
CALENDARIO LITURGICO   
5 - 13 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               5 genn. S.  Messa    ore  18.30 -   def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo e Pagnin Antonio e Adelina;  

Domenica           6 genn.  
EPIFANIA 

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’ 

Lunedì                7 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.tia Magro Clelia; def. d.ti Lazzaro Anna,   Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco 

Martedì              8 genn.. S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’   

Mercoledì           9 genn. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti De Zuanne Tullio ed Elena 

Giovedì            10  genn. S. Messa   ore 18.30 -  def. fam. Sartore Leone, Ruggero, Ada; fam. Nardo Maria, Albano; fam. Zambon An-
tonio e Luciana; fam. Destro Esterina  e Giuseppe; fam. Nardo Giacomo e Olga 

Venerdì            11 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Rizzo Silvano def.ti fam Pasquati e Terrosu 

Sabato             12 genn.  S. Messa   ore 18.30 def.ta Bertoldi Claudia; def. Sacchetto Carlo, Lina e familiari; def. Fam. De Grandis 

Domenica       13 genn. 
Battesimo di Gesù 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti  Pagnin Stella (ved. Bozzolan); Fadò Renzo e Fabio; Garoli Pietro 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Pelizzaro Filippo e Giacomo e def. fam. Masut 
S. Messa   ore 18.30 - def. Rizzi Sandra (7° ann.) def. Lazzaro Emilio 
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Sabato                5 genn.. S. Messa   ore  18.00  - def. Demetrio, Maria, Ennio 

Domenica           6 genn.   
Epifania 

S. Messa   ore  10.00  -  d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter; def. Pertile 
Antonietta, De Zuani Sante, Giuseppe, Luigi, Lorenzo e Rossetto Lorenzo, Zulian Silverio 

Giovedì              10 genn. S. Messa   ore  18.00 - def. Bozzato Bruno, Antonietta e Maicol     

Sabato               12 genn. S. Messa   ore  18.00 -  def. fam. Maritan, Pizzo e Cremonin 

Domenica         13 genn. 
      Battesimo di Gesù 

S. Messa   ore  10.00  - def. Rizzi Mosè, Flavio, Ernesto e Angela 
                              

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 spe-
cialmente i bambini ai quali verrà donata la tradizionale “calza”.  In modo particolare ci saranno  

quest’anno  divertimenti  e animazione per piccoli e grandi: 

TRUCCABIMBI,  

PALLONCINI …….. 

salti e danze  
in compagnia…. 
A Camin c’è anche la 

LOTTERIA   
Non possiamo mancare ! Intanto in questo 

tempo acquistiamo  i biglietti della   lotteria: 
1º Smartphone 2º TV Color  3º pro-

sciutto crudo     4º forma di formaggio 
5º due stoccafissi 6º dieci litri di olio 

oliva extra v. …e tantissimi altri premi 
 

A GRANZE  
arriva la BEFANA  

con calze per tutti  e sia a Camin che a Granze   

il GRAN  FALO’ ….  alle ore 17.00... 
   BRUCEREMO SIMBOLICAMENTE LE COSE VECCHIE PER UN CUORE 

E UN CAMMINO NUOVI! 

Portate i vostri 
piccoli a scoprire 
un gioco nuovo; 
la CAPOEIRA ! 
Giocheremo e ci 
divertiremo insie-
me al ritmo di 
musica e faremo 
un fantastico 
viaggio nelle me-
raviglie del Brasi-
le! Cosa aspetti? 
Vieni anche tu!  

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  06.01.2019                            n° 2  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  
6 gennaio 2019 

