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L' INCONTRO
NOTIZIARIO PARROCCHIALE

IL FUTURO È SEMPRE MIGLIORE DI QUALSIASI PASSATO è con questo titolo
di radicale speranza che voglio iniziare queste righe di invito a vivere insieme la
settimana santa. Per chi sa che la vita è dono, il futuro è sempre migliore del
passato, perché portatore di doni che ancora non abbiamo potuto avere. La
settimana  santa è piena di doni per ciascuno di noi, opportunità, momenti e
occasioni per arricchire la
nostra vita.
La domenica delle  palme  inizia con una processione trionfale e festosa  per i
bambini vi partecipano volentieri. Agitano rami d'ulivo verso il cielo della primavera
che  arriva.  E,  mentre  renclamo  omaggio  a  Gesu  che  è  proclamato  re,
comprendiamo che tutti noi siamo re e regine. All'inizioIdella settimana di passione
si trova il trionfo di Gesù. Così In ogni nostra via dolorosa non possiamo perdere la
nostra dignità regale.
Nel  giovedì  santo  celebriamo  l'istituzione  dell'eucarestia  nell'ultimacena.
Ascolteremo il racconto della lavanda dei piedi: la nostra comunità, che si ritrova
insieme  ogni  domenica,  se  vuoi  essere come Gesù, sarà sempre cinta del
grembiure, pronta al servizio.
Il venerdì santo avviciniamo il mistero della morte in croce di Gesù, nel silenzio. Nel
suo dolore rivediamo il nostro dolore. E, mentre andiamo ad adorare la croce,
scopriamo che nella passione di Cristo la nostra croce diventa più leggera. Nella
croce di Gesu siamo guariti e liberati. Così nella veglia in attesa della risurrezione
aspettiamo e Ereghiamo per la nostra risurrezione. Mentre portiamo il nostro
frumento appena nato, mettiamo nelle mani di Dio il nostro desiderio di una vita bel
fa e buona. Perché il risorto da morte ci doni di vivere ogni giorno come dei risorti.
Nel sabato santo Gesù scende nel regno dei morti per riportarli alla vita. Lo lascio
scendere anche nel mio regno dei morti, perché prenda per mano tutto ciò che in
me è morto e mi risvegli a nuova vita.
LA NOTTE  DI PASQUA è la meta del nostro cammino quaresimale. Nell'oscurità
terremo accesa una candela perché nei nostri cuori si faccia sempre più luce.
Ascolteremo la Parola di Dio e sentiremo che il Signore è Rresente anche oggi nella
nostra esistenza. Quattro bambini riceveranno Il battesimo a dirci che la vita ci è
continuamente donata. La Pasqua è la festa della vita! Venite allora a celebrare la
Pasqua con la comunità.
BUONA PASQUA A TUTTI VOI!

Don Emilio



CENE AL RICOVERO NOTTURNO:

PENSIERI e RIFLESSIONI

La Caritas diocesana, nei mesi freddi, da ottobre a marzo, offre un ricovero
notturno ai senzate,tto, persone immigrate e non, che non hanno un luogo
dove trascorrere la notte se non all'aperto. La cena viene offerta da gruppi
che volontariamente dedicano alcune ore a fratelli meno fortunati.Anche la
nostra comunità ha contribuito generosamente al progetto con l'offerta di
generi alimentari necessari e con un numero consistente di volontari che
hanno permesso la realizzazione del servizio. Da alcuni di loro abbiamo
raccolto i  pensieri che seguono."E' stata  un'esperienza molto positiva.
Vedere tante persone, in maggior parte giovani,  che aspettano da te
qualcosa da mangiare, qualche parola, mi ha commossa. In quelle ore ho
dimenticato i miei problemi, ero felice e gratificata del loro sorriso e del loro
grazie; questo mi è bastato, senza pretese, senza risposte."Per me vedere la
gioia di quelle persone e passare qualche oraassieme, vedere anche la
partecipazione di molti giovani è stato molto bello."Mi ha colpito tutte quelle
persone di varie nazionalità, in maggioranza giovani, che aspettavano uno
sguardo, un sorriso, una parola buona. Sono stata contenta di donare un po'
del mio tempo perché è più bello dare che ricevere,Abbiamo scelto di vivere
insieme, come coppia, l'esperienza di offrire un pasto caldo a persone più
bisognose. Da semplice gesto di volontariato è diventato momento più
profondo, vissuto con il cuore: occasione di incontro, di accoglienza, di
condivisione, di scambio reciproco. Insieme agli ospiti, ognuno con la sua
storia, a volte tanto difficile e dolorosa da essere intuibile solo dallo sguardo.
si riscopre il valore di un sorriso, semplice diretto mezzo di comunicazione
che supera ogni barriera, o quanto prezioso può essere quel grazie, magari
detto con le poche parole imparate in italiano. Un'esperienza importante,
motivo di riflessione e di approfondimento che ci accompagna nella vita di
tutti  i  giorni,arricchita dal confronto e dalla  collaborazione con gli altri
volontari.

