
PARROCCHIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI
CALENDARIO PARROCCHIALE

Da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2005

lunedì 31 S. Giovanni Bosco
Ore 18,30 S. Messa Def.to: Dalla Benetta Giacinto -Secondo Intenzione.

Martedì 1 S. Verdiana
Ore 18,30 S. Messa Def.ti : Ginato Rosina, Donà Aurelio.

Mercoledì 2 Presentazione del Signore
Ore 20,00 S. Messa e liturgia della luce.

Giovedì 3 S. Biagio
Ore 15,00 S. Messa Def.ti: Giacometti Luigi, Peotta Amelia e Lino -Lunardi 

Albino, Giulia e Giuditta.

Venerdì 4 S. Gilberto
Ore 15,30 S. Messa: Per le anime -Secondo Intenzione.

Sabato 5 S. Agata
Ore 18,30 S. Messa Def.ti: Forchin Primo -Baffini Pietro, Giovanni e 
Luigia -Marobin Marino e Angela -Pivotto 19ino e Rita -Miola Agnese e 
Maistrello Antonio.

Domenica 6 Vª del Tempo Ordinario
Ore 10,30 S. Messa.
Ore 18,30 S. Messa.

AVVISI

Lunedì 31 ore 20,30: Consiglio Amministrativo.
Martedì 1 ore 20,30 : Consiglio Pastorale.
O.d.G.: 1 -Preghiera

2 -La responsabilità dei laici nel cambiamento delle parrocchie oggi.
3 -Programma pastorale
4 -Bilancio Parrocchiale
5 -Varie ed eventuali.

Mercoledi 2 ore 20,00: S. Messa e liturgia della luce.
Giovedi 3 ore 15,00: S. Messa in memoria di S. Biagio. Benedizione della frutta.
Venerdi 4: La comunione agli ammalati verrà portata venerdì prossimo 11 febbraio festa
dell'ammalato.
Ore 20,30: Primo incontro del corso dì formazione per volontari a Noventa.
Ore 20,30: Incontro genitori ACR, prima, seconda, terza media al circolo NOI.
Sabato 5 ore 16,00: Incontro dei genitori dei bambini di la elementare.
Domenica 6 Giornata della Vita:
ore 10,30: Celebrazione di ringraziamento per tutti, bambini battezzati nell'ultìmo
anno.

Don Rlccardo Ezzati, Don Beppino Dovigo, Suor Paola Saggiorato hanno scritto
chiedendoml di salutare e fare gli auguri a tutti I Campigliesi.

Venerdì 4 non ci saranno i gruppi ACR. Si farà alla sera alle ore 20,30 l'incontro con i
genitori. Ci sono dei problemi che vanno affrontati. Vanno ribaditi alcuni punti fermi
come la partecipazione fedele e responsabile e la comunicazione del motivo in caso di
assenza, agli animatori da parte dei genitori.



Una fede per amare la vita

Non possiamo tenere più per noi l'annuncio che abbiamo ricevuto. Noi
siamo mandati. Non siamo soltanto dei chiamati.
Siamo, sì, dei chiamati; anzi il Signore ci chiama per nome: Antonella,
Angela, Maria, Giuseppe...
Ci chiama per nome.
E quando uno sente il suo nome ha un soprassalto nel cuore. Dice: "Oh,
il mio nome risuona in mezzo alla folla!". Ci ha chiamati per nome.
Ti chiama per nome.
Ti chiama per nome, e ti manda anche.
Quindi siamo degli inviati. Siamo dei mandati.
Cercate di passare finalmente dalle parole ai fatti.
La gente non ci crede più. Non crede più alle nostre chiacchiere.
Noi non supportiamo con uno spessore di fatti quello che diciamo.
Noi facciamo tante cose belle nelle nostre parrocchie.
Però ricordatevi che, se non passate ai fatti, se non tirate delle
conclusioni, se non vi sforzate di essere più generosi, più liberi, più
trasparenti, più puri, più audaci, più disponibili alla preghiera, all'ascolto
della Parola di Dio, più pronti anche all'interno delle liturgie, a cantare,
ad esprimervi, ad essere protagonisti... se non c'è tutto questo la fede
sarà stata una scenografia.
Vivete la vita che state vivendo con una forte passione.
Non recintatevi dentro di voi circoscrivendo la vostra vita in piccoli
ambiti egoisti ci, invidiosi, incapaci di aprirsi agli altri.
Appassionatevi alla vita perché è dolcissima.
Mordete la vita!
Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni.
Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi.
Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.
Bruciate... perché quando sarete vecchi potrete scaldarvi ai carboni'
divampati nella vostra giovinezza.

Da "Senza misura"di Tonino Bello


