
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 28 novembre a domenica 4 dicembre 2005

Lunedì 28 S. Giacomo della Marca
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Gallo Virginio e Paola -Parola Graziano.

Martedì 29 S. Saturnino
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Bressan Girolamo e ,Maria.

Mercoledì 30 S. Andrea.
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 1 S. Eligio
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Cogo Elio (ann.).

Venerdì 2 S. Bibiana
Ore 15,00 S. Messa Def.ti: Ferrari Antonio, Ada e Tarcisio (ann.) -Def.ti Zappon 

Morari Maria.

Sabato 3 S. Francesco Saverio
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Chiericati Arsenio -Quaglio Emesto -Giacometti Rina 

(ann.),Marobin Primo e Palmira -Si ritrova la classe 1950 e ricorda 
Zanchi Maria Rita.

Domenica 4 2ª di Avvento
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Fasolin Luigi -Peotta Cesare, Restello Anacleto e Ines

-Andriolo Emilio, Leonardo, Marobin Assunta -Franzina Mario e De 
Marchi Edelinda - Baffini Pietro, Giovanni e Luigia -Si ritrova la classe 
1935 e ricorda i propri defunti.

AVVISI

Martedì 29 ore 20,30: Gruppo Catechiste
Mercoledì 30 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola.
Giovedì 1 ore 20,30: Gruppo animatori di Unità Pastorale a Campiglia.
Venerdì 2: Comunione agli ammalati

ore 16,00: Gruppo ACR.
ore 20,3,0: Gruppi giovanissimi e giovani.

Domenica 4: Domenica esemplare.

Il pranzo comunitario de1/a festa del ringraziamento è andato molto bene. Grazie
ancora a chi ha lavorato. Sono stati raccolti per la Casa della Comunità €1.405,00.



Avvento 2005

VIENI, SIGNORE GESU

Già da alcune settimane gli spots televisivi ci hanno introdotto nel clima del
prossimo Natale: approfittano dei nostri sentimenti per farci comprare, ci
illudono di poter avere la felicità se compriamo questo o quello. In realtà la
felicità dipende da noi stessi e dal modo con cui guardiamo il mondo e la vita:
"La lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, anche il tuo
corpo è tutto nella luce,' ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre"
(Lc 11,34). Noi guardiamo all'avvenimento che ogni anno celebriamo a
Natale: "E' il Verbo si fece carne e venne ad abitare In mezzo a noi"(Gv 1). È
Gesù la Parola di Dio per noi, vicino a noi, in mezzo a noi.
E questo il tempo di ritrovare la calma e la tranquillità per ritrovare noi
stessi. E il tempo dell'attesa di un incontro (con il Dio che viene) che ci
rinfranca, ci ristora; ci rafforza. E l'occasione che la chiesa ci offre ogni anno
per metterci in ascolto della bellezza e della potenza della Parola di Dio.
Non prendere queste parole come un discorso generico, ma sentiti'
interpellato personalmente. Scegli il tuo modo per vivere il Natale! Scegli gli
strumenti e i mezzi, la comunità te no offre in abbondanza.
o Sono a disposizione i libretti per la preghiera d'Avvento. .
o Domenica .4 dicembre: "DOMENICA ESEMPLARE". Sono coinvolti in

particolare i bambini e i genitori del catechismo, ma tutta la comunità è
invitata a riscoprire il senso della domenica come giorno del Signore.

o Dal 5 all'11 dicembre: "ESERCIZI DELLA VITA QUOTIDIANA". Tutte le
attività parrocchiali sono interrotte per lasciare posto ad un'esperienza
comune per quanti lo desiderano: un "Corso di esercizi spirituali" senza
interrompere le nostre attività quotidiane. La proposta consiste in due
momenti di incontro: alle 8.15 ( fino alle 8.30) la preghiera del mattino; 
alle 20.30 (ma l' 8 dicembre ci troviamo alla mattina alle 9.15) la 
riflessione della sera guidata da don Flavio Grendele. Nella casa della 
comunità.

o L'8 dicembre ore 10.30: festa dell'adesione dell'Azione Cattolica.
o Nei giorni i'1torno a domenica 18: canto della stella. .
o Domenica 18 ore 15.30: veglia penitenziale per adulti e ragazzi (meglio se

con la famiglia).
o Mercoledì 21: ore 18.30 Veglia penitenziale vicariale per giovanissimi; ore

20.30 Veglia penitenziale vicariale per giovani. A Campiglia.


