
Comunità Cristiana di San Pietro apostolo 

In Campiglia dei Berici 
 

CALENDARIO LITURGICO 
Dal 21 settembre al 28 settembre 2008 

 
 

Giorno 
 

Ora 
 

Intenzioni SS. Messe 
Domenica 21 
XXVª Tempo 

ordinario 

10,30 
19,00 

 
Giacometti Rina, Marobin Primo e Palmira; Gemmo Carlo, Novenio, Pietro, De 
Perlini Savina; 30° Sillo Vittorio; Danese Ernesto e Zovi Amabile 

Lunedì 22 
S. Maurizio 

19,30 
 

Rosario per Gallo Luigi 

Martedì 23 
S. Pio da 

Pietralcina 

10,00 Funerale di Gallo Luigi 

Giovedì 25 
S. Aurelio 

19,00 S. Messa 

Venerdì 26 
Ss. Cosma e 

Damiano 

19,00       Mazzaron Aldo e Grazian Giulia; Guarato Daniela e Ottorino 
 

Sabato 27 
S. Vincenzo de’ 

Paoli 

16,30 
19,00 

Matrimonio di Donà Desireè e Padrin Massimo 
Def. fam. Carmignan 

Domenica 28 
XXVIª Tempo 

ordinario 

10,30 
 
19,00 
 

Battesimo di Dresseno Francesco, Pisacane Stella, Scalzotto Alice. 
La classe 1942 ricorda don Franco Primon e i defunti della classe. 
Def. fam. Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita; Ann. Tosetto Primo, Salvatore, Palmira; 
7° Gallo Luigi. 

 
 

AVVISI 
Martedì 23 settembre ore 14,30: Pulizie della Casa della Comunità (cercasi volontari). 
Sabato 27 ore 16,00: Incontro con i genitori e i padrini dei battezzandi nella Casa della Comunità. 
La catechesi dei fanciulli delle elementari incomincia sabato 11 ottobre alle ore 15,00. 
 
ATTENZIONE 
A partire dal mese di ottobre non ci sarà più la S. Messa del sabato sera. Le intenzioni del sabato 
sera vengono trasferite alla domenica mattina, ore 11,00. Unica eccezione: domenica 5 ottobre S. 
Messa alle ore 8,30. il 5 ottobre non ci sarà la S. Messa delle ore 11,00 perché la diocesi vuole che sia 
chiaro il messaggio dell’Unità Pastorale con l’ingresso del parroco ad Agugliaro. 

 

 
 

La parola del nostro vescovo 
 
QUALE VOLTO E REALTÁ DI CHIESA COMUNIONE SIAMO CHIA MATI 

AD ACCOGLIERE E A PROMUOVERE? 
 

Vi propongo una mia lettura del testo. 



1. UNA COMUNITÁ CHE OFFRE ALLA GENTE LA POSSIBILITÁ DI  FARE ESPERIENZA DI DIO 
E DEL SUO MISTERO. 
Il Vescovo: “ La spiritualità della comunione parte da questo ritrovato rapporto con Dio e si traduce nella 
fraternità reciproca… Da qui l’importanza del cuore della comunità: il GIORNO DEL SIGNORE con la 
celebrazione dell’EUCARISTIA.” 
La domenica è giorno di riposo dal lavoro della settimana (ricordiamo come lo vivevano i nonni) e non dai 
stravizi del sabato notte. Se si va a letto alle 5 del mattino non c’è né tempo né disponibilità per il Signore. La 
domenica poi non si santifica solo con la messa, ma vivendo la carità e dedicando un po’ di tempo all’ascolto 
della Parola. Ricordo una vecchietta in Brasile nel ’77 in un quartiere. Aveva in mano la Bibbia. Leggeva la 
lettera agli ebrei. 
Il Vescovo: “Il primato di Dio esige inoltre l’ascolto della PAROLA, fonte prima della fede di ogni credente. È 
indispensabile promuovere, in parrocchia, una sistematica lectio divina… (centri di ascolto nelle case, ad 
es.)”. 
A Campiglia esiste già qualche centro di ascolto. Mi auguro che si moltiplichino, come gruppi di famiglie, per 
meditare la Parola di Dio, seguendo l’anno liturgico, e per riflettere sulle problematiche della società e del 
lavoro. I catechisti e quanti hanno certa familiarità con la Parola di Dio possono diventare laici missionari, 
come suggerisce il vescovo. 
Il nostro vescovo poi accenna alle carenze culturali. Non devono far paura. Helder Camara era convinto che è 
possibile evangelizzare “i poveri con i poveri”. Lo Spirito non soffia solo nei laureati in teologia. Neanch’io mi 
sento all’altezza del mio compito. Ogni giorno scopro sempre più le mie carenze e a volte imparo cose nuove. 
Quanto alla cultura, non c’è una sola cultura. Esiste un pluralismo culturale. La cultura europea non è la cultura 
cinese, africana e nemmeno latinoamericana. Togliamoci poi dalla testa che la cultura europea sia la migliore. 
Infine il vescovo ci invita a promuovere la SPIRITUALITÁ, il che vuol dire che dobbiamo programmare 
almeno qualche ritiro spirituale o pensare a qualcosa per tutta la comunità. 
2. UNA COMUNITÁ CHE… CONSIDERA L’IMPORTANZA DELLE P ERSONE 
Il Vescovo: “ Affermava il Documento di base dei vescovi italiani nel 1970: La vocazione degli uomini alla 
fede e la loro stessa maturazione cristiana vengono decisi oggi sempre più spesso attraverso la via 
dell’accoglienza amicale, del dialogo sereno e fraterno…”. “Ogni persona deve sentirsi accolta, ascoltata, 
accompagnata con dolcezza e verità”. 
Che cosa vuol dire avere uno spirito di accoglienza e fraternità? 
Non vuol dire scadere in una pastorale individualistica o gruppettistica, a mio giudizio, ma mettere al primo 
posto sempre la persona. Sentivo anni fa un mio amico sacerdote affermare che la fede deve essere 
“personalizzata”. Non riuscivo e ancora non riesco a capire. Per quel che ne so, la fede è personale (e neanche 
per il battesimo si richiede una fede matura) ma non personalizzata come le magliette. La fede è comunitaria, 
perché è la fede della comunità (il bambino è battezzato nella fede della comunità) e la comunità sostiene la 
mia “fede debole”. 
Il vescovo poi afferma che in parrocchia l’attenzione alle persone e alle famiglie si realizza attraverso tutti 
coloro che esercitano dei ministeri di fatto. La nostra parrocchia di Campiglia possiede una grande ricchezza di 
ministeri, che sono una benedizione del Signore. 
Sento doveroso riflettere su quanto dice il vescovo a proposito della famiglia, sarà anche forse perché sono 
sempre stato carente su questo punto: “Credo che vada richiamata la scelta più volte indicata in questi anni di 
considerare la famiglia il soggetto unitario e centrale della pastorale”. 
Gli incontri con i genitori, i corsi per fidanzati, gli incontri con le coppie che battezzano… sono parte di una 
pastorale familiare. 
Ma, mi sembra, che anche attraverso i centri di ascolto, che raggruppano più famiglie, si può promuovere una 
pastorale della famiglia. 
Il questo secondo punto il nostro vescovo dice alla fine che l’evangelizzazione deve affrontare le problematiche 
del lavoro e i problemi sociali. Questo obiettivo si raggiunge “favorendo specifici gruppi di cristiani che 
riflettono e operano in questo campo”. 
      Continuerà  
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