
CALENDARIO LITURGICO   
29 dic - 6 gennaio   2019 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                 29 dic. S.  Messa    ore  18.30 - d.to Giantin Enrico; def. Nibale Settimo e Schiavon Palmira 

Domenica              30 dic.  
Santa Famiglia di Gesù 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - def. Aiello  Filippo 
S. Messa   ore 11.30 - d. fam Massaro Mario, Albino e Pierina; d. Fam Zanella Guido;  d. ti Plinio e Romilda                    
S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’ 

Lunedì                  31 dic. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Segato Romano, Maria, Aurora e Ugo; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano 
   e Renato; d.ta Pagnin Milena, Filomena, Giselda, Natale e Natalina; d.to Callegari Giuseppe 
     Messa di ringraziamento di fine anno: Canto del Te Deum 

Martedì                1 gen.. 
Maria ss. Madre di Dio 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S: Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
      ore 18.00: vesperi solenni 
S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’  -  invocazione allo Spirito: Veni Creator…. 

Mercoledì             2 gen. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Marta 

Giovedì                  3 gen. S. Messa   ore 18.30 -  Mamprin Miranda in Belluco 

Venerdì                 4 gen. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Fantin Luciana, def. Elda e Palmira 

Sabato                   5 gen. S. Messa   ore 18.30 def. Bettella Bruno, Graziella, Giuseppina, Antonio e Placida;  
                                               def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo e Pagnin Antonio e Adelina 

Domenica              6 gen. 
Epifania del Signore 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Gamba Mario,  Regina, Giorgio, Rina , Caterina, Giovanni, Paolo, Giancarlo, Renata, 
Sante e  Silvio; d.ti Scandilori Bruno, Romano , Giuseppina, Maria Pia; ; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria  
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Callegari Antonio, Zanella Bruno, Zanellato Adriano e Angelo, 
                                    Sarti Walter e Zanforlin Fanny 
S. Messa   ore 18.30 - per la Comunita’ 
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Sabato                 29 dic. S. Messa   ore  18.00  - def. Masiero Francesco 

Domenica            30dic.   
Santa Famiglia di Gesù 

S. Messa   ore  10.00  -  d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola; d.ti Cecchinato Luigi, Francesco e Giovanni 

Lunedì                  31 dic. S. Messa   ore  18.00  - per la COMUNITA’  Messa di ringraziamento  - TE DEUM -  prefestiva 

martedì                  1 gen.                                    S. Messa   ore  10.00 -  def. fam.Tono Leandro e Maria; def. Masiero Umberto e Idalia 

Giovedì                 3 gen. S. Messa   ore  18.00 - per la COMUNITA’     

Sabato                  5 gen. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica            6 gen. 
        Epifania del Signore 

S. Messa   ore  10.00  - d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                              

CONCERTI di 
NATALE 

sabato 29 dicembre  -  
ore 20.45 

con la 
CORALE 

PALESTRINA 
********* 

Presso salone Melato 

giovedì 3 gennaio 2019 
ore 18.00/19.00 

Saggio ragazzi corso 
Batteria e altro... 

 
TUTTI siamo INVITATI 

ARRIVA LA  BEFANA: DOMENICA 6 genn.  
festa in piazza  (Camin) e in patronato (Granze) 

organizzata da Parrocchia e  ASSOCIAZIONE NOI 

Nel pomeriggio dell’Epifania (ore 15.30) ci troviamo per la festa con la“ 
Befana”.   Sono invitati specialmente i bambini ai quali verrà donata la tra-

dizionale “calza”.  In modo particolare ci saranno quest’anno  di-
vertimenti  e animazione per piccoli e grandi 

trucca-
bimbi, salti e danze 

in compagnia…. 
A Camin c’è anche la 

LOTTERIA   
Non possiamo mancare ! Intan-
to in questo tempo acquistiamo  

i biglietti della   lotteria: 
1º Smartphone 2º TV Color  
3º prosciutto crudo     4º 

forma di formaggio 5º due 
stoccafissi 6º dieci litri di 

olio oliva extra v. …e tantis-
simi altri premi 

 

A GRANZE arri-
va la BEFANA  

con calze per tutti  e sia a Camin che a Granze  

il gran falò…. alle ore 17.00... 
al fuoco bruciamo le cose vecchie…  per un nuovo cammino! 

