
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 26 dicembre a domenica 1 gennaio 2006

Lunedì 26 S. Stefano
Ore 10,30 S. Messa Def.ti: Guarato Daniela e Ottorino -Parolo Graziano -Mazzaron Aldo

(a1m.) -Rigodanzo Clara e def. ram. -Crosara Lucia -Corazza Cristina -Ghiro
Gianni -Padovan Franca.

Martedì 27 S. Giovanni Apostolo
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 28 Ss. Innocenti
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 29 S. Tommaso Bechet
Ore 18,30 S. Messa Defti: Stievani Angela (ann.) e ram. Chiericati -Ferrigolo Giovanni e

Teresa -Andretto Tullio (ann.) -Secondo Intenzione.

Venerdì 30 S. Ruggero
Ore 15,00 S. Messa.

Sabato 31 S. Silvestro
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Ghiro Gianni -Peotta Amelia, Giacometti Luigi e Lino -Braghetta

Enlffia e Don Luigi Mantiero -Dalla Valle Antonio e fam. -Danese Giovanni (ann.).

Domenica 1 Maria SS: Madre di Dio
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Basso Antonio (ann.) -Marchesan Gelindo e Tognetto Maria.

AVVISI
Lunedì 26 ore 10,30: S. Messa.
Giovedì 29 ore 20,30: Presso il circolo NOI riunione per organizzare il Week End della Befana.
Sabato 31: Cena e Festa ai senzatetto di Vicenza.
* Dal Canto della Stella sono stati offerti per la Casa della Comunità  € 4.065,00. Grazie!
* Ricordo ancora il Corso Fidanzati che parte in gennaio a Noventa.
Nell'occasione dell'istituzione dei nuovi ministri straordinari della Eucaristia:
-Ora il gruppo è composto di sette persone: De Marchi Luciano, Prosdocimi Severino,
Miola Antonio, Procacci Chiara, Moretti Palmira, Guiotto Vìviana, Riedo Maria Teresa.
Hanno il compito di aiutare il sacerdote a distribuire la comunione in chiesa (quando ce
ne fosse bisogno) e portale l'Eucaristia agli ammalati in casa.
-La comunione agli ammalati si porta generalmente dì domenica, poiché è nel giorno del
Signore che la comunità si ritrova per celebrare l'Eucaristia. Così desideriamo che
anche gli ammalati possano vivere la domenica e possano partecipare, almeno un pot,
alla vita della comunità.
-Ricevere la comunione è una gioia per il cristiano. Così è importante incontrare Dio
nell'Eucaristia possibilmente ogni domenica. Se ci sono delle cose di cui chiedere
perdono, si può farlo durante l'Atto penitenziale all'inizio della Messa (Signore Pietà!), .
oppure nella Confessione prima di ogni S. Messa. Non priviamoci del sostegno e della
gioia dell'Eucaristia!
- Nell'accostarsi alla comunione nella Messa, ci si mette in processione con gli altri, in
ordine, in atteggiamento di preghiera. Arrivati davanti al sacerdote si porge in avanti la
mano sinistra sopra quella destra. Poi con la destra si prende la particola che il
sacerdote ha posto sul palmo della mano e la si porta alla bocca. Quindi ci sì scosta e sì
torna al proprio posto. Naturalmente si è liberi anche di ricevere la comunione
direttamente in bocca.



Natale dal mondo

Carissimo Don Emilio,
le prossime feste natalizie mi portano, ancora una volta a
Campiglia, la comunita delle origini, che sento sempre e particolarmente mia,
con il saluto cordiale e con l'augurio di abbondanti benedizioni divine. Qui a
Santiago, per me e la vita pastorale della Diocesi, il Natale costituisce anche
l'avvio alla fa:se conclusiva dell'anno pastorale. Si prolungherà nel mese di
gennaio con i corsi di formazione per gli animatori, altre attività formative per
la popolazione e con l'impegno delle missioni popolari. Questo é stato un anno
particolarmente intenso di lavoro pastorale, con problematiche, non sempre
facili da risolvere, ma anche denso di tanta grazia e di abbondanti frutti
spirituali. Veramente il Signore cammina con il suo popolo, non gli lascia
mancare la sulla provvidente conduzione e lo consola in ogni momento. Ad ogni
passo percepisico che, se le sfide sono grandi, é vero anche che lo Spirito non
abbandona la Chiesa e continua ad aprire strade inedite alla sua opera di
evangelizzazione. Un'esperienza che incoraggia e invita alla speranza. Ti
auguro abbondanti benedizioni del Signore. Nel mistero del Natale, Dio é con
noi, con la sua benevolenza e tutti i suoi doni di vita e di speranza. Lo stesso
dono, unito al saluto e alla preghiera, auspico anche per tutta la Comunità
cristiana di Campiglia, specialmente per i suoi anziani e i sofferenti. A tutti
l'invito di pellegrinare al Presepio: vi troveremo l'infinito amore di Dio fatto
bambino per noi; la fede semplice e accogliente di Maria, la serena fiducia di
Giuseppe e il cuore generoso e aperto dei pastori. Tutta una lezione di vita
anche per noi, immersi nell'agitata storia dei nostri giorni. Il Signore venuto a
condividere la nostra vita e ad abitare in mezzo a noi, colmi di gioia e speranza
ogni famiglia campigliese e la renda testimone di uno stile di vita animata dalla
fede, dall' amore e dalla speranza. Un caro saluto a te e alla Comunità. Mi
affido alla tua e alla vostra preghiera.

Mons. Riccardo Ezzati, vescovo. Santiago, Natale 2005.

Carissimi,
mi piace collegarmi con voi in occasione del Natale, mentre ricordo
con piacere il clima di festa del nostro paese. Nel cuore dell'Africa, non ci sono
luci, tappeti, vetrine, pubblicità, pini illuminati, negozi di lusso, babbo natale,
giocattoli... le uniche scritte di Natale sono in chiesa. In grande, su drappo
rosso, nella parete centrale, sta scritto: "LA NOTTE FINISCE, IL GIORNO
ARRIVA!" Il nostro programma dell'avvento! Di settimana in settimana
abbiamo aggiunto quattro parole: VERITA, GIUSTIZIA, RISPETTO della
persona, PACE Si sono susseguiti oratori diversi per parlare dei singoli
argomenti, tutti i lunedì. Nel cuore di questo tempo, c'è stato il referendum (18'
dicembre) sulla nuova costituzione, un primo passo di vita democratica. Evento
di speranza per questo paese, dopo anni di guerra! Viviamo l'attesa. Scrutiamo
l'orizzonte per vedere il nuovo giorno. "Vogliamo svegliare l'aurora". Il Congo
assomiglia a Gesù, neonato, che "vive solo se qualcuno lo ama". E come Lui,
"l'estremamente fragile è meraviglioso!" Carissimi tutti, Buon Natale!
Beppino Dovigo, Bukavu, 21.12.2005


