
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre 2005

Lunedì 29 Martirio di S. Giovanni Battista
La S. Messa è sospesa.

Martedì 30 S. felice
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Dalla Bona Giovanni e ram. Goldin -Bressan Marcello.

Mercoledì 31 S. Raimondo
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 1 S. Egidio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Zanin Angelina e Severi no -Fam. Formenton e Beccaro Maria.

Venerdì 2 S. Elpidio
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Ghiro Anselmo, Caterina, Teresina, Armando, Damiano, Lorenzo, Maria.

Sabato 3 S. Cregorio Magno
Ore 16,30 Matrimonio di Rezzadore Silvia e Ranghiero Filippo.
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Campesato Tiziano.

Domenica 4 23ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Miola Agnese e Maistrello Antonio -Baffini Pietro, Giovanni e Luigia.

Lunedì 5 S. Teresa di Calcutta
La S. Messa è sospesa.

Martedì 6 S. Zaccaria
Ore 19,00 S. Messa Def.to: Stevanon Angelo.

Mercoledì 7 S. Regina
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 8 Natività B. V. Maria
Ore 10,30 S. Messa alla Scuola Materna.
Ore 19,00 S. Messa Def.ti: Trevisan Carlo, Giancarlo e Germano.

Venerdì 9 S. Pietro Claver
Ore 19,00 S. Messa Defti: Ambrosini Silvia e Zen Giovanni -Viola Gelindo.

Sabato 10 S. Nicola da Tolentino
Ore 11,00 Matrimonio di Lunardi Daniela e Boggian Matteo.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Badin Ferdinando e Agnese -Ghiro Gianni -Vendramin Igino, Giuseppe, 

Giovanna Romanello Nereo.
Domenica 11 24ª del Tempo Ordinario

Ore 10,30 S. Messa: Sacramento della Cresima.
Ore 19,00 S. Messa Defti: Marobin Guglielmo e Bonello Adele -Padrin Luigina -Forchin Francesco, 

Olga, Maria, Alfonso, Vittorio, Assunta -Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona efam. 
Montorio.

AVVISI

Martedì 30 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Giovedì 1 ore 20,30: Incontro organizzativo pellegrinaggio 7 -8 settembre.
Venerdì 2 ore 16,00: Incontro ragazzi cresimandi.
Sabato 3 ore 16,30: Matrimonio di Rezzadore Silvia e Ranghiero Filippo.
Mercoledì 7 ore 19,30: Partenza pulman per Monte Berico per partecipare alla celebrazione

diocesana col Vescovo (ore 20,30). Chi vuole può poi tornare a piedi secondo la camminata
organizzata da Noi Associazione. Dare adesioni in canonica per la prima soluzione (andata e
ritorno in pulman): € 5,00. Per la seconda soluzione (andata in pulman e rìtorno a piegi)
adesioni a Dalla Valle Dario (0444866061) € 3,00.

Giovedì 8 ore 10,30: La Santa Messa sarà celebrata nel cortile delta Scuola Mate.rna.
Venerdì 9 ore 20,30: Veglia dì preghiera, con possibilità di confessìoni, per genitorì, ragazzi e

padrini della Cresima.
Sabato 10 ore 11,00: Matrimonio di Lunardi Daniela e Boggian Matteo.
Domenica 11. ore 10,30: Il Vescovo Cesare impartisce il Sacramento della Cresima ai nostri

ragazzi quattordicennì.



LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI IN PARROCCHIA

BATTESIMO

Alla nascita del figlio i genitori avvisano il parroco che darà la lieta notizia a tutta la
comunità attraverso il suono festoso delle campane. Possono battezzare nella chiesa
parrocchiale i nati residenti nel territorio parrocchiale. I nati fuori parrocchia, che si
sentono appartenenti alla nostra comunità, dovranno parlare con il proprio parroco
che, se lo riterrà. opportuno, mi chiederà di battezzare il bambino. Il battesimo è di
per sé un atto (Comunitario perché costituisce l'ingresso nella chiesa. Nella nostra
parrocchia sono stati decisi quattro battesimi comunitari alI'anno: festa del
battesimo di Gesù (primi di gennaio), notte di pasqua, terza domenica di giugno e
quarta di settembre. Ci sono poi due incontri di preparazione per i genitori e i
padrini; ma il vescovo ci domanda un rinnovamento di questi incontri che stiamo
programmando con le due coppie animatrici. Il battesimo non è solo un diritto, ma
una scelta che i genitori fanno, motivata dalla loro fede sincera e dalla loro vita
cristiana. Battezzare un figlio senza l'impegno ad educarlo alla fede con la parola e
l'esempio è una contraddizione e qualche volta un' ipocrisia.

MATRIMONIO

Per prima cosa c'è da valutare la possibilità del matrimonio civile: con esso si
diventa una famiglia e si dà stabilità all' amore. Se ancora i due fidanzati non hanno
maturato una chiara scelta di fede e di appartenenza alla comunità, questa è una
scelta da valutare positivamente. Ci si potrà sposare in chiesa più tardi! C'è poi il
matrimonio religioso. Significa sentire e credere che Dio vi chiama ad amarvi: il
matrimonio è una vocazione. Significa chiedere alla chiesa un sacramento, prendere
sul serio la fede, la vita comunitaria, uno stile di vita cristiano. Il matrimonio in
chiesa non è un diritto soltanto, è soprattutto una scelta, una richiesta che fate alla
comunità. Occorre per tempo prendere contatto con il parroco per decidere la data
e programmare i preparativi. Non ci si sposa di domenica o di festa, se non
all'interno delle messe di orario (sarebbe bello veder qualche matrimonio alla
messa della comunità delle 10.30!). La domenica è il giorno della comunità cristiana
tutta, non si fanno messe particolari, si partecipa alla messa della comunità. Ci si
sposa nella chiesa della comunità, la chiesa parrocchiale: qualche mese fa il vescovo
ha deciso che non ci si sposa neanche nelle chiesette di proprietà (come Santa Maria
in Pavarano e l'Antica Parrocchiale di Campiglia Vecchia). Tutto questo per
sottolineare il carattere di fede e comunitario del matrimonio.

Queste e altre indicazioni ci sono per rendere più significativa la celebrazione dei
sacramenti. La cc'sa migliore è parlarne per tempo, chiedere spiegazioni e fare domande a
me, ai membri del consiglio pastorale, alle catechiste. Gli incontri di preparazione e i corsi
per fidanzati seroono in definitiva a rendere più bella e partecipata la celebrazione del
sacramento, a renderla un momento veramente importante per la vita di tutti, ad evitare il
formalismo e l'esteriorità che uccidono i sentimenti del cuore e le convinzioni della fede.