Portate i vostri 
piccoli a scoprire 
un gioco nuovo; 
la CAPOEIRA ! 
Giocheremo e ci 
divertiremo 
insieme al ritmo 
di musica e 
faremo un fanta-
stico viaggio nelle 
meraviglie del 
Brasile! Cosa 
aspetti? Vieni 
anche tu!  

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

30.12.2018  -  06.01.2019           N° 1               GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

Domenica  30 dic.   
Domenica 6 gennaio 

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Santa Famiglia 
Epifania del Signore 

Immediatamente dopo il Natale, la 
Chiesa celebra la festa della S. Fami-
glia ed è un dono aiutarci a riflettere 
e ringraziare per questa icona di ogni 
famiglia: Maria, Giuseppe e Gesù. 
 

Fanno il giro del mondo le cronache dei bambini e degli 
adolescenti che sembrano sfuggire come schegge impaz-
zite dal mondo stupendo dell'infanzia, dell'adolescenza, 
per trovarsi anzitempo nel drammatico e buio angolo 
della violenza, che è un angolo senza futuro. 
 

Immediatamente dopo il Natale, la 
Chiesa si unisce a tutti per ringraziare 
di un anno che passa e per fare i mi-
gliori auspici per il nuovo anno! 
 
L'invito che il Signore rivolge a ciascuno di noi all'inizio di 
questo nuovo anno è semplice e lineare: siamo chiamati 
a benedire tutti coloro che incontreremo. 
Benedire, cioè dire del bene. 
Abituati come siamo a dire del male, a vedere il male, a 
scrutare, diffidenti, ogni affermazione, a cogliere in fallo 
chiunque, a sguazzare nelle dietrologie erette a sistema 
politico ed esacerbate dalle nuove tecnologie. 
Tutti arrabbiati, tutti armati, tutti rabbiosi, tutti pugnaci, 
tutti arroganti. 
È così difficile vivere in questo mondo di scontenti!  
Così terribile adeguarsi a questo fine impero!  
Così triste vedere tutti guardarsi attorno, pronti ad az-
zannarsi senza pietà... 
È così disarmante e folle l'invito di Dio:  
Così benedirete ... 
E’ dire del bene, a partire da oggi, a partire da questo 
capodanno. 
Sarà questo il modo di cambiare il mondo?  
Cominciare ad amarlo? 
 

Sì e ci è chiesto di benedirci gli uni gli 
altri, di dire del bene, nella notte di 
passaggio , e  quando ci sveglieremo al 
primo giorno...  
Di dire del bene, senza cedere alla la-
mentazione o allo scoraggiamento.  
Di dire e di fare del bene senza avere 
paura della fiducia. 
Dio dice del bene e fa del bene, 
è in mezzo a noi in tutta la sua disar-
mante bellezza, la sua nudità assoluta, 
la sua luce che tutto illumina. 

Un nuovo anno ci sta davanti 

e dentro di noi si affollano 

tante speranze e tanti interrogativi. 

Come sarà ? Quali ostacoli e difficoltà 

ci troveremo ad affrontare? 

Saremo in grado dì far fronte 

alle cattive sorprese, 

alle fatiche impreviste, 

alle sofferenze che ci verranno incontro? 

Una cosa, Signore Gesù, è certa: 

tu non ci abbandonerai 

alle nostre pene e ai nostri disorientamenti. 

Come i pastori anche noi potremo contare 

sulla tua parola che ci accompagna 

e ci aiuta a discernere la tua presenza 

e l'azione misteriosa dello Spirito. 

Come Maria anche noi non permetteremo 

che tutto scorra via, senza lasciare traccia, 

ma custodiremo e confronteremo 

eventi e parole per cogliere 

il senso della nostra storia. 

e di quella più grande del mondo. 



