolo
che gli applica un supporto di sottili aghi di pino perché possa volare ancora. Ma la cosa che gli
riesce meglio è guarire i cuori malati di tristezza e di paura. «Ci vogliono tante coccole, per vivere»,
dice il genio scoiattolo, «e tanta tenerezza. Perché tutte le creature del bosco sono come i fiorellini
che appassiscono se non sono baciati dai raggi di sole. Quando un animaletto è triste, io faccio il
raggio di sole. E lui  riapre i petali del suo cuore».
Quando Bernardo tacque, i quattro scoiattolini applaudirono e gridarono: «Bernardo, sei un poeta».
Bernardo arrossi, si inchinò e disse modestamente: «Lo so, cari musetti».

(Bruno Ferrero, Tutte storie)


