
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2006

Lunedì 27 S. Gabriele dell'Addolorata
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Pacchin Arciso e ram. -Def. ram. Ferraro.

Martedì 28 S. Osvaldo
Ore 18,30 S. Messa Def.ta: Battaglia Agnese.

Mercoledì 1 Le Ceneri
Ore 15,00 S. Messa e rito delle Ceneri per ragazzi e anziani.
Ore 20,30 S. Messa e rito delle Ceneri: Def.ti: Dovigo Tarcisio, Biasin Maria, Groppelli Carlo,

Benin Clara.

Giovedì 2 Ss. Giovino e Basileo
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zanin Fulvio e ram.

Venerdì 3 S. Marino
Ore 15,00 S. Messa Def.ti: Ghiro Anselmo, Caterina, Teresina, Armando, Damiano, Lorenzo e

Maria.

Sabato 4 S. Casimiro
Ore 15,30 Matrimonio di Gennaro Michela e Maso Alberto.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Baffini Pietro, Giovanni e Luigia -Fam. Bassanese Irma.

Domenica 26 1ª di Quaresima
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Albero Dino, Aquilino e Agnese -Forchin Igino -Giorgino Rosa

(ann.), Dall' Armellina Aldo e ram.

AVVISI

Martedì 28 ore 17,30: Consiglio Amministrativo
ore 20,30: Comunità Capì AGESCI.
ore 21,00: Incontro volontari per turni apertura circolo NOI.

Mercoledì 1 ore 15,00: S. Messa e liturgia delle Ceneri per ragazzi e anziani.
ore 20,30: S. Messa e liturgia delle Ceneri per giovani e adulti.

Giovedì 2 ore 15,00 -16,00: Adorazione eucaristica in cappellina.
ore 20,30: Gruppo Catechiste.

Venerdì 3: Comunione agli ammalati e infermi.
Gruppi ACR, giovanissimi.

Sabato 4 ore 15,30: Matrimonio di Gennaro Michela e Maso Alberto.
ore 17,00: Gruppo "Pari Merito".

Il gruppo 2a tappa giovanissimi è in uscita sabato 4 e domenica 5 marzo.
Negli ultimi mesi sì sono verificati antipatici episodi di vandalismo su alcune tombe del
nostro cimitero. Sono gesti che manifestano una grave mancanza di sensibilità nei
confronti dei sentimenti più profondi delle persone e un totale disprezzo dei valori
umani e cristiani della nostra cultura. Non ci restano che le parole per far riflettere gli
autori di queste "bravate" e diffondere il rispetto del luogo sacro quale è il cimitero. ,
L'ACR, dopo la S. Messa delle ore 10,30, offre dolci e primule, in cambio di un'offerta, a
scopo di autofinanziamento.
Ricordo che 1'11 marzo alle ore 16 ci sarà l'incontro per le coppie che intendono
battezzare il proprio figlio a Pasqua o a Giugno. Chi desidera partecipare (anche se il
bambino non è ancora nato) lo faccia sapere a me o alle coppie animatrici.
Visita e benedizione alle famiglie: via Fossona.



Il GRUPPO “PARI MERITO”

PARI MERITO è un gruppo di persone, prevalentemente giovani, che
offre ad altri giovani degli spazi per confrontarsi, per condividere
piacevoli momenti insieme; è una proposta concreta di volontariato.
Costituitosi un anno fa circa, ha iniziato le attività alla fine di gennaio.
Il gruppo si ritrova con cadenza settimanale presso la Casa della
Comunità: una volta di sabato e una volta di domenica sempre dalle ore
17:00 alle 19:00. La domenica inoltre, per chi lo desidera, l'incontro si
conclude con la partecipazione alla Santa Messa.
Si è pensato! ad attività che aiutino tutti i componenti a prediligere
l'aspetto relazionale e pertanto si può affermare che il gruppo sia nato
con l'intenzione di costituire una compagnia, un punto di riferimento
per tutte le persone che vogliono e vorranno prender parte
all'iniziativa.
Uno sguardo alle attività pratiche:

Abbiamo disegnato per conoscersi meglio; ognuno di noi ha
disegnato un simbolo che lo rappresentasse e poi ha spiegato agli altri
il motivo della scelta.

Ci siamo scambiati qualche chiacchiera davanti ad una squisita
tazza di cioccolata e biscotti (preparata insieme).

Abbiamo visto un simpatico film.
Abbiamo giocato e riso.

Le attività saranno diverse di volta in volta proprio per accogliere
sempre le proposte di tutti.
Concludiamo con alcune riflessioni che sentiamo di poter esprimere
dopo questi incontri.
La persona è prima di tutto persona e crediamo perciò che cogliere in
coloro che ci circondano le loro potenzialità sia un segno di
accettazione delle esperienze personali e un modo per arricchire noi
stessi non solo nell'ambito di questo gruppo ma nella nostra'
quotidianità.

                                                                    GRUPPO PARI MERITO


