
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 2006

Lunedì 30 S. Martina
Ore 18,30 S. Messa.

Martedì 31 S. Giovanni Bosco
Ore 18,30 S. Messa.

Mercoledì 1 S. Verdiana .
La S. Messa è sospesa.

Giovedì 2 Presentazione del Signore !
Ore 18,30 S. Messa Def.ta: Franceschetto Sonia (ann.).

Venerdì 3 S. Biagio
Ore 15,00 S. Messa Def.ti: Giacometti Luigi, Peotta Amalia e Lino.

Sabato 4 S. Gilberto
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Zanellato Neri, Giuseppe e Maria ~ Marobin Marino e 

Angela, Pi.votto Igino e Rita -Andrello Angela -Caliaro Aldo e Lina 
-Baffini Pietro,Giovanni e Luigia -Fam. Romanello Pietro.

Domenica 5 5ª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Forchin Primo (ann.).

AVVISI

Lunedì 30 ore 20,:30: Consiglio Amministrativo.

Mercoledì 1 ore 20,30: Lettura Spirituale della Parola di Dio.

Giovedì 2 ore 20,30: Gruppo Catechiste.

Venerdì 3 ore 15,00: S. Messa in memoria di S. Biagio, con la presenza di don Giuseppe
Zanettin.

Sabato 4 ore 15,00: Incontro genitori alla Scuola Materna.

Domenica 5 ore 10,30: Nella giornata della vita sono invitati tutti i bambini battezzati nel
2005, con ì loro genitori.



Per leggere l'enciclica del Papa

Riferisce Gerolamo, il grande padre della chiesa, che l'apostolo Giovanni, ormai
vecchio e portato in spalla dai discepoli all'assemblea liturgica, nelle sue omelie si
limitava a ripetre: "Dio è amore. Figlioli, amatevi gli uni gli altri!". Benedetto XVI ha
iniziato il suo ministero petrino in una venerabile vecchiaia e, in modo altamente
significativo, ha voluto che la sua prima enciclica ricordasse ai cristiani -a loro
infatti è indirizzata questa lettera -l'essenziale della fede cristiana, ciò che
veramente la rende un unicum tra le ,altre religioni, anche quelle monoteistiche, ciò
che è la sintesi di tutta l'esistenza cristiana.
"Dio è amore" è stata la rivelazione giovannea, ma da questo discende che
l'amore -sempre amore per Dio e per il prossimo, sempre amore che ha per fonte
Dio è la vita del cristiano. L'amore non è solo un comandamento, ma è una risposta a
chi ci ha amati per primo, Dio, una risposta all'amore narratoci da Gesù, "uomo per gli
altri" che ha donato e speso la propria vita per i fratelli in umanità. Questo amore
non conosce la contrapposizione tra eros (amore umano passionale) e agape (amore
gratuito divino) perché, come già avevano capito i padri della chiesa greca, in Dio c'è
anche eros, anzi c'è amore folle per l'umanità ...
E un testo che rappresenta un grande dono offerto, oserei dire, anche ai non
cristiani, perché l'amore riguarda tutti e meditare sull'amore significa interrogarsi
su ciò che per noi uomini dà o non dà senso, ciò che tiene in piedi o distrugge le
nostre vite. Quando l'uomo vuole fare storia, quando vuole edificare una comunità,
quando cerca 113 felicità, deve infatti confrontarsi con la propria esperienza di
essere amato e di amare ...
Il papa afferma che la chiesa " non vuole imporre a coloro che non condividono la
fede prospettive e modi di comportamento che appartengono a questa. Vuole
semplicemente contribuire alla purificazione della ragione e recare il proprio aiuto
per far sì che ,ciò che è giusto possa, qui ed ora, essere riconosciuto e poi anche
realizzato". E prosegue: "la chiesa non può e non deve prendere nelle sue mani la
battaglia politica per realizzare la società più giusta possibile", la quale "non può
essere opera della chiesa, ma deve essere realizzata dalla politica".
Ecco la visione espressa da Benedetto XVI nel suo magistero petrino: una chiesa
che non impone ma propone, che non si fa reggente della società né percorre la via
della lobby di pressione, una chiesa che sta in mezzo agli uomini nutrendo per loro
simpatia, una chiesa libera da partiti e ideologie, che assume il proprio impegno di
carità nella gratuità, senza mirare ad altri scopi, nell'umiltà di un servizio concreto
mai disgiunto del pensare, del meditare, del contemplare, del pregare. Sì, di fronte a
un testo come questo, chi è cristiano si rallegra: è buona notizia evangelica
comunicata bene. E chi cristiano non è, può percepire tutta la simpatia che la chiesa
nutre verso di Iui, può sentire l'autentica passione della chiesa per l'umanità.
Enzo Bianchi