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

EPIFANIA 

Epifania, festa dei cercatori di Dio, dei lontani, che si sono messi in cammino dietro a 
un loro profeta interiore, a parole come quelle di Isaia. «Alza il capo e guarda». Due 
verbi bellissimi: alza, solleva gli occhi, guarda in alto e attorno, apri le finestre di casa 
al grande respiro del mondo. E guarda, cerca un pertugio, un angolo di cielo, una stel-
la polare, e da lassù interpreta la vita, a partire da obiettivi alti. Il Vangelo racconta la 
ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della carovana, al passo di una piccola comu-
nità: camminano insieme, attenti alle stelle e attenti l'uno all'altro. Fissando il cielo e 
insieme gli occhi di chi cammina a fianco, rallentando il passo sulla misura dell'altro, di 
chi fa più fatica. Poi il momento più sorprendente: il cammino dei Magi è pieno di 
errori: perdono la stella, trovano la grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono 
del bambino a un assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera 
casa. Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare. Il nostro dramma non è cadere, ma 
arrenderci alle cadute. Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostraro-
no e offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro stesso 
viaggio. Il dono impagabile sono i mesi trascorsi in ricerca, andare e ancora andare 
dietro ad un desiderio più forte di deserti e fatiche. Dio desidera che abbiamo deside-
rio di Lui. Dio ha sete della nostra sete: il nostro regalo più grande. Entrati, videro il 
Bambino e sua madre e lo adorarono. Adorano un bambino. Lezione misteriosa: non 
l'uomo della croce né il risorto glorioso, non un uomo saggio dalle parole di luce né 
un giovane nel pieno del vigore, semplicemente un bambino. Non solo a Natale Dio è 
come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra noi. E di lui non puoi avere 
paura, e da un bambino che ami non ce la fai ad allontanarti. Informatevi con cura del 
Bambino e poi fatemelo sapere perché venga anch'io ad adorarlo! Erode è l'uccisore 
di sogni ancora in fasce, è dentro di noi, è quel cinismo, quel disprezzo che distruggo-
no sogni e speranze. Vorrei riscattare queste parole dalla loro profezia di morte e 
ripeterle all'amico, al teologo, all'artista, al poeta, allo scienziato, all'uomo della stra-
da, a chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente, nella 
storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel Vangelo e nelle persone; cerca ancora con 
cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi del cuore, e poi raccontamelo come si rac-
conta una storia d'amore, perché venga anch'io ad adorarlo, con i miei sogni salvati 
da tutti gli Erodi della storia e del cuore.   (Ermes Ronchi) 

festa dei cercatori di Dio  

EPIFANIA 

Annunzio del giorno di Pasqua 
Dopo la lettura del Vangelo, si da 
l’annuncio del giorno di Pasqua. 
 
Fratelli carissimi, la gloria del Si-
gnore si è manifestata e sempre si 
manifesterà in mezzo a noi fino al 
suo ritorno. Nei ritmi e nelle vi-
cende del tempo ricordiamo e vi-
viamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifisso, se-
polto e risorto, che culminerà nel-
la domenica di Pasqua 21 aprile.  
In ogni domenica, Pasqua della 
settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento 
nel quale Cristo ha vinto il peccato 
e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i 
giorni santi: le Ceneri, inizio della 
Quaresima, il 6 marzo, l’Ascen-
sione del Signore, il 2 giugno, 
la Pentecoste il 9 giugno, la 
prima domenica di Avvento il 1 
dicembre 
 
Anche nelle feste della santa Ma-
dre di Dio, degli Apostoli, dei santi 
e nella commemorazione dei fede-
li defunti, la Chiesa pellegrina sul-
la terra proclama la Pasqua del 
suo Signore.  
 
A Cristo che era, che è e che vie-
ne, Signore del tempo e della sto-
ria, lode perenne nei secoli dei 
secoli.  Amen 



 

          LITURGIA  della PAROLA     6 gennaio   epifania 

 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaìa   60,1-6 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria 
del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra 
ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te 
risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammi-
neranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli 
vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si  dilaterà 
il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su 
di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di 
cammelli ti invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, tutti 
verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando 
le glorie del Signore. 
Parola di Dio.   Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 71 (72) 
R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giusti-
zia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi 
poveri secondo il diritto. R/. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché 
non si spenga la luna. E dòmini da mare a mare, dal fiu-
me sino ai confini della terra. R/. 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di 
Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servano 
tutte le genti. R/. Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e 
del misero e salvi la vita dei miseri. R/. 
Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
                                                3,2-3.5-6 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero 

della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore: per 
rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero.  
Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti 
generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apo-
stoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti sono 
chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, 
a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della 
stessa promessa per mezzo del Vangelo. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: R. Alleluia, alleluia. Abbiamo vi-
sto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il 
Signore.  R. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo  2,1-12 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tem-
po del re Erode, ecco, alcuni Magi venne-
ro da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da 
loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose-
ro: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te 
infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era appar-
sa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e in-
formatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad ado-
rarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vede-
re la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nel-
la casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno 
di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritor-
no al loro paese.  Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  13 gen. 
Isaia 40,1-5.9-11; Salmo103; Tito2,11-14, 3,4-7;Luca3,15-16.21-22 

