
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 20 febbraio a domenica 26 febbraio 2006

Lunedì 20 S. Giordano
Ore 18,30 S. Messa Defta: Resina Suor Concettina e fam..

Martedì 21 S. Pier Damiani
Ore 18,30 S. Messa.

Mercoledì 22 Cattedra di S. Pietro
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 23 S. Policarpo
Ore 18,30 S. Messa.

Venerdì 24 S. Sergio
Ore 15,00 S. Messa.

Sabato 25 S. Cesario
Ore 18,30 S. Messa Defti: Andrello Luigi e ram. -Def ram. Chiodin -Def ram. Zappon

Benin Alessandro -Vendramin Igino, Giuseppe, Giovanna, Suor Cipriana
Gemetto -Fratelli Zanin.

Domenica 26 8ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Defti: Beggiato Ezio, Marì e Dino -Rigodanzo Luigi e Clara -

Zaffonato Evelino e Albiero Silvia -Giacometti Paola, Luigi e Carmela -Tosetto 
Gabriele e fratelli, Velia e Clodovea -Dalla Benetta Giacinto -Dovigo Luigino e Igino 
(ann.) -Corazza Cristina -Guarato Daniela e Ottorino.

AVVISI

Martedì 21 ore 17,30: Consiglio Amministrativo.
Mercoledì 22 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola di Dio.
Giovedì 23 ore 15,00 -16,00: Adorazione eucaristica in cappellina.

ore 20,30 ad Albettone: Gruppo Animatori.
Venerdì 24: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Sabato 25 ore 15,00: Incontro genitori di prima elementare.

ore 15,30: Gruppo animatori.
Domenica 26 ore 10,30: Alla Santa Messa partecipa l'Associazione Nazionale Alpini di Campiglia dei 

      Berici.
ore 14,00: Uscita gruppo ACR di terza media.
ore 17,00: Gruppo Pari Merito.
ore 18,30: Alla S. Messa i ragazzi dì terza media presentano la loro domanda per
essere ammessi al Sacramento della Confermazione.

Oggi, domenica 19, bottega del Commercio equo e solidale.
Dopo la S. Messa l'ACR offre dolci e primule ìn cambio di un'offerta, allo scopo dì
autofinanziamento.
Visita e benedizione alle famiglie: via Galilei.



"Febbraio Mese della Carità"; 3ª domenica

Appuntamento con il Commercio Equo e Solidale

Quando, nel novembre del 2001, siamo partiti con "lo prima volta" del
Commercio Equo e Solidale a Campiglia, c'erano in noi tante speranze ma
poche certezze.
Le speranze Erano che un po' alla volta questi prodotti sarebbero entrati
a far parte della nostra vita, e che sarebbero stati occasione per
conoscere e sostenere concretamente il Sud del mondo; le certezze erano
tutte riposte nella "bontà" dei prodotti e nel loro valore etico.
Speranze e certezze hanno poi trovato la loro realizzazione
nell'appuntamento della 30 domenica di ogni mese. Un appuntamento che
per molte persone è diventato un' abitudine consolidata e attesa. E non
solo perché Iì si possono acquistare e degustare caffé, the, cioccolato...
ma anche perché si è creata un'occasione per dialogare, per stare insieme
e per ritrovare un po' il gusto della festa.
Da qualche mese, poi, ci siamo trasferiti nella nuova Casa della Comunità:
la sala è più calda e accogliente, lo spazio fisico aiuta anche a vivere
meglio le nostre relazioni.
Questo momento di incontro, la domenica mattina, è molto bello, ed è
possibile a Campiglia grazie a tutte quelle persone che credono in questa
forma di scambio: acquistare prodotti ad un prezzo giusto, equo, per
ridare dignità a Paesi che di solito vengono solo sfruttati I e acquisire la
consapevolezza che non è di carità che il Sud del mondo ha bisogno, ma di
valorizzazione rispetto e dignità.
Per noi l'esperienza è decisamente positiva, speriamo di poter continuare.
Chi ha visitato e seguito qualche progetto di Commercio equo e Solidale
in America Latina, in Asia o in Africa, sostiene che si tratta proprio di
una goccia nel grande mare del commercio e dell'economia internazionale.
Ma per quelle centinaia di famiglie e comunità che ne sono coinvolte,
significa una svolta per lo loro vita, una reale prospettiva di
miglioramento, di speranza per il futuro. .
Certo, nessuna pretesa di risolvere i problemi del mondo, ma un piccolo
passo verso la giustizia e la pace!

Gruppo del Commercio Equo e Solidale


