
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 23 gennaio a domenica 29 gennaio 2006

Lunedì 23 S.. Emerenziana.
Ore 18,30 S. Messa: Def. ram. Marana.

Martedì 24 S.. Francesco di Sales
Ore 18,30 S. Messa.

Mercoledì 25 Conversione di S. Paolo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 26 Ss. Timoteo e Tito
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Guarato Daniela e Ottorino -Miola Giovanni.

Venerdì. 27 S. Angela Merici
Ore 15,00 S. Messa.

Sabato 28 S. Tommaso d'Aquino
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zanin Gina, Angelina, Ambrogio -Finato Catulla, Felice,

Ferruccio e don Luigi.

Domenica 29 4ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Montemezzo Amelia, Sillo Giovanni e Teresa -Zen Zefferino

-Stievani Epifanio e Bellin Isabella.

AVVISI

Lunedì 23 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Martedì 24 ore 20,30: Gruppo di sostegno AGESCI.
Mercoledì 25 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola.
ore 20,30 a Noventa: Incontro formativo Catechisti. i
Giovedì 26 ore 20,30: Gruppo Animatori.
Venerdì 27: Gruppi ACR , giovanissimi e giovani.
Sabato 28 ore 20,30 a Noventa: Secondo incontro del "Cammino di crescita per fidanzati".
Domenica 29: Domenica esemplare. Genitori e bambini del catechismo si ritrovano in Casa
della Comunità alle ore 9,00 e poi alla S. Messa delle 10,30.
ore 17,00: Gruppo "Pari Merito".

● Il gruppo Volontari Caritas per i senzatetto avverte che c'è bisogno di alimenti
per preparare le prossime cene: soprattutto pasta, mezze penne rigate n. 73.



SOLO PER RIDERE

Ecco una selezione di annunci trovati nelle bacheche delle parrocchie,
dove lo fretta unito all'ingenuità e o qualche carenza grammaticale
producono risultati strepitosi:
Per tutti quei genitori  tra voi che hanno figli e non lo sanno, abbiamo un I'area attrezzata per i 
bambini!
Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del Gruppo Mamme. Tutte coloro che
vogliono entrare a far parte delle Mamme sono pregate di rivolgersi al parroco nel
suo ufficio.
Il gruppo di recupero della fiducia in se stessi si riunisce giovedì sera alle 7.
Per cortesia usate le porte sul retro.
Venerdì sera alle 7 i bambini dell'oratorio presenteranno l'Amleto" di Shakespeare
nel salone della chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a questa tragedia.
Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! È un buon modo per
liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano la casa. Portate i vostri mariti.
Tema della catechesi di oggi: "Gesù cammina sulle acque". Catechesi di domani: "In
cerca di Gesù.'.
Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta I' estate, con i
ringraziamenti di tutta la parrocchia.
Ricordate nella preghiera tutti quanti sono stanchi e sfiduciati della nostra Parrocchia
Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di mercoledì
sera: venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re!
Il costo per la partecipazione al convegno su "preghiera e digiuno" è
comprensivo dei pasti.
Per favore mettete le vostre offerte nella busta assieme ai defunti che volete ricordare. .
Il parroco accenderà la sua candela da quella dell'altare. Il diacono accenderà
la sua candela da quella del parroco, e voltandosi accenderà uno a uno tutti i
fedeli della prima fila.
Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto.