Domenica   6 genn. Premiazione presepi  -  al pomeriggio dalle 15.30 befana, spettacoli e calze per tutti, lotteria, falò 

Lunedì      7 genn. Patronato aperto dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Martedì     8 genn. Patronato aperto dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Mercoledì  9 genn. Al mattino a Sarmeola di Rubano incontro per i DIACONI  -  Patronato aperto  

Giovedì      10 genn. Patronato aperto dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Venerdì     11 genn. Patronato aperto dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 

Sabato      12 genn. Ore 9 incontro catechisti in centro parrocchiale; ore 15 catechesi 4 el. in Villa Bellini; 2a elem. in chiesa; 
ore 17 incontro gr. Fraternità 2a media Villa B.; 5a elem. Visita al museo di Piove di Sacco 

Domenica     13 genn. Battesimo di Gesù-  ore 10.15 catechesi 3a elem. Villa Bellini  - Patronato aperto  

Ci è gradito dare rilievo alla spontaneità 
e alla bravura di nostri “poeti e scritto” 
locali.  Questa volta l’attenzione è tutta 
sul Natale! 
 

Nostalgia  
              del Natale 
 

Come posso cantare queste 
dolcezze di cui ho colmo Il cuore  
oh notte magica 
portatrice di speranza 
che spogli la memoria 
ramata di ricordi 
vecchi amici che si affacciano 
a farmi rivivere la festa della gioia 
 

Era nel mio cuore la lunga attesa 
di quanto sognavo il Natale 
non per i modesti regali  
ma a preparare il presepe 
sfida tra i vicini a fare il più bello 
con i nostri poveri e scarsi  mezzi 
 

Valeva l’infantile estro creativo  
con ciò che la natura offriva 
cercando tra i campi il muschio  
più soffice per rendere degno  
il giaciglio del divino Bambino  

pronti con il canto preparatorio 
ad annunciare la tua venuta 
pieni d’innocente esultanza. 
 
Ora non scorgo più quella dipinta letizia,  
nei volti dei bimbi né fremere  
l’attesa negli adulti sguardi   
ma pochi sprazzi di qualche istante  
e perdersi  poi nelle solite tangibili cose 
che fomentano un peso 
rispondere alla tua voce 
cause che spingono all’indifferenza 
 

Né più canti sono intonati 
da bianche voci ad annunciare 
“Tu scendi dalle stelle o re del cielo”  
a portarci il giorno dell’amore 
parole perse in mondo senza 
gravato d’alterato erotismo 
privo d’amore che non ride 
più al piacere della vita. 
  

Attimi di dolci ricordi ritornano 
a quel mondo quando la gioia mi prendeva  
per godere la giocondità del tuo Natale 
festa ora solo commercializzata  
travolta dalle nostre occupazioni 
imbastita solo di pochi momenti  
lasciando ormai emigrare il senso 
 

Ci siamo persi in un materialismo 

dove o tu Bambino non trovi posto 
nemmeno “in una grotta al freddo e al gelo” 
senza comprendere quanto ti è costato 
a venire morire nel dolore 
per essere solidale e vicino 
alla nostra fragile umanità 
 

Oggi più di ieri abbiamo bisogno  
di te o Bambino come una nuova alba 
che illumini con torrenti di sole 
le nostre menti oscure  
e rompa le nostre inquietudini 
con la pace che cantavano gli angeli 
per diventare uomini di buona volontà 
e ricordare che quando eravamo poveri, 
eravamo più ricchi di sentimenti e valori. 
 