 

          LITURGIA  della PAROLA      30  dicembre     Santa Famiglia di Gesù 

 

UN PRESEPIO ARTISTICO: A Camin gli  amici del Presepio hanno preparato la scena 
della NATIVITÀ', tenendo conto delle indicazioni, che la Diocesi di Padova  ha proposto per il nuovo 
anno pastorale 2018/19, sintetizzate con la frase : "IL SEMINATORE USCI' A SEMINARE" e illustra-
te con un quadro di Vincent Van Gogh, che visse gli ultimi anni della sua vita in Provenza, regione a 
sud della Francia. 
Prendendo spunto da questo, i nostri artisti hanno voluto ambientare la NATIVITÀ' proprio in Pro-
venza, facendosi ispirare da alcuni quadri famosi dell'artista olandese, che possiamo contemplare 
ammirati !  
La rappresentazione della "NATIVITÀ ", che è ovviamente  la parte più importante di tutta l'opera 
del Presepio, vuole ricordarci che Gesù è il “germoglio”,  il “seme” buttato nei solchi della storia e 
nel cuore di ciascuno di noi. Per questo la “Natività” è   incastonata  nell’ambiente della semina e 
con lo sfondo il dipinto del seminatore. Il seminatore esce dal quadro e ci aiuta a cogliere  il mistero 
del Natale.  Con la potenza dell’immagine, Van Gogh, nel  suo dipinto, ci aiuta a “vederla”.  
Un contadino esce al suo lavoro. La terra è scura e nuda, l’albero spoglio...eppure su quest’orizzon-
te si staglia la figura di un seminatore che prende la semente da una sacca messa a tracolla sul suo 
cuore.  Quest’immagine profuma di Vangelo, rimanda a quel seminatore – Dio – che esce a semi-
nare senza fare scelta preventiva del terreno, come un contadino che sfida l’impermeabilità dei 
sassi, la stretta soffocante delle spine, la durezza delle pietre. Ci ricorda il suo gesto gratuito, la sua 
pazienza nell’attendere che il seme cresca, il rischio dello spreco che egli assume...  
E’  la verità che  sgorga anche dal dipinto "NOTTE STELLATA”.  Due figure, padre e figlio,  osserva-
no il cielo e l’adulto  mostra e insegna al ragazzo il cammino da percorrere, cioè', il senso della vita. 
Accanto c’è la nascita di Gesù che è forza e vita,  Luce/Sole che illumina e fa crescere…  
Ecco allora che la speranza diventa certezza: il tronco che sembra morto già butta germogli e fiori;  
"i GIRASOLI" (altro quadro del pittore) i più amati dal pittore, sono ricchi di colore e di semi… e la 
visione del "PONTE DI ARLES", ben rappresen-
tato da una copia fedele in legno, inserita nel 
paesaggio circostante, con lavandaie e carro 
tipico di allora, ci parla di  un mondo bello, sere-
no e industrioso, che si trasforma in un  " CAM-
PO DI GRANO” ricco di covoni e di raccolto ab-
bondante… nonostante  i “ CORVI”, tentino di 
rubare il grano e la speranza…. (è l’ultimo qua-
dro del grande pittore, segnato dal male…)   
Dalla Natività e dalle varie suggestioni pittori-
che nasce l’augurio di un SERENO NATALE e 
un FELICE ANNO NUOVO 2019 . 

1ªLettura: Dal primo libro di Samuèle 1,20-22.24-28                                 
Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuèle, «perché – diceva – al Signore l’ho richiesto». Quando 
poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni 
anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, per-
ché disse al marito: «Non verrò, finché il bambino non sia svez-
zato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi reste-
rà là per sempre». Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un 
giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino, e lo intro-
dusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. 
Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: 
«Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono 
quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. 
Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la 
grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richie-
da: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». 
E si prostrarono là davanti al Signore. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 83:Beato chi abita nella tua casa, Signore. 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L’ani-
ma mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la 
mia carne esultano nel Dio vivente. R 
Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi. Beato 
l’uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. R 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l’orec-
chio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. R 
2ªLettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
1 Gv 3,1-2.21-24 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, 
noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manife-
stato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 
è.Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo 
fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, 
perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che 
gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel 
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, se-
condo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comanda-
menti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli 
rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Rendia-
mo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore 
e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 2,41-52 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secon-
do la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Geru-
salemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo tro-
vato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni 

di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 
egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non com-
presero ciò che aveva detto loro.Scese dunque con loro e venne 
a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

