
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2005

lunedì 28 S. Osvaldo
Ore 18,30 S. Messa Def.te: Battaglia Agnese -Corazza Cristina.

Martedì 1 S. Albino
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Dovigo Tarcisio (ann.), Biasin Maria, Benin Clara, Gropelli 

Carlo -Beccaro Maria e fam. Formenton.

Mercoledì 2 Ss. Giovino e Basileo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 3 S. Cunegonda
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Albiero Dino, Aquilino, Guiotto Agnese.

Venerdì 4 S. Casimiro
Ore 15,30 S. Messa Def.ti: Dalla Benetta Mario -Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

Sabato 5 S. Adriano
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zaffonato Bellino e fratelli -Basso Antonio -Lunardi Albino, 

Giulia e Giuditta -Giacometti Rina, Marobin Primo e Palmira.

Domenica 6 IVª di Quaresima
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa.

AVVISI

Lunedì 28 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Martedì 1 ore 20,30: Consiglio Pastorale.
Mercoledì 2 ore 20,30: Lettura spirituale della Parola.
ore 20,30: Incontro vicariale catechiste.
Giovedì 3 ore 20,30: Incontro genitori dì quarta elementare.
Venerdì 4: Comunione agli ammalati.
ore 20,30: Ultimo incontro del corso Caritas a Noventa.
Sabato 5 ore 15,00: Incontro animatori.

Cena ai senzatetto della Caritas.
Domenica 6 ore 16,30: Festa del perdono per i bambini di terza elementare e I loro familiari.

Ricordo che dopo le SS. Messe è possibile tesserarsi a "NOI. Associazione" presso il
circolo nella "Casa della Dottrina".

Sono state abbondanti le offerte in cibo per le cene con i senzatetto. Per quest'anno
possono bastare, ora con marzo ed il caldo, questo servìzio ha termine.
Ricominceremo il prossimo ottobre. Grazie!



CENE AI SENZATETTO

Il progetto, partito in sordina lo scorso anno, si è consolidato e articolato
quest'anno attraverso un impegno costante di due sere al mese, da ottobre a
marzo. La risposta dei volontari, fra i quali è bello ricordare lo presenza di
giovani, è stata molto positiva, altrettanto generosa lo è stata quella della
comunità che ha contribuito con i generi alimentari richiesti, al punto che
quasi ogni giorno qualcuno suonava il campanello della canonica per lasciare
qualcosa: lo sensibilità verso chi è meno fortunato è ancora forte anche in
questa società individualista.
Cosa dire poi del servizio svolto? Ha suscitato in tutti sentimenti contrastanti:
da una parte la gioia di dare un po' del proprio tempo e servire (c'è più gioia
nel dare che nel ricevere -dice Gesù) vedendo ampiamente accolto quanto
messo nel piatto (non sempre succede nelle nostre famiglie dove con
disinvoltura si dice "non mi piace") e dall'altra la tristezza nel vedere tante
persone, tra le quali tante donne, madri di famiglia, lontane dai propri affetti
per cercare un lavoro e dare così un futuro a chi è rimasto a casa. Si lascia
parlare il cuore, si fa appello alla forza più profonda che c'è dentro di noi, che
supera ogni barriera razziale e culturale per toccare le persone dal loro
"fondo".
Si inizia così a scambiare, con rispetto e riservatezza, qualche parola,
qualche piccolo discorso che si allarga al gruppetto. In molte loro espressioni
avverti la speranza che il giorno dopo possa essere un giorno migliore e nello
stesso tempo lo consapevolezza e l'umiltà di cuore di coloro che riconoscono
il bisogno di essere accolti ed aiutati. Qualcuno esprime lo sua gratitudine con
una parola quasi sussurrata, con lo sguardo espressivo di chi, pur nel disagio
in cui si trova, sa ancora dire grazie. Qui trovi la semplicità della riconoscenza
che spesso non incontri tra "i più fortunati" per i quali è scontato quello che fai
o si infastidiscono per quello che non fai. Preparare e servire la cena a chi
non ha dove dormire non è solo un'esperienza forte di condivisione di destini
diversi, ma è soprattutto sperimentare la gioia di amare e di sentirsi amati.
Non è mai troppo tardi per imparare la lezione dell'amore: fare dono agli altri
di quello che si ha e di quello che si è.
Ormai il servizio volge al termine (si concluderà con il mese di marzo), ma
non verranno meno per questo i disagi di tanti fratelli che vengono da lontano;
quello che resta è un'esperienza arricchente per chi ha scelto di andare alla
Caritas e l'opportunità di fare qualcosa di utile nel mare dei bisogni; una
goccia nel mare, ma senza questa goccia -diceva Madre Teresa -il mare non
sarebbe più lo stesso.


