
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 24 gennaio a domenica 30 gennaio 2005

lunedì 24 S. Francesco di Sales
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Bressan Marcello.

Martedì 25 Conversione di S. Paolo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti : Miola Giovanni -Guarato Daniela e Ottorino 

Sacerdoti religiosi e religiose defunti.

Mercoledì 26 Ss. Timoteo e Tito
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 27 S. Angela Merici
La S. Messa è sospesa per partecipare al 30° di Don Giuseppe.

Venerdì 28 S. Tommaso d'Aquino
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Corazza Cristina -Zulian Pia, Saggiorato Adalgiso 

Giacometti Siro e Maria.

Sabato 29 S. Valerio
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Finato Catulla, Ferruccio e Felice.

Domenica 30 IVª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa Def.ta: Corazza Cristina (30°).
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zen Zeffirino (ann.) -Def. fam. Marangon Giuseppe, 

Maria e Arrigo.

AVVISI

Mercoledì 26 ore 20,30: Incontro Catechiste a Noventa.

Giovedì 27 ore 18,30: S. Messa nel 300 della morte di Don Giuseppe a Noventa.

Venerdì 28: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.

Sabato 29 ore 16,15: Incontro dei genitori dei bamb.jni di ma elementare.

Domenica 30: Festa della pace (ACR).

Le catechiste passeranno per le case dei bambini di prima elementare per incontrare i
genitori e portare l'invito al primo incontro (dei genitori).



GIOVANI E MATRIMONIO

"Il vero fenomeno di cui si parla poco, soprattutto negli ambienti ecclesiali, è il
proliferare di relazioni e di conseguenti comportamenti morali, improntati alla
più  disarmante  occasionalità'i.  E  l'opinione  del  sociologo  Alessandro
Castegnaro, attento osservatore delle dinamiche che muovono le nuove
generazioni, «Moltissimi giovani -continua -addirittura rifiutano l'idea della
convivenza prematrimoniale, e di un conseguente impegno di vita di coppia
relativamente stabile, proprio perchè ritenuta già di per sé troppo vincolante.
Credo che queste tematiche siano le vere frontiere della pastorale giovani le
dei prossimi decenni: instillare motivazioni, riferimenti etici e valoriali in una
generazione di giovani che non è interessata a concretizzare un progetto di
vita a due».
Don Giampietro  Paoli parroco di Velo d'Astico, celebra due matrimoni
all'anno: "Per forza: tutti gli altri giovani sono già coppie di fatto, qualcuna
addirittura con figli, che vivono una specie di matrimonio 'soft", o da fIne
settimana. Negli altri giorni lavorano e hanno ciascuno i propri interessi e
amici, nei fine settimana si trovano, stanno e vivono insieme. E nessuno si
preoccupa di chiedersi che società stiamo costruendo, se è fondata su un
tessuto relazionale così fragi le. Nemmeno noi, comunità ecclesiale, ci stiamo
ponendo con decisione il problema delle convivenze".
Don Pino Arcaro parroco a San Lazzaro, Vicenza: "Ho la sensazione che i
nostri giovarli abbiano come smarrito certi riferimenti culturali ed etici. Io però
preferisco guardare gli aspetti positivi della situazione: in molte di queste
coppie che intraprendono una vita comune, prima ancora di qualsiasi forma di
impegno espresso formalmente sia in municipio che in chiesa, colgo il
desiderìo dì stabìlìtà per la loro relazìone affettìva. E nostro compito far
maturare quel piccolo seme verso un cammino che porti al matrimonio
cristiano. Importante è poi saper dare strumenti per superare le crisi; in un
contesto che privilegia l'emozionalità del momento, occorre educare alla
storicità di un rapporto. Se oggi l'armonia è in crisi, gli sposi devono essere
allenati a capire che la loro relazione ha una storia alle spalle e ha un progetto
davanti a sé».

Da "La voce dei Berici”, 23.01.05, pag. 2.