Prima Lettura: Dal libro dei Numeri    6,22-27 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli di-
cendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Si-
gnore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda 
pace”. Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio  
Salmo Responsoriale    Dal Salmo 66 (67) 

Rit. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra 
la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R/. 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con 
rettitudine, governi le nazioni sulla terra. R/. 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo 
temano tutti i confini della terra. R/. 
Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 4,4-7 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che 
erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi 
siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schia-
vo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Molte volte e in diversi modi nei 
tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in 
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Luca  2,16-21 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima 
che fosse concepito nel grembo. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 6 gen. 
Isaia 60,1-6; Salmo71; Efesini3,2-3a, 5-6;Matteo 2,1-12 

LITURGIA DELLA PAROLA  1 gennaio 2019 

UN PRESEPIO NELLA 
STORIA DI IERI 

E DI OGGI! 
A GRANZE, come ogni anno, i nostri 
artisti hanno ben a cuore la rappresen-
tazione visiva e plastica della scena 
della nascita.  La NATIVITA’ è avvolta 
nella luce del mistero, ma Gesù è 
circondato dai personaggi  e dall’am-
biente semplice e pastorale in cui la 
tradizione soprattutto francescana fa 
nascere Gesù.  
Maria, Giuseppe, il bue , l’asino, i pa-
stori, altre figure entrano di diritto in 
questa scena e ci parlano di semplici-
tà, stupore, realtà di una nascita. 
Ma è proprio partendo dalla concretez-
za di questa storia avvenuta 2000 
anni fa, che questa viene calata nella 
storia di oggi, fatta di incertezze, dolori 
e catasrofi…  
Ecco allora sullo sfondo la città di Ge-
nova con il crollo del Ponte Morandi...  
Il Natale porti con sé un messag-
gio di speranza certa, per ognuno 
di noi!  

Presepio di Granze 

Presepio di Camin 

Continuiamo durante tutto il tempo 
Natalizio (fino al 13 gennaio—
Battesimo di Gesù) nelle iniziative:  
1) “Aiutiamo non a parole 
ma con i fatti”  

Ci sono varie necessità che ci inter-
pellano  . Per quanto possibile sia-
mo chiamati  di dare una mano.  In 
una cassettina  al centro della 
Chiesa possiamo mettere le nostre 

offerte in denaro. 
2) raccolta generi alimen-

tari:                                 
Qualsiasi prodotto è buono…. pri-
vilegiare scatolame, olio, riso, de-
tersivi…!   

 In chiesa c’è sempre il cesto per i 
viveri. 

AGGIUNGI  UN POSTO  

A TAVOLA ! . 
per Natale o in questo tempo natalizio 
invita una persona sola alla tua men-
sa… Se non riesci a trovarla... invitala 
idealmente e offri il corrispondente in 
denaro… Metti  la tua offerta  nell’ ap-
posito contenitore.  

È tempo di adesione per  
l’Azione Cattolica! 

  

QUOTE  
 

Ordinario 
 
Famiglia 

Piccolissimi 5 € 5 € 

ACR 13 € 10 € 

Giovanissimo 16 € 10 € 

Giovane 20 € 15 € 

Adulto 28 € 21 € 

In famiglia   costruiamo  

il PRESEPIO:  
si può partecipare anche al 

“Concorso presepi”. Dai il tuo nome in par-
rocchia. Una speciale commissione passerà 
dopo il 1° dell’anno.  La premiazione sarà il 
giorno dell’Epifania. Quest’anno il tema è 
quello della “SEMINA”.  Gesù è il seme 

che germoglia in questa terra,… è anche il 
seminatore che semina….. 