Sia ora la tua venuta a riportarci 
la voglia di quella pace    
e scalfisca i nostri duri cuori 
dimenticando o divino Bambino   
con il perdono le nostre malvagità  
perché Tu sei il Dio che si consuma in noi 
per insegnarci a vivere un’intensa fraternità 
e sognare sempre nuovi itinerari 
con il sorriso innocente  
fra di noi e la creazione 
 

                          (Rinaldo Mazzetto) 

Continuiamo fino al 13 gennaio  —
Battesimo di Gesù, con le iniziative:  
1) “Aiutiamo non a parole ma 
con i fatti”  

Ci sono varie necessità che ci interpellano  . Per 
quanto possibile siamo chiamati  di dare una ma-
no.  In una cassettina  al centro della Chiesa pos-

siamo mettere le nostre offerte in denaro. 
2) raccolta generi alimentari:                                 

Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare sca-
tolame, olio, riso, detersivi…!   

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

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 € 

Concorso In famiglia:   costruiamo  

il PRESEPIO:  
Alla messa delle ore 10.00 a Grazne e delle ore 

11.30 a Camin ci sarà la premiazione dei presepi 
2018. Quest’anno il tema proposto era quello 

della “SEMINA”.  Gesù è il seme che germoglia in 
questa terra,… è anche il seminatore che semi-

na….. Sono stati una trentina i presepi realizzati: 
tutti belli e artistici… Bravi i ragazzi! 

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 capire gli eventi, la 
storia, le idee, gli uomini dobbiamo confrontarci,  

arricchirci e informarci 

ISCRIZIONI NOI 
 Se non l’hai ancora fatto, diventa anche tu socio  e con-
tribuisci a sostenere le nostre attività: la tessera di adesione 
al NOI 2019 costa € 8,00 per le persone maggiore ed  € 
5,00 per le persone minorenni  (gratuità per il terzo fi-

glio).….. Ci sarà anche una novità: l 
a TESSERA VIRTUALE ! 

Il TESSERAMENTO si fa in patronato! 

 

  

LA NOSTRA CARITA’ 
Un GRAZIE di cuore per le buste 
del DONO NATALIZIO 

 a Camin: 3960,00 € 

 a Granze: 310,00 € 
e…. Continuiamo: sono varie le necessità e le 
urgenze che nascono nella parrocchia... 

