
CALENDARIO LITURGICO    
   6 - 14 gennaio 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10 -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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  Venerdì                 5 genn. S. Messa ore 18.00  -  def. Demetrio, Maria, Ennio 

Sabato                  6 genn. S. Messa   ore 10.00 - Epifania del Signore  -  def. Bozzato Bruno, Antonietta, Maicol, Emilia 

Domenica                    7 genn. 
Battesimo del Signore 

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

def. Rizzi Mosè, Flavio, Ernesto e Angela                

Giovedì              11 genn S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’   

Sabato                13 genn. S. Messa  ore 10.00 - def. Vittorino, Fabio, Walter, Antonietta, Ivo, Agnese ; d. fam. Lissandri 

Domenica          14 genn. S. Messa  ore 10.00 - per la COMUNITA’  -  2ª del tempo ordinario 

Venerdì                 5 gen. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Antonio, Emma, Marina, Bruno, Cesarina, Bortolo, Fedora e Gloria  - d.Elda e 
Palmira; d.Massaro Gianna(7°) d. De Poli Lino; d.ti fratelli e sorelle Bettella; def. Giulia Vianello  (20°) 

Sabato                 6 gen. 
 

Epifania del Signore 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d. Giancarlo, Mario, Regina, Giorgio, Rina, Paolo, Silvio,Renata e Santo 
S Messa    ore 11.30 - d,ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 
S. Messa   ore 18.30 - d.. Gianni; def. Bruggia Antonietta e Tullio; def. Callegari Antonio (ann) 

Domenica              7 gen. 
 

Battesimo del Signore 
 

S. Messa   ore   8.00 - d.ta Biasiolo Ivana 
S. Messa   ore 10.00 - d.Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d. fam Brigo;; d.to Anselmo e fam;  
  d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria; ; d.ti fam  Burattin ; d. fam Artusi; d.ti Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA 
S. Messa   ore 18.30 - d. Magro Clelia; d. Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.Pagnin Antonio e Adelina 

Lunedì                   8 genn. S. Messa  ore 18.30 - d.ti Padre Lorenzo, De Angelis - Franco 

Martedì                  9  genn. S. Messa  ore 18.30 - d.to Bottaro Antonio; d.ti De Zuanne Tullio e Elena 

Mercoledì            10 genn. S. Messa  ore    6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa  ore  18.30 - per i def dimenticati; d. fam Ruggero; Nardo Franca e fam; Veludo Giovanna e Ettore 

Giovedì               11 genn. S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Venerdì               12 genn. S. Messa   ore 18.30 -  per kla COMUNITA’ 

Sabato                 13 genn. S. Messa   ore  1830 - d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela, Lina, Marcello, Ennio e Anna 

Domenica           14 gen. 
 

2ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.fam. Ribola; d.Bazzolo Francesco; Pasquato don Ottorino e Celestino 
                                      Def. Bertato Orlando; def. Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta Rizzi Sandra (6°ann)d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Lazzaro Emilio 
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NELLA CASA DEL PADRE                     
Ricordiamo  al Signore lil no-
stro fratello 

 EGIDIO DANIELE,  
di anni 90. Risiedeva a San 
Lazzaro, ma le sue radici so-
no a Camin, in zona Valli, 
dove ha vissuto la sua giovi-
nezza. Era della famosa 
“Classe del 27”. Carico di 
anni ma insieme di una vita 
fatta di generosità, laboriosi-
tà ingegnosa, amicizia e af-
fetti,  lo consegniamo alla 
pienezza di vita e di gioia nel 

Signore 
per sem-
pre. Sia-
mo ac-
canto alla 
moglie 
Alma, ai 
figli Katia 
e Massi-
mo, ai 
nipoti e a 
tutti fami-
liari. 

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

organizzata da Parrocchia e  ASSOCIAZIONE NOI 

Nel pomeriggio dell’Epifania (ore 15.00) ci troviamo per la festa con la“ Befana”.   
Sono invitati specialmente i bambini ai quali verrà donata la tradizionale “calza”.  

In modo particolare ci saranno quest’anno  
divertimenti  e animazione per piccoli e grandi 

A CAMIN 
 
 
 
 

 

A GRANZE arriva 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! 

C’E’ LA BEFANA, Il TRUCCABIMBI.  
C’E’ IL KARAOKE... 

  il tutto arricchito da cioccolata, vin brulè, dolci…. Poi concluderemo con la  

LOTTERIA  della BEFANA 
Intanto in questo tempo  acquistiamo i biglietti della   lotteria 

1º Smartphone 2º TV Color  3º orologio da polso      
4º Buono benzina 5º Buono spesa 6º Macchina caffè … 

e tantissimi altri premi 
Cerchiamo volontari per la vendita dei biglietti ! 

