
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 19 settembre a domenica 25 settembre 2005

Lunedì 19 S. Gennaro
S. Messa Def.ti: Moretti Sante e Maria -Crosara Beniamino.

Martedì 20 Ss. Andrea Kim e C.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Marangoni Pietro, Lidia, Rosa, Antonio.

Mercoledì 21 S. Matteo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 22 S. Maurizio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Andriolo Alcide, Silvia, Afra e ram. -Zanin Fulvio, Ester e 

fam. Furlan Sergio, Maria, Regina e Tolin Dina.

Venerdì 23 S. Pio da Pietralcina
Ore 19,00 S. Messa Def.ta: Opizi Ernestina Bressan.

Sabato 24 S. Pacifìco
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Zanellato Neri, Giuseppe e Maria -Moretti Attilio e Soffia 

Odillo e Rino-Donà Clarice e ram. -Def.ti ram. Carmignan -Lunardi Albino, 
Giulia e Giuditta - Giacometti Rina, Marobin Primo e Palmira -Barcaro Emma 
Si ritrova la classe 1959 e ricorda Franceschetto Sonia.

Domenica 2 S 26ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Beggiato Mary e fam. -Pegoraro Natalia -Gemmo Carlo e De 

Parlini Sabina -Tosetto Primo (ann.), Salvatore e Palmira.

AVVISI

Lunedì 19 ore 20,30 a Noventa: Secondo incontro per operatori pastorali.
Tema: "Le unità pastorali e il nuovo ruolo dei laici nelle comunità cristiane".
Relatore: Mons. Luciano Bord1gnon, incaricato dal Vescovo per le Unità Pastorali.

Martedì 20 ore 20,30 a Noventa: Corso animatori giovani, giovanissimi e ACR. Tema: "Educare
alla fede".

Venerdì 23 ore 20,30 a Noventa: Terzo incontro per operatori pastorali.
Tema: "La pastorale degli adulti: il laico adulto nella comunità, formazione e responsabilità.
Relatore: Don Dario Vivian.

Sabato 24 ore 9,00: Pulizie nel primo stralcio della Casa della Comunità (vecchia canonica)/ per
preparare l'inaugurazione del 9 ottobre.

Domenica 25 ore 10,30: Battesimo comunitario.

ore 15.,30: Incontro dei ministri ausiliari della comunione al "Manfredini" di Este.

*I genitori della Cresima hanno offerto € 815,00 per la Casa della Comunità. Grazie.



IL DECALOGO DELLA DOMENICA

1 - Non avrai altri giorni uguali a me.
Non fare i giorni tutti uguali.
La domenica sia per te, cristiano, il giorno libero da tutto
per diventare il giorno libero per Dio e per tutti.

2 - Non trasco:rrere la domenica invano
drogandoti di televisione,
alienandoti nell'evasione, caricandoti di altra tensione.

3 - Ricordati di santificare fa festa
non disertando mai l'assemblea eucaristica:
la domenica è la "pasqua" della tua settimana,
il sole è l'Eucarestia e il cuore è Cristo Risorto.

4 - Onora tu, padre, e tu, madre,
il grande giorno con i tuoi figli.
Ma non imporlo mai, neanche ai minori, e non ricattarli.
Contagia loro la tua gioia di andare a Messa:
questo vale molto più di cento prediche.

5 - Non ammazzare la domenica
con il doppio lavoro, soprattutto se remunerativo:
non violarla ne svenderla,
ma vivi la "gt-atis et amore Dei" e dei fratelli.

6 - Considera il giorno del Signore
"il momento di intimità tra Cristo e la Chiesa sua sposa".
Se sei sposato o sposata
coltiva la tua intimità con il tuo coniuge.

7 - Non rubare la domenica a nessuno:
nè alle colf, nè alle badanti, nè ai tuoi dipendenti.
E non fartela rubare da niente e da nessuno:
nè dal denaro
nè dal culturismo
nè dai tuoi datori di lavoro. 

8 - Non dire falsa testimonianza
contro il giorno del Signore.
Non vergognarti di dire ai tuoi amici non credenti
che non puoi andare da loro in campagna o con loro allo stadio
perché non puoi rinunciare alla Messa.

9 - Non desiderare la domenica degli "altri".
I ricchi, i gaudenti, i bontemponi.
Desidera di condividere la domenica
con gli ultimi, i poveri, i malati.

10 - Non andare a Messa solo perché è festa,
ma fa festa perché vai a Messa.

(+ Francesco Lambiasi)


