
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile 2005

lunedì 28 Dell'Angelo
Ore 10,30 S. Messa Def.ti: Scaggion Rino (ann.) -Dalla Benetta Marilia -Corazza 

Cristina -Pacchin Pietro e Silvia e dei. Pilati.

Martedì 29 S. Secondo
La S. Messa è sospesa.

Mercoledì 30 S. Giovanni Climaco
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 31 S. Beniamino
Ore 19,00 S. Messa Def.ta: Trevisan Lidia (7°).

Venerdì 1 S. Ugo
La S. Messa è sospesa.

Sabato 2 S. Francesco da Paola
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Cecchetto Odino e Rizzardi Ces.ira 
-Beccaro Maria e fam. Forrnenton-Lunardi Albino, Giulia e Giuditta 
-Def. fam. Allegro Vittorio.

Domenica 3 2ª di Pasqua
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Brugnolo Adelina e Viola Primo -Def. fam. Beggiato 

Gaetano e Dinello Giuseppe -Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

AVVISI
Lunedì 28 ore 10,30: S. Messa.

Venerdì 1: Gruppi ACR, giovanissimi e giovani.

Sabato 2 ore 16,15: Genitori IV ª elementare.

Sono assente dalla parrocchia da martedì a venerdì per gli esercizi spirituali a Riva del
Garda.

Dalla settimana prossima il servizio di accoglienza in canonica sarà dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.



LA NOSTRA RISURREZIONE

Noi cristiani viviamo spesso come Cristo non fosse mai risorto.
Ci lasciamo  condurre  da  modelli  sociali  che  soffocano  lo  nostra
personalità. “Dobbiamo” fare quello che lo televisione dice, per essere
come tutti. La religione poi, più che essere un annuncio di gioia è una
serie di regole che non riusciamo a mettere in pratica. Per non parlare
delle ferite interiori che ciascuno si porta dentro. Da esse scaturiscono
sensi
di colpa, poca stima di sél rabbia e aggressività. Come il macigno che
stava all'entrata della tomba di Gesù, tutto questo blocca lo nostra vita.
Viviamo  a  metà,  come col freno a mano tirato. Con lo paura che
qualcosa di brutto ci succeda, giochiamo in difesa, per non prendere
goals.  Così  mai  vinceremo  lo  partita,  al  massimo  riusciremo  a
pareggiare.
Ora, se Cristo è risorto, noi .siamo morti al peccato, ma viventi in Dio!"
(Rom 6,11). Siamo già salvati, già perdonati. Non occorre che ce lo
meritiamo. O che lottiamo con fatica per togliere i tanti difetti e peccati
che abbiamo. Significa che possiamo essere liberi. E il centro della
nostra attenzione  non sono  più i condizionamenti  sociali,  le regole
religiose, i meccanismi psicologici. Sì, questi continuano ad esserci, ma
non mi paralizzano più. Ora posso amare, posso gioire, posso gustare lo
vita. Molti di noi sono oppressi dai sensi di colpa. Ma se Dio ci ama,
possiamo lasciar perdere il senso di colpa, perché più forte è l'amore.
Sant'Agosti no ripeteva: .Ama e fa quello che vuoi". E non voleva
giustificare un malcompreso senso di libertà, molto diffuso oggi. Voleva
dire che l'amol''e è così coinvolgente che così faremo molto di più di
quello che ci domandano le leggi civili o religiose. Per amore del loro
bambino, due giovani genitori affrontano fatiche impensabili solo qualche
mese prima. E non è un peso per loro! Se Cristo è risorto anch'io posso
vivere, amare, gioire, scegliere e rischiare.
Sono stato al funerale di Chiara. Doveva sposarsi: non ce l'ha fatta.
Avrei voluto dire una cosa ai tanti giovani presenti. Non perché le mie
parole .. valgano qualcosa. È Dio che rotola via i macigni della mia vita e
mi permette di vivere. Avrei voluto dire: "Non lo sentite lo chiamata di
Dio?  Innamoratevi,  sposatevi.  Fatevi  preti.  Donatevi  agli  altri  con
generosità.
Rischiate  lo  vita  per  amore:  dovrete piangere  molte  lacrime,  ma
sorriderete anche molti sorrisi. E, soprattutto, lo vostra vita avrà avuto un
significato".


