
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 23maggio a domenica 29 maggio 2005

lunedì 23 S. Giovanni B. de Rossi
Ore 19,00 S. Messa Def.ta: Stievani Angelina.

Martedì 24 S. Maria Ausiliatrice
Ore 19,00 S. Messa.

Mercoledì 25 S. Maria Maddalena
Ore 20,30 S. Messa al Pavarano Def.ti: Stievani Epifanio e Bellin Isabella.

Giovedì 26 S. Filippo Neri
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Zanetti Teresa (ann.) -Guarato Daniela e Ottorino.

Venerdì 27 S. Agostino
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Zanin Fulvio -Andriolo Adelino.

Sabato 28 S. Emilio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Soffia Odillo -Ferrari Tarcisio (ann.) -Maistrello Giorgio e 

Albiero Emilia -Masotti Angelino -Lunardi Albino -Moretti Gino, Olimpia, 
Cesare e Gianni.

Domenica 29 Corpus Domini
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Graziotto Luigi (ann.) -Passuello Demetrio, Marcante Adelina

Rizzo Girolamo e Dotto Edvige -Sabbion Ines (ann.).

AVVISI
Lunedì 23 ore 18,.00: Consiglio Amministrativo.

Martedì 24 ore 21,00: Presso Opere Parrocchiali dì Noventa "Serata di (in)formazione per
volontari del "Centro Aiuto alla Vita" aperto a tutti.

Mercoledì 25 ore 20,30: S. Messa nella chiesetta del Pavarano.

Venerdì 27: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.

Domenica 29: "Acierrissimo" a Noventa Vicentina. È la festa annuale dell'ACR.

Visita e benedizione delle famiglie in via Donanzola.
Sono stati offerti per la Casa della Comunità € 700,00 e un prestito di  € 3.200,00. Grazie.
Oggi, domenica 22, è la giornata di sensibilizzazione per la Talassemia. Alle porte della
chiesa trovate dei volontari che offrono dolci e altri oggetti in cambio di una offerta destinata
alla ricerca scientifica.

Le buste pasquali hanno totalizzato un'offerta di € 4.255,00. Grazie. I genitori dei bambini di
Prima Comunione hanno offerto € 410,00. Grazie.



TRINITA':  DIO E FAMIGLIA!

"Mi ero alzato presto quel mattino, e camminavo lungo la riva del mare.
Mi capita spesso di fare così quando lo mia mente non riesce a comprendere,
cose più grandi me : con la sola forza della mia intelligenza cercavo di
spiegarmi tante cose di Dio. Ero così preso dai miei pensieri che quasi non mi
ero accorto che di fronte a me, a quell'ora dell'alba stava giocando un
bambino. Aveva fatto una buca nella sabbia e continuava a correre da lì fino a
riva, avanti e indietro, trasportando ogni volta un po' d'acqua. “A che gioco
stai giocando a quest'ora?" gli chiesi. Il bambino mi rispose che non era
affatto un gioco, e che voleva solo riversare tutto il mare in quella buca.
Sorridendo per la sua impresa cercai di farlo ragionare, dicendogli che non ci
sarebbe mai riuscito, perché il mare e' troppo grande per essere contenuto in
una piccola buca nella sabbia. Anche lui mi sorrise, ma continuò nel suo
gioco. Così proseguii il mio cammino. Non avevo fatto nemmeno dieci passi
che il bambino alle mie spalle rispose. " 
Forse hai ragione Agostino, ma sappi che e' più facile per me travasare
qui le acque dell'intero Oceano che alla tua mente scorgere i confini
dell'amore di Dio".

Sant'Agostino

Se cerchiamo la felicità solo per noi, non la troveremo mai, perché se è tale
da diminuire quando la si partecipa agli altri, non è grande abbastanza da
renderci felici.
Nella soddisfazione del proprio egoismo vi è una gioia momentanea ed
effimera che ci porta sempre alla sofferenza perché ci rimpicciolisce ed
offusca lo spirito. La felicità vera si trova nell'amore disinteressato, in un
amore. che cresce quanto più si dona, e in questo donarsi non vi è mai fine e
quindi illimitata è la felicità che esso racchiude in potenza.
Donarsi all'infinito: ecco la legge della vita intima di Dio .....

Thomas Merton
“Nessun uomo è un 'isola"