Il secondo annuncio nel cammino 
di IC dei bambini e dei ragazzi                    
DA LEGGERE: PER GENITORI E CATECHISTI!  
L’espressione “Secondo annuncio del Vangelo” potrebbe sembrare 
astratta e frutto di riflessioni programmate. Invece, nella nostra Chiesa 
di Padova, trova all’interno del rinnovato cammino dell’Iniziazione Cristiana 
dei bambini e dei ragazzi, una sua immediata e concreta applicazione. 
Se è vero che la vita di un adulto, come dice fratel Enzo Biemmi, «è 
costellata di passaggi, transizioni, accadimenti che rappresentano delle 
crisi con le quali fare i conti, perché segnano un’interruzione della vita 
nel suo ritmo consueto, inaugurando una discontinuità portatrice alle 
volte di un di più sorprendente». L’accompagnamento dei genitori nella 
fase in cui chiedono i sacramenti dell’IC per i propri figli, può diventare 
un’occasione di Secondo annuncio. 
Infatti, molti genitori stanno vivendo un passaggio significativo della 
loro vita: l’età dei 40/45 anni, che fa nascere nuove percezioni di sé, la 
crescita del figlio che porta nuove domande sulla vita di coppia, sul sen-
so di essere genitori, sull’educazione, e anche sulla fede. 
La totalità dei genitori ha poi già ricevuto il primo annuncio del Vangelo. 
Molti, infatti, dopo essere stati battezzati appena nati, hanno frequenta-
to per anni il catechismo ricevendo gli altri due sacramenti che hanno 
portato a compimento il cammino di Iniziazione cristiana: Cresima ed 
Eucaristia. 
Tuttavia, in questi adulti l’annuncio del Vangelo non ha mai messo radi-
ci. Come si legge nell’EG sono: «persone battezzate che però non vivo-
no le esigenze del Battesimo, non hanno un’appartenenza cordiale alla 
Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede». Ciò che 
hanno ricevuto è stato solo un’iniziazione a quel cristianesimo sociologi-
co che permetteva di vivere con tranquillità dentro ai nostri paesi di 
antica tradizione cristiana. 
La fede non si è fatta carne nella loro vita e la Pasqua del Risorto non è 
mai avvenuta. La maggior parte ha portato avanti una fede ricevuta 
per tradizione e praticata per dovere, ma mai scelta personalmente. 
Per questi motivi incontrare i genitori nel cammino di IC dei figli può 
diventare per le nostre comunità parrocchiali esperienza di Secondo 
annuncio. È un’opportunità per far sentire in loro per la prima volta, il 
buon annuncio del Vangelo. A quei genitori in cui la fede si è fermata al 
tempo del catechismo, o che è stata segnata da esperienze negative 
che li hanno allontanati dalla Chiesa, è possibile tornare a ri-annunciare 
il Vangelo per farlo cogliere come desiderabile, convincente, e accetta-
bile per la loro vita adulta. Il Secondo annuncio avviene però solo a 
certe condizioni. La prima è che chi accompagna questi adulti deve 
saper accoglierli per quello che sono, con la loro realtà di persone e di 
coppia che hanno precise attenzioni, paure, interrogativi senza scanda-
lizzarsi delle esperienze di limite e fragilità e deve saperli aiutare a rifor-
mulare gli interrogativi più profondi della vita, partendo da dove sono. 
Il genitore adulto si deve sentire pensato, portato dentro, atteso e ha 
bisogno di gesti concreti di accoglienza. Gli adulti devono essere aiutati 
a mettersi in moto con i loro pensieri, desideri, a prendersi cura, ad 
accarezzare insieme le ferite e i traumi della vita perché possono essere 
momenti fecondi per ripartire, per riaprire la ricerca e il confronto men-
tre accompagnano il cammino di fede dei loro figli. 
È quindi importante incontrare gli adulti con uno certo stile che esprime 
il desiderio non tanto di insegnare, piuttosto quello di imparare insieme. 
Imparare insieme vuol dire l’arte sapiente del farsi accogliere e del la-
sciarsi accogliere, dell’ascoltare prima del parlare, in un atteggiamento 
di “ospitalità” verso tutti. L’arte di annunciare che ogni momento della 
vita adulta porta dentro qualcosa di buono e che si può sperare nel 
futuro perché c’è qualcosa di buono che ci attende. L’arte del narrare la 
nostra vita e la vita di Gesù di Nazareth e delle meraviglie che ha ope-
rato in noi. L’atteggiamento sarà quello della sollecitudine amante, pie-
na di affetto materno/paterno verso l’altro, nel senso di mettersi a ser-
vizio della trasmissione della vita di Dio che non si può né misurare né 
padroneggiare: «Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmet-
tervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita» (lTs 2,7b-13). 
Il Secondo annuncio della fede mette poi in moto nella comunità intera 
un secondo ascolto, cioè la capacità di verificare quali siano i linguaggi e 
le modalità con cui viene annunciato il Vangelo. Il secondo ascolto in 
definitiva è un’opportunità per l’intera comunità cristiana, di ripensarsi, 
di convertirsi in termini sempre più di Chiesa missionaria.[1] 
      don Giorgio Bezze,   
   direttore Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi 

MARTEDI’ 15 gennaio: INIZIO CORSO 
FIDANZATI  

ore 21.00 in Sala sant’Antonio 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore 

la nostra sorella RINA 
COMPAGNIN di 
Granze, di anni 97, vedo-
va Fasolo Giuseppe. La 
sua è stata una lunga 
vita passata nella sempli-
cità e bontà del cuore, 
segnata dai sacrifici della 
vita superati con forza, 
illuminata da una fede 
profonda nel Signore. Ora 
Lui la accoglie nel suo re-
gno di gioia infinita. Siamo 
accanto al Figlio Antonio e 
alla sorella Antonietta.  Dal 
cielo ci accompagni...   

SCUOLE APERTE: 
Sabato 12 : scuola dell’infanzia di Camin 
Sabato 19: scuola dell’Infanzia di Granze 
    ... al mattino ... Approfittiamone !  

http://letteradiocesana.diocesipadova.it/il-secondo-annuncio-nel-cammino-di-ic-dei-bambini-e-dei-ragazzi/#_ftn1

