
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

da lunedì 19 dicembre a domenica 25 dicembre 2005

Lunedì 19 S. Anastasio Iº
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Tognetto Giovanni (ann.) -Crosara Beniamino.

Martedì 20 S. Liberato
Ore 18,30 S. Messa Defti: Zorzetto Giovanni e Luisa -Tognetto Igino.

Mercoledì 21 S. Pietro Canisio
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 22 S. Francesca Cabrini
Ore 18,30 S. Messa Defti: Ginato Rosina e Donà Aurelio.

Venerdì 23 S. Giovanni da Kety
Ore 15,00 S. Messa.

Sabato 24 Ss. Irma e Adele
Ore 23,00 S. Messa di Mezzanotte.

Domenica 25 Natale del Signore
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Procacci Irma e Basi1io (ann.) -Marobin Irma e fam..

AVVISI
Lunedì 19 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.

Mercoledì 21 ore 18,30: Veglia Penitenziale giovanissimi.

ore 20,30: Veglia Penitenziale giovani.

Giovedì 22 ore 15,00 -16,00: Adorazione Eucaristica in cappellina della Casa della Comunità.

Sabato 24: Sono a (disposizione per le confessioni individuali in chiesa:
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
ore 23,00: S. Messa di Mezzanotte.

Oggi domenica 18 alle ore 15,30: Veglia Penitenziale ragazzi e adulti.

Oggi domenica 18: Bottega del Commercio Equo e Solidale (un modo originale e solidale dì
fare regali di Natale).



Casa della Comunità
COMPLETIAMO   L' OPERA

Dal Verbale: del Consiglio Pastorale e del Consiglio Amministrativo
Alle 20.30 del 12 dicembre, presso la sala della Casa della Comunità, si
riuniscono il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio
Amministrativo.
Dopo la lettura del salmo 131 e la riflessione, don Emilio, a nome del
Consiglio Amministrativo, conferma il contributo di 280.000,00 euro da
parte della "Fondazione Cassa di Risparmio" per la "Casa della Comunità"
e, dopo aver letto la lettera del direttore generale della fondazione che
comunicava il contributo, chiede al Consiglio Pastorale di prendere la
decisione per la continuazione dei lavori della Casa della Comunità nel 20 e
30 stralcio.
Dopo varie discussioni, richieste e precisazioni da parte dei consiglieri,
emerge quanto segue:

Il contributo è un soddisfacente riconoscimento della validità del progetto;
Il contributo permette di pensare di portare a compimento i lavori del 2º e

3º stralcio (mancheranno ancora soldi, ma confidiamo nella generosità della
gente) completando così l'opera intera (a parte gli esterni).

Questo fatto ci permette di raggiungere in un tempo più breve del
previsto gli obiettivi iniziali, nei quali ci proponevamo di:
1. Recuperare; in maniera funzionale e con criteri di sobrietà e bellezza i 

due edifici storici esistenti (teatro e canonica);
2. Ampliare gli spazi per le attività pastorali con l'edificio di raccordo;
3. Mettere a disposizione anche della comunità civile e delle altre 

parrocchie della zona un complesso polivalente.
L'ampio utilizzo della casa della comunità, in questi primi mesi, ci
conferma la risposta positiva e di benessere dei gruppi e delle persone.
Molto bella soprattutto la recente esperienza degli "Esercizi della vita,
quotidiana". La possibilità di portare a termine l'intera opera sollecita una
riflessione per una progettualità di utilizzo dei vari spazi, concretizzando
le idee già espresse dai vari gruppi.
I consiglieri tutti sono quindi favorevoli al completamento di quest'opera e
danno piena fiducia al Consiglio Amministrativo.


