
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio 2005 

lunedì 25 S. Marco .-
Ore 8,30 S. Messa Def.ta: Dal Maso Vittoria.

Martedì 26 S. Marcellino ..
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Padovan Franca (ann.) -Guarato Daniela e Ottorino.

Mercoledì 27 S. Zita
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 28 S. Pietro Chanel
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: lago Severino -Morari Maria e fam. -Secondo Intenzione.

Venerdì 29 S. Caterina da Siena
Ore 15,30 S. Messa.

Sabato 30 S. Pio Vº
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Basso Antonio.

Domenica 1 6 6ª di Pasqua
Ore 10,30 S. Messa,
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Pasqualin Mario e Morari Angela (ann.) -Moretti 

Giovanni e Attilio -Beghin Filippo -Soffia Rino.

AVVISI

Lunedì 25: Bicicletada organizzata da "NOI Associazione". Partenza ore 9,00 dalla piazza per
Rivadolmo. Pastasciutta a mezzogiorno.

Martedì 26 ore 20,30: Incontro genìtori di Iva elementare con Pianezzola don Giancarlo,
incaricato dal Vescovo per la Pastorale dei ragazzi.

Mercoledì 27: Primo incontro del "Corso per coppie animatrici dell'Itinerario battesimale". Ore
20,30 a Noventa.

Venerdì 29: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.
Sabato 30: Festa gìovani di ACI a Valdagno.
Domenica 1: Dopo la S. Messa l'ACR offre dolci in cambio di un'offerta per un'adozione a 

distanza.
Ore 14,00: Uscita gruppo ACR di terza media.
Ore 19,00: Durante la S. Messa i ragazzi di terza media domandano alla comunità di 
essere seguiti nel cammino verso la Cresima.

Visita e benedizione delle famiglie in via Albarella e via Repeta, nei giorni di Martedì,
Mercoledì e Giovedì pomeriggio.



BENEDETTO XVI E LA REALTA' DI OGNI GIORNO

Due immagini mi sono impresse nella mente alla fine di questa settimana. La prima è
quella del nuovo Papa, Benedetto XVI, che si affaccia per lo prima volta in Piazza San
Pietro e saluta lo gente. Ha emozionato molti di noi. Sarà un Papa forte e coraggioso.
Forse non sarà espansivo come Giovanni Paolo; è più riservato, alcuni dicono anche
timido. Se lasceremo subito perdere le banali classificazioni di "progressista o
conservatore" e ci lasceremo provocare dalle sue parole, potremo accogliere la
ricchezza del suo contributo. Già le parole dell'omelia "Pro eligendo Pontifice" hanno
mostrato la sua lucidità nella lettura della cultura moderna: "Si va costituendo una
dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come
ultima misura solo Il proprio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un'altra misura:
il Figlio di Dio, il vero uomo. E lui lo misura del vero umanesimo. "Adulta" non è una
fede che segue le onde della moda e l'ultima novità,. adulta e matura è una fede
profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. E quest'amicizia che ci apre a tutto
ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e  la
verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare”.
 L'altra cosa che ho in mente sono i racconti di vita che sento passando per le vostre
case. Molte volte sono storie difficili, sofferenze per le famiglie che si sfasciano, si
ricompongono e si sciolgono ancora. Ascolto, sento di comprendere e soprattutto non
giudico. Posso dare solo un piccolo sostegno morale in vista di una crescita verso il
positivo. Molte volte, nella nostra vita non va niente come dovrebbe andare, e
dobbiamo acco ntentarc i di piccole cose, sempre parziali. Per esempio: "Dio mi
chiama ad amare e a vivere lo mia fede anche se sono separato. Anche se ho
sbagliato, ora posso ricominciare  Ora posso credere ed amare"'. Quando sento le
storie della vostra vita, so che in una certa maniera tutti siete parte viva di questa
comunità. Mi sento spesso come Manzoni che un giorno ascoltò due amici che avevano
litigato. Prima ricevette uno e gli disse "Hai ragione"'. Poi ascoltò lo sfogo dell'altro
e disse anche a lui "Hai ragione!". E di fronte alle proteste dei due spiegò loro che
tutti e due avevano lo loro parte di ragione. Così è di tutti noi: anche quando
sbagliamo tanto, abbiamo una piccola parte di ragione. Certo siamo chiamati a
migliorare lo nostra vita. A camminare cioè verso Cristo e verso il vangelo. Forse è
proprio facendo comunità che riusciamo a partire dalle nostre piccole esistenze e,
con rispetto reciproco e senza giudizio, camminare insieme verso gli obiettivi di vita
che il vangelo ci propone e il Papa ci spiego e ci espone con forza e coraggio.


