
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da domenica 27 agosto a domenica 10 settembre 2006

Domenica 27 1ª del Tempo Ordinario -
Ore 10,30 Santa Messa Def.to: Primo n Don Franco (ann.).
Ore 19,00 S. Messa Def. ti: Morari: Angela (ann.) e Mario -Def. ram. Cerato -Def ram.

Beggiato Gaetano e Dinello Giuseppe -Martini Giuseppe e De Grossi Amerina.
Lunedì 28 S. Agostino

Ia S. Messa è sospesa.
Martedì 29 Martirio di S. Giovanni Battista

Ia S. Messa è sospesa.
Mercoledì 30 S. Felice

Ia S. Messa è sospesa.
Giovedì 31 S. Aristide

Ore 19,00 S. Messa Defti: Beghin Alessandro (ann.) -Maistrello Napoli, Maria, Caddoni
Natalina, Barcaro Emma e ram. Caddoni.

Venerdì 1 S. Egidio
Ore 19,00 S. Messa Defto: Gemmo Colpetti Luciano e ram.

Sabato 2 S. Egidio
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Resina Angelo (30°).

Domenica 3 22ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Andrello Marino e Nerina -Nalin Bruno e Franca -Maistrello

Antonio e Miola Agnese -Restello Antonia -Ezzati Maria e dei. ram. Donà -
Baffini Pietro, Giovanni, Luigia, Germana.

Lunedì 4 S. Rosalia
Ore 19,00 S. Messa.

Martedì 5 S. Teresa di Calcutta
Ore 19,00 S. Messa.

Mercoledì 6 S. Zaccaria
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 7 S. Regina
Ore 19,00 S. Messa.

Venerdì 8 Natività B. V. Maria
Ore 10,30 S. Messa alla Scuola Materna.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Trevisan Carlo, Giancarlo, Germano e Lina.

Sabato 9 S. Pietro Claver
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Badin Ferdinando e Agnese -Marangoni Pietro, Antonio, Rosa

e Lidia -Bollinetti Gemmo Sii vano -Viola Gelindo (ann.) -Ambrosini Silvia e Zen
Criovanni -Romanello Nereo.

Domenica 10 23ª del Tempo Ordinario
Ore 11,00 Santa Cresima.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Bonello Adele, Oreste, Marobin Guglielmo -Donà Efer, 

Benvenuto,Bisson Bona e ram Montorio -Padrin Luigina.
AVVISI

Mercoledì 30 ore 20,30: Comunità Capi AGESCI.
Martedì 5 ore 20,:30: Incontro ragazzi dì 3a media.
Mercoledì 6 ore 21,30: Liturgia penitenz.iale per genitori e padrini della Cresima.
Venerdì 8 ore 10,:30: S. Messa alla Scuola Materna.
Inaugurazione e benedizione dell'Asilo Nido.
Domenica 10 ore 11,00: S. Cresima ai nostri ragazzi impartita dal Vescovo Cesare Nosiglia con la
presenza di Mons. Riccardo Ezzati.



Ore di pioggia

Ferragosto, ma non si direbbe dal clima. Colonnina del termometro giù di quindici
gradi, vento e luce imbevuti di vapori autunnali. E piove. Scrosci bluastri come il cielo,
cui seguono improvvise, brevi pause silenziose~Momenti in cui si finisce per trattenere
il respiro, stupiti dal non sentire più nell'orecchio il martello dell'acqua su terra e
asfalto. Specie qui, in fondo alla valle del Bòite, lungo i fianchi scivolosi di montagne
che sembrano solo volerti schiacciare. Le cime di Pelmo e Antelao sono un'idea
affondata nella schiuma grigia delle nuvole. E anche la casetta di legno a pochi passi
dal vetro bagnato su cui Cleo sta schiacciando il naso. Sono parecchie le costruzioni,
tutte uguali, ne,I campeggio vicino a Borca di Cadore. Per fortuna non sono in tenda. Lo
aveva pensato subito Cleo quando l'avevano informata sul luogo. Le piaceva l'idea di
trovarsi vicino a Lagole, il laghetto dalla magica atmosfera sospesa tra presente e
passato. Lassù, tra i soffi delle polle termali e i riflessi ghiacciati delle fonti, danzano
da sempre le ombre iridescenti di anime antiche. A Cleo piacciono fiabe e leggende ...
"Cosa stai pensando?" le chiede uno dei ragazzi alle sue spalle. Sono in parecchi riuniti
dal temporale ad ascoltare da lei la pagina di un racconto. Cleo è li anche per questo.
"A una storia che ho sentito tempo fa sulla valle."
"E cosa dice?"
Cleo si gira e abbassa le palpebre. Deve concentrarsi per ridare vita ai particolari.
”Parla di un marinaio stanco di navigare, un uomo dalla pelle incisa dalla salsedine,
capitato da queste parti in cerca..."
"In cerca? Perché ti sei fermata?"
Le labbra di Cleo sono rimaste aperte. Oltre il vetro le pare di scorgere una figura.
Scherzi dell'umidità. "In cerca, diceva lui, della propria fonte e del riposo."
I ragazzi si guardano. "La fonte e il riposo?"
"Sì, dopo aver tanto viaggiato e conosciuto, si era reso conto che soltanto l'amore
dava senso all' Esistenza... rendeva la vita degna di essere vissuta."
"E allora?"
"Allora, aveva ,:1eciso di venire qui, perché gli avevano parlato della magia di Lagole,
dove il gioco delle acque aiutava a trovare le risposte.."
"Cleo, Cleo"
Davanti alla casetta si è fermata un'automobile color argento. Smonta un ragazzo. Si
avvicina di corsa al vetro. Cleo non capisce chi sia, poi scorge sul suo braccio destro un
tatuaggio.
"Forza Cleo, vai avanti!" la implorano i ragazzi incuriositi.
Niente da fare, lei è già sulla porta, la apre ed esce. Fuori incrocia l'uomo con il
tatuaggio... e Io abbraccia. Qualcuno nella casetta si avvicina alla finestra. Guarda dal
vetro. Sul cofano dell'automobile vede disegnata un'ancora. Ha smesso di piovere e
tra il Pelmo e l'Antelao appare l'arcobaleno. Ferragosto, valle del Bòite, la magia di
Lagole è arrivata fin qui.

(fiaba scritta da qualcuno al campo giovanissimi, ascoltando il cuore)


