
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì21 Febbraio a domenica 27 Febbraio 2005

lunedì 21 S. Pier Damiani
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Ferrari Ottavio (ann.).

Martedì 22 Cattedra di San Pietro
Ore 18,30 S. Messa.

Mercoledì 23 S. Policarpo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 24 S. Sergio
Ore 18,30 S. Messa

Venerdì 25 S. Cesario
Ore 15,30 S. Messa.

Sabato 26 S. Nestore
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Dalla Mariga Carlo, Prosdocimi Sergio -Def. fam. Chiodin -Benin

Alessandro (ann.) -Beggiato Ezio (ann.) -Def. fratelli Zanin -Guarato Daniela e
Ottorino.

Domenica 27 IIIª di Quaresima
Ore 10,30 S. Messa Def.to: Balzarin Antonio (30°).
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Forchin Igino -Giacometti Paola, Luigi e Carmela -Tosetto Gabriele e

fratelli -Corazza Maria Cristina.

AVVISI

Lunedì 21 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Martedi 22 ore 20,30: Consiglio Direttivo NOI Associazione.
Mercoledì 23 ore 20,30: Lettura spirituale della Parola.
Giovedi 24 ore 20,30: Secondo incontro genitori di prima elementare.
Venerdi 25: Gruppi ACR e giovanissimi.
Ore 15,30: Via Crucis e Santa Messa.
Ore 20,30 a Noventa: Corso volontari Carìtas.
Sabato 26 ore 16,15: Incontro genitori ma elementare.
Domenica 27: Uscita gruppo giovani.
ore 8,00: Partenza per la giornata di spiritualità dei Francescani.

Mercoledì e giovedì sono a Villa S. Carlo (Costabissara) per la riunione del Consiglio
Presbiterale.

XX Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia:   per venire incontro alle esigenze, o meglio, al
portafoglio di tutti, la diocesi ha inserito una terza proposta. Tre gìornì a Colonia per partecipare
alla GMG, il 19, 20 e 21 agosto. Il costo è di 140 euro, di cui 70 vanno anticipati al momento
dell'iscrizione. Comprendono tutto! Viaggio... Pernottamento.., Mangiare... Per informazioni
chiedete in canonica o a Enrico Donà.

GMG a Vicenza:   veglia di preghiera organizzata dalla diocesi, presieduta da mons. Cesare
Nosiglia. La data è il 19 marzo, il vicariato organizza un pulmann che partirà da Noventa e farà
probabilmente tappa a Campiglia e Sossano, Il costo è di 10 euro, di cui 6 coprono appunto Il
viaggio e i rimanenti 4 verranno stanziati per favorire la partecipazione alla GMG di Colonia di un
ragazzo di un paese in via di sviluppo (Asia, Africa o Sud America). L'equipe che sta preparando
la veglia ha pensata di dare la possibilità a chiunque di rivolgere al vescovo una domanda sulla
fede, partendo dalla propria esperienza, dai dubbi, dal desIderio e dalla fatica che ciascuna
sperimenta nella ricerca di Dia! L'ipotesi è di fare in questa circostanza una sorta di omelia
dialogata con il vescovo, recuperando le domande più significative che ci pervengono per tempo:
per cui scrivete al seguente indirizzo mail: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it



I nostri missionari tra i poveri del mondo

In questo mese di febbraio, dedicato alla Carità, non poteva mancare uno spazio speciale
dedicato a quelle persone della nostra comunità che hanno scelto la strada del servizio
missionario. Abbiamo scelto chi lavora tra i popoli più poveri. E' un modo per valorizzare il
loro impegno e per sentirle più vicine a noi!

Padre Giuseppe Dovigo: nato nel 1938, saveriano, ha lavorato per circa 20 anni in Africa,
nello Zajre, ora Repubblica Democratica del Congo. E' rientrato in Italia per alcuni anni in
seguito alle vicende politiche di quel Paese, ma, dal gennaio 2003, è ritornato nella sua
terra di missione. A Goma, distrutta dall'eruzione del vulcano nel 2002, ha rimesso in piedi
una scuola e alcuni servizi per la popolazione, che in parte anche noi abbiarno finanziato.
Da laggiù scrive lettere molto belle, che sanno regalare emozioni autentiche e trasmettono
la sua particolare sensibilità verso la vita africana: "Non parla, non sorride, è un po' triste.
Quando arrivo non mi dice "ciao”. Mi prende per mano, la sua si perde nella mia e trova
sicurezza. Gli ho chiesto più volte il suo nome, non risponde. Provo per lui, fragile, piccolo,
innocente, un'Immensa tenerezza”. 

Suor Paola Saggiorato è attualmente in Brasile, a Quixéramobin. Appartenente all'ordine
delle Sorelle della Misericordia, lavora in un ospizio dove sono ospitati circa 30 anziani
indigenti, soli e ammalati. Oltre a questo servizio, si dedica con passione ai giovani, e si
preoccupa molto per la loro formazione. Con lei, durante questa Quaresima, iniziamo il
progetto" A scuola con Ronilda". Ecco cosa ci scrive: "La nostra missione è diffondere il
Regno del Padre testimoniando con la nostra vita la misericordia di Dio Padre buono verso
i più poveri e necessitati Non mancano le difficoltà e i momenti di scoraggiamento, ma o
noi missionari bastana anche solo due righe, un vostro pensiero, un ricordo, per riprendere
forza e coraggio e continuare con fede il commino dell'evangelizzazione.
 
Don Riccardo Ezzati, salesiano, è attualmente Vescovo ausiliare di Santiago, in Cile. Ha
ricoperto vari incarichi di grande responsabilità, e proprio in questi giorni è a Campiglia per
una breve visita. Si è sempre interessato molto alla gioventù, in particolare per offrire
occasioni di crescita spirituale e professionale. Nel 2003
abbiamo so stenuto un suo progetto in favore dei giovani cileni. Quello che colpisce
particolarmente in lui sono la grande preparazione teologica e la grande profondità di
pensiero, associate ad una facilità di comunicazione. Si è sempre sentito molto vicino alla
nostra comunità: anche noi in ogni celebrazione lo ricordiamo insieme ai nostri vescovi
diocesani. 
Don Damiano Andriolo, missionario in Brasile dal 1980, è un altro nostro compaesano-
che ha scelto la strada della Carità nel mondo. Partito a 64 anni, ha affrontato con
coraggio e spirito intraprendente quello che la vita gli ha proposto ad un'età non più
giovane. Lo scorso anno ha festeggiato tra noi i suoi 65 anni di vita sacerdotale. La sua
esuberante vitalità, la visione positiva della vita e l'umorismo sono le sue caratteristiche
che ci edificano ogni volta che lo incontriamo. E' prossimo un suo definitivo rientro in Italia.