DOMENICA 30    dicembre                                                                                
SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe. 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - a Granze ore 10.00  
  La Sacra famiglia  ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del nostro  
cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza. 

LUNEDI’ 31 ULTIMO dell’ANNO 
 S. Messa ore 18.00 a Granze  (Messa prefestiva) 
 S. Messa ore 18.30 a Camin  (Messa prefestiva) 

siamo tutti invitati a partecipare per ringraziare il Signore 
sarebbe bello ci fosse almeno un componente per ogni famiglia 

Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica 

MARTEDI’ 1 gennaio 2019: Primo dell'anno 
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace 
S. Messe: a Camin ore 8.00-10.00-11.30 - 18.30;   
                   a Granze ore 10.00                                                                                                          

ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio 
Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo 

sul nuovo anno e benedizione Eucaristica 

SABATO 5 genn.: vigilia dell’Epifania 
S. Messe prefestive: Camin: 18.30;    -  Granze: 18.00 

DOMENICA 6 genn.:  
EPIFANIA del Signore 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
                  a Granze ore 10.00  
**alla messa delle 10.00 (a Granze) e 11.30 (a Camin):  
                                  premiazione presepi  
** ore 15.30: Befana in piazza a Camin e 
         in patronato   a Granze con animazioni, spettacolo e calze per piccoli                                                                                                                          

e il   falò della Befana 
È  la Giornata missionaria dei ragazzi.                                                                                   
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli che soffrono in tutto il mondo. 
..portiamo dei viveri o delle offerte per i bambini  più bisognosi. 

DOMENICA 13 genn.: BATTESIMO del SIGNORE 
S. Messe Camin: 8 -10 -11.30  -18.30;    -  Granze: 10 

ABBONAMENTI RIVISTE2019 
Famiglia Cristiana: 89,00 €; 
Giornalino: 73,90 €   
Gbaby: 28,90 € 
 Difesa del popolo: 52€ 
Affrettare l’abbonamento: è una 
occasione per una lettura utile. 
Ogni domenica trovate le riviste 
alle porte della chiesa … Per ca-
pire gli eventi, la storia, le idee, 
gli uomini dobbiamo confrontar-

ci,  arricchirci e informarci 

ANAGRAFE  2018 

CAMIN 
 Battesimi                    10 
 Cresime e Comunioni   41 
 Matrimoni                  4 
 Funerali 38 
 

GRANZE 
 Battesimi       2 
 Cresime e Comunioni: con Camin 
 Matrimoni               0    
 Funerali               4 
 

Ricordiamo nella fede questi momenti di 
“presenza del Signore!” Ricordiamo anche: 
l’ordinazione sacerdotale di fra Andrea Bot-
taro e la Professione perpetua di                      
sr. Chiara  Annalisa Barison 

ISCRIZIONI NOI 
 L’’Associazione NOI unisce la maggior parte 
dei patronati parrocchiali, circoli  parrocchiali, 

garantendo efficacia, iniziative, assicurazione... 
Se non l’hai ancora fatto, diventa anche tu socio  
e contribuisci a sostenere le nostre attività: la tesse-

ra di adesione al NOI ha un costo annuale di € 
8,00 per le persone maggiorenni ed un costo 
annuale di € 5,00 per le persone minorenni  

(gratuità per il terzo figlio).….. Ci sarà anche una 
novità: la TESSERA VIRTUALE ! 

Il TESSERAMENTO si fa in patronato! 

 

  LA NOSTRA CARITA’ 
Una catena di solidarietà ha accompagna 
il cammino delle nostre due comunità.  La 
solidarietà e la condivisione sono le stra-
de che portano a Gesù! 
Ecco alcune cifre: 
Da Chiara stella di Camin : € 5707,34 
Da Cassetta Avvento di Fraternità: 

 a Camin: € 802,51 

 a Granze: € 135 € 
Da Buste dono per la parrocchia 

 a Camin: 3620,00 € 

 a Granze: 215,00 € 
Un GRAZIE di cuore a a 
tutti e…. Continuiamo: 
sono varie le necessità 
e le urgenze che na-
scono nella parrocchia! 


