
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre 2005

Lunedì 26 Ss. Cosma e Damiano
S. Messa Defti: Tosetto Primo (ann.), Salvatore e Palmira -Bellandi Ernesto e
Maria Guarato Daniela e Ottorino.

Martedì 27 S. Vincenzo de' Paoli
Ore 19,00 S. Messa Defti: Baron Lucillo (ann.) e fam..

Mercoledì 28 S. Venceslao
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 29 Ss. Michele, Gabriele e Raffaele
Ore 19,00 S. Messa Defto: Vaccaro Giovanni.

Venerdì 30 S. Girolamo
Ore 19,00 S. Messa.

Sabato 1 S. Teresa di Gesù Bambino
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Donà Elia, Cesira, Angela, Boscaro Maria, Suor Laurinda 

-Zago Caterina (ann.), Aquìlino, Bruna, Severino e Angelina -Giardinati Guido
(30°) -Chiericati Arsenio.

Domenica 2 27ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Crosara Maria e Lucia -" Nalin Bruno, Saggiorato Franca, 

Dovigo Igino e Luigino -Chiericati Arsenio.

AVVISI

Lunedì 26 ore 20,30: Inizia a Noventa il corso di Teologia per laici.
Tema: "Gesù Cristo".
Professore: Don Diego Baldan.

Martedì 27 ore 20,30 a Noventa: Secondo incontro del corso animatori.
.Tema: "Aspetti psicopedagogfci dei ragazzi e degli adolescenti".

Giovedì 29 ore 20,30: Gruppo animatori.
Venerdì 30: Pulizie dalla "Casa della Comunità".
Sabato 1: Trasloco nella "Casa della Comunità".
Domenica 2: Giornata di studio a Vicenza per animatori ACI.



Assemblea del clero -29 settembre 2005-09-24
GESTIRE LA CRISI O PROGETT ARE INSIEME IL FUTURO?

È questo il significativo titolo della riunione annuale dei preti della diocesi di
Vicenza. Sarà un incontro determinante per la vita dei preti e delle parrocchie
nei prossimi anni.
Ci stiamo rendendo conto che c'è una distanza sempre più grande tra gli
impegni, sempre maggiori, che gravano sulle spalle dei preti, che peraltro
sono sempre più malmessi e anziani, ed una progressiva diminuzione dei
cristiani che frequentano le parrocchie. Mentre cerchiamo di moltiplicare le
occasioni di formazione e crescita della fede, ci accorgiamo che ragazzi e
giovani, attirati da altri richiami, ci lasciano e non continuano il percorso
iniziato da bambini. Non è che manchi la religiosità nella gente, né il senso di
appartene"'e alla parrocchia, neppure aumentano le persone non credenti per
scelta. Quelli che si allontanano dalla messa domenicale si
rivolgono spesso alla parrocchia per avere dei servizi religiosi, ma senza
coinvolgimento e responsabilità.
Di fronte a questa situazione, molti sacerdoti ed anche molti laici impegnati
rischiano di cadere nel pessimismo e nella delusione. Come riuscire a vivere
questo nostro tempo come momento favorevole per costruire  un futuro
migliore? Come passare dentro le difficoltà e trovar ne speranza e vivere con
positività? Occorre aiutarci in questo, parlare delle nostre fatiche e dei nostri
desideri e cercare insieme la strada. Ci sono alcune vie che, anche nella
nostra comunità, cerchiamo di percorrere e che ci scaldano il cuore e ci
aiutano a vivere i nostri giorni (così normali, così frettolosi) con la speranza
nel cuore. 

1. Mettere la Parola di Dio in mano alla gente, perché ciascuno ne possa
speri meritare la forza e la bellezza.
2. Ascoltare i vissuti delle persone e coglierne con fiducia gli esempi di
impegno, amore e speranza.
3. Passare dalla collaborazione alla vera responsabilità dei laici in parrocchia.

Senza dubbio questi tempi difficili custodiscono delle preziose opportunità per
progettare insieme la chiesa del futuro. Si tratta di scoprire, anche nell'oggi
della crisi, la chiamata di Dio che rende significativa l'esistenza credente:
"Signore che cosa vuoi che io faccia?".