I responsabili Pietro e Donatella



CASA DELLA COMUNITA'

Si esclude qualche occasionale flash sul foglio domenicale, è da qualche tempo che
non Vi aggiorniamo sui lavori della "Casa della Comunità". Riteniamo pertanto
doveroso, in questo notiziario,ragguagliarVi sull'andamento dei lavori stessi. Primo
stralcio  (abitazione  del  parroco e canonica): l'abitazione  del parroco è stata
completata  ed è abitata già da qualche mese; i locali della vecchia canonica
destinati ad Oratorio sono in fase di completamento e i lavori dovrebbero essere
terminati prima dell'estate.Nel sottotetto è stata ricavata una cappellina e alcune
stanze, spazi che saranno utilizzati per incontri spirituali, in particolare per i giovani.
Secondo e terzo stralcio (circolo Noi, aule e teatro): come sapete la ditta Tognetto si
è aggiudicata l'appalto per le opere murarie e i lavori sono iniziati alla fine dell'estate
scorsa. L'8 dicembre 2004 c'è stata la cerimonia ufficiale della posa della prima
pietra con la partecipazione di don Giuseppe Zanettin.
Anche se non visibili dall'esterno, i lavori procedono: sono state completate le
demolizioni previste nel teatro e il consolidamento delle fondazioni, nella parte
nuova destinata ad accogliere il circolo Noi e le aule per i gruppi sono stati eseguiti
gli scavi per le fondazioni e l'esecuzione delle stesse. Le opere murarie dovrebbero
essere completate prima dell'estate. Ci stiamo attivando per assegnare gli incarichi
per l'esecuzione delle opere di finitura (impianti sanitari, elettrici, serra menti, ecc.).
Un breve cenno alla situazione finanziaria che, per maggior precisione, è riferita al
31 dicembre 2004.  A  tale  data  le  uscite  complessive  per  quanto  eseguito
ammontavano  a  €  618.561,87  e  si  riferiscono,  eccetto  l'anticipazione  di  €
100.000,00 alla ditta Tognetto, tutte alle opere per l'esecuzione del primo stralcio; le
entrate, alla stessa data, erano di € 770.300,06 (comprensive del mutuo concesso
dalla Banca di Credito Cooperativo di Campiglia di € 369.234,73, che dovrà essere
estinto con rate annuali di circa € 41.000).
Concludendo, molto è stato già fatto, resta tanto da fare. Siamo fiduciosi e convinti
che, con l'aiuto e la buona volontà di tutti, l'opera potrà essere completata anche in
tempi più brevi di quanto si era inizialmente ipotizzato.
Un grazie sentito a quanti hanno collaborato e collaborano per la buona riuscita del
progetto e alla generosità della comunità Campigliese.

 Livio



SETTIMANA SANTA 2005

DOMENICA DELLE PALME
Ore 10,00 Presso la Scuola Materna: Benedizione dell'Olivo -Processione e S. Messa.
Ore 15.30 Via Crucis penitenziale per ragazzi e adulti. Vari sacerdoti disponibili per le
confessioni individuali. Portate il libretto della Via Crucis.
Ore 18.30 Santa Messa Vespertina.
LUNEDÌ SANTO-ADORAZIONEall'EUCARESTIA
Ore 8,30 Preghiera di Lodi -Via Roma -Nazionale -Brendolan.
Ore 9.30 Albarella -Pascoli -Repeta -Mocenigo.
Ore 10.30 Ponte Botti -Pilastri, Ferroso, Piazza Vecchia
Ore 15.30 20 e 30 Elementare
Ore 16.00 40 e 50 Elementare
Ore 17.00 Crocetta -Zanella -Pavarano.
Ore 18.30 S. Messa
Ore 20.00 Cena Pasquale Ebraica del Consiglio Pastorale
MARTEDÌ SANTO -ADORAZIONE all'EUCARESTIA
Ore 8,30 Preghiera di Lodi -Donanzola.
Ore 9,30 Brandizie -Galilei.
Ore 10,30 Giotto, Fossona e Sauro
Ore 15,00 Villabrogia, Dante, Manzoni.
Ore 16,00 Caglianella
Ore 17,00 Volta -Marconi.
Ore 18,00 Marpegane -Pace Pasini.
Ore 19,00 Foscolo -Sale -Verdi -Fogazzaro.
Ore 20,30 S. Messa e Processione.
MERCOLEDÌ  SANTO
Ore 8,30 Preghiera di Lodi.
Ore 18,30 Veglia giovanissimi a Noventa
Ore 20,30 Veglia giovani a Noventa
GIOVEDÌ SANTO: GIORNO DELLA COMUNITA'
Ore 8,30 Preghiera di Lodi
Ore 9,00 In Cattedrale il Vescovo concelebra con tutti i sacerdoti e benedice gli Olii.
Ore 20,30 S. Messa in ricordo dell' Ultima Cena. Lavanda dei piedi di alcuni giovani
Processione all'altare della Reposizione Si raccomanda di portare in chiesa i salvadanai
del "Pane per amor di Dio" (progetto "A scuola con Ronilda", in collaborazione con suor
Paola Maggiorato in Brasile), deponi nei cesti all'entrata per essere portati all'altare al
momento dell'Offertorio.
VENERDÌ SANTO: GIORNO DELL'ATTESA
Ore 8,30 Preghiera di Lodi
Ore 15,30 Via Crucis
Ore 20,30 Solenne azione liturgica in ricordo della Passione e Morte di Gesù.
Ore 21,30 Inizio della Veglia continua in attesa della risurrezione.
Giornata di astinenza e digiuno
SABATO SANTO: GIORNO DEL SILENZIO
Ore 8,30 Preghiera di Lodi
Ore 9.00 -12.00 e 15.00 -18.00: Confessioni
Ore 21.00 Solenne veglia pasquale col Battesimo di Cremonese Ivan, Giacometti Enrico,
Panozzo Alberto e Scarato Thomas
DOMENICA DI PASQUA: GIORNO DELLA VITA E DELLA GIOIA
10,30 S. Messe per la comunità
19,00 S. Messa


