
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 20 giugno a domenica 3 luglio 2005

lunedì 20 S. Silverio
Ore 19,00 S. Messa Def.ta; Beccaro Maria e fam. Formenton.

Martedì 21 S. Luigi Gonzaga
Ore 19,00 S. Messa Def.to; Ponso Luigi.

Mercoledì 22 S. Paolino da NoIa
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 23 S. Giuseppe Cafasso
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Rigodanza Felice, Catulla, Ferruccio, don Luigi.

Venerdì 24 Nascita di S. Giovanni Battista
Ore 15,30 S. Messa Def.to: Vaccaro Giovanni.

Sabato 25 S. Guglielmo
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Moretti Attilio -Massaro Rosa e Andriolo Augusto -De Beni Silvio

Basso Antonio -Candiani Giuseppe e Bertin Elda -Graziotto Luigi.
Domenica 26 13ª del Tempo Ordinario

Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Muraro Elvira e Gemmo Luigi -len letterina -Giudice Mario -

Tognetti lenone -Def. fam. Beggiato Gaetano e Dinello Giuseppe -Guarato Daniela 
e Ottorino.

lunedì 27 S. Cirillo d'Alessandria
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Marobin Gelindo.

Martedì 28 S. Ireneo
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Viola Gelindo.

Mercoledì 29 Ss. Pietro e Paolo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 30 Ss. Primi martiri Chiesa Romana
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Pacchin Pietro e Silvia e def. Pilati.

Venerdì 1 S. Ester
Ore 15,30 S. Messa.

Sabato 2 S. Ottone
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Nicolini Oreste (30°).

Domenica 3 14ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

AVVISI

Lunedì 20 ore 20,30: Incontro animatori dei campiscuola.
Mercoledì 22 ore 20,45: Incontro genitori dei ragazzi di lira media.
Sabato 25: Escursione per giovanissimi e giovani in preparazione al camposcuola, al trakking.

Creste del Summano. Partenza ore 8,30.
Domenica 26: Memoria dei Santi Pietro e Paolo. Sagra paesana.

Alla S. Messa delle ore 10,30 ricordiamo ìn particolare Don Guglielmo Brendolan nei
60 anni della morte. .

Sabato 2: Escursione per giovanissimi e giovani: Vai Canale e Vai Fontana d'oro al Pasubio.

in questa domenica è aperta la Bottega del Commercio Equo e Solidale; ultima volta prima
della pausa estiva.
Offerta delle coppie degli anniversari di matrimonio per la Casa della Comunità: € 830,00.
Offerte raccolte ai fioretti del mese di maggio: € 375,50. Grazie!
Visita e benedizione alle famiglie in via Foscolo e Sale. Termino così le visite di quest'anno.
Ringrazio tutti dell'accoglienza cordiale che ho sempre ricevuto.



I LAVORI DELLA CASA DELLA COMUNITA'

Come potete vedere i lavori della Casa della Comunità vanno avanti. Prevediamo
che  tra  un  po'  sia  possibile farvi  visitare  la vecchia  canonica  completamente
restaurata. La ditta Tognetto è ormai arrivata al tetto dell'Oratorio (così abbiamo
chiamato la struttura nuova di collegamento). Nel teatro, che diventerà una sala
polifunzionale, si sta per concludere il tetto, del quale potremo vedere le belle
travature in legno (in parte conservate ed in parte nuove). Quando la ditta avrà
finito i lavori murari, avremo pressoché terminato  anche  i  nostri risparmi. Ma,
intanto,  il più è fatto! Nel frattempo il Consiglio Amministrativo,  in accordo col
Consiglio  Pastorale,  ha  cercato  di  studiare  più  concretamente  la  futura
destinazione della Casa della dottrina. Abbiamo sempre detto che la nostra idea
era quella di destinarla a "Casa alloggio per anziani".

Abbiamo allora visitato due strutture che corrispondono alla nostra idea iniziale.
A Cologna Veneta ci sono otto piccoli appartamenti in piazza Duomo, collegati
alla locale casa di riposo, dei quali solo tre sono occupati. A Poiana Maggiore la
nuova  struttura  di  quattordici  appartamentini  ospita   soltanto  il benefattore
dell'opera. I costi delle due strutture, con gli ospiti attuali, sono naturalmente
insostenibili.
 I responsabili delle due opere ci hanno fatto notare che la situazione

degli anziani è mutata rispetto a dieci anni fa. Oggi gli anziani restano di
più a casa (per fortuna!) e vengono inseriti nelle case di riposo solo se non
sono più autosufficienti. La nuova realtà delle "badanti" aiuta a rimanere
nella propria abitazione ed è conveniente anche dal punto di vista
economico.

Il 23 maggio abbiamo avuto un incontro a Campiglia con l'ex assessore
regionale al sociale Sante Bressan, il quale ci ha dato alcune informazioni
 punto di vista dell'amministrazione regionale: nel basso vicentino
esistono già numerose strutture per anziani, con un numero di posti quasi
doppio rispetto a quello previsto dalla regione. Ciò significa che non ci
saranno finanziamenti per nuove strutture per anziani. Piuttosto, se
vogliamo fare qualcosa in campo sociale, dovremo studiare la possibilità di '
orientarci in altre direzioni.

Consiglio amministrativo e Consiglio pastorale si sono perciò riproposti di
studiare altre possibilità per sfruttare lo stabile "Casa della dottrina" per
finalità sociali. Anche sui risultati di questa ricerca riteniamo nostro dovere
coinvolgere la comunità intera.