Il Tempo per Annum o Tempo Ordinario è costituito da 33 o 34 settimane. L'espressione per Annum in italiano è tradotta con tra l'an-
no o fra l'anno. Il tempo per Annum si divide in due parti in cui si dispiegano le settimane che lo compongono. La prima parte di questo tem-
po si celebra dopo il tempo di Natale e prima del tempo di Quaresima. Saremo accompagnati dal vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è il 
secondo dei quattro vangeli canonici del Nuovo Testamento, ma è probabilmente stato il primo ad essere scritto. Nel Vangelo di Marco si 
raccontano la vita e le opere di Gesù (non è raccontata la natività) con un focus particolare sulla natura messianica di Cristo e con precisa-
zioni linguistiche che fanno pensare che Marco intendesse rivolgersi a tutti, non solo agli ebrei . 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

7.01.2018                           nº 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; Nuovo centro Parr.049 8702674 

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

  

        EPIFANIA                             del SIGNORE                        

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

ANNUNZIO DEL GIORNO 

DELLA PASQUA 
 
Dopo la proclamazione del Vangelo, 
viene dato l'annunzio del giorno della 
Pasqua. 
 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore 
si è manifestata e sempre si manife-
sterà in mezzo a noi fino al suo ritor-
no. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i misteri della 
salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifisso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella dome-
nica di Pasqua il 1° aprile 2018. 
In ogni domenica, Pasqua della setti-
mana, la santa Chiesa rende presen-
te questo grande evento nel quale 
Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i gior-
ni santi:  
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 
14 febbraio 2018.  L'Ascensione del 
Signore, il 13 maggio 2018.  
La Pentecoste, il 20 maggio 2018.  
La prima domenica di Avvento, il 2 
dicembre 2018. 
Anche nelle feste della santa Madre 
di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nel-
la commemorazione dei fedeli defun-
ti, la Chiesa pellegrina sulla terra pro-
clama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, 
Signore del tempo e della storia, lode 
perenne nei secoli dei secoli.    
T – Amen. 

Seguite la 
stella, 

vi porterà 
a Gesù 

C'è chi nasce, o crede di essere nato, sotto una buona stella. Famiglia agiata, otti-
ma educazione ….buone basi per la realizzazione di un futuro tranquillo per sé e 
per i propri figli, fino a giungere al compimento di una vita coronata di successi, di 
buona sorte, spesso dovute anche a un'abilità personale messa pienamente a frutto.                                                
C'è chi, invece, non crede di essere nato sotto una buona stella, e crede, al contra-
rio, di aver solo sperimentato prove, fatiche, sofferenze e - in definitiva - situazioni 
di sfortuna….. 

Eppure, ognuno di noi ha la sua buona stella, anche se spesso non ha la percezio-
ne di essere nato all'ombra della sua luce; una luce che il più delle volte è immen-
sa e luminosa, molto più di quella del sole, ma la distanza che sentiamo o che ve-
ramente ci separa da lei ce la fa sentire fioca, impercettibile, quasi inutile. 

Tutti noi abbiamo una stella che ci guida nelle oscure notti della nostra vita: sarà 
una speranza che abbiamo nel cuore; sarà una persona a cui doniamo e da cui 
riceviamo amore senza quasi sapere il perché; sarà un amico o un'amica capace di 
prenderci per mano quando non vediamo più nulla per guidarci fuori dal tunnel 
della depressione o della solitudine; sarà un sogno rimasto nel cassetto e pronto a 
emergere quando nemmeno ce lo aspettiamo; sarà una forza che ci sentiamo den-
tro e che ci fa dire che non è mai finita. Sarà, come per i Magi d'Oriente, il segno 
della presenza di Dio nella storia, quella dell'umanità che a Betlemme viene visita-
ta dal Sole che sorge dall'alto, ma anche la nostra storia personale, di ognuno di 
noi e della nostra piccola Betlemme, che non è solo un paesino sperduto, un po' di 
paglia umida e una stalla di asini e buoi. La nostra Betlemme, come quella di allo-
ra, è semplicità, ma è anche occasione di gloria e di grandezza, più della Gerusa-
lemme del potere, che dai Magi e dalla stella rimane solamente turbata per paura 
di perdere tutto. 

A Betlemme, nella nostra Betlemme, non ci sono solo maghi, befane, streghe o 
fattucchiere che ci propinano una soluzione facile a tutti i nostri problemi puntando 
al lotto o comprando un "Gratta e Vinci"; ci sono anche Magi sapienti, saggi studio-
si, che ci invitano a studiare come loro, a usare la testa, a non conformarci con 
quelle due o tre nozioncine di cultura da rivista di enigmistica, ma ad alzare la te-
sta e a cercare in cielo la nostra buona stella. 

A Betlemme, nella nostra Betlemme di ogni giorno, non ci sono solo stalle, grotte e 
paglia umida: c'è anche l'oro della nostra figliolanza divina che ci viene regalata 
senza alcun merito; c'è l'incenso della nostra originaria santità, di cui possiamo 
ancora essere capaci, perché nel mondo non esiste solo la cattiveria; c'è la mirra 
profumata della sposa del Cantico dei Cantici, che unge d'unguento il suo amato 
come noi ungiamo e ci lasciamo ungere d'amore da chiunque ci vuole bene. 
Poi, da Betlemme è bene venire via, una volta aperti i nostri scrigni: è bene conti-
nuare a sognare, rimetterci in cammino e tornare al nostro paese, alla nostra vita 
di ogni giorno. Uguali a prima? Forse. Ma con qualcosa di più nel cuore: la luce 
della nostra buona stella. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_per_Annum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Quaresima


 

    LITURGIA  della PAROLA:    sabato 6 gennaio EPIFANIA del SIGNORE 

Domenica      7 genn. BATTESIMO DI GESU’ 

Lunedì        8 genn. ore 21.00 prove coro in chiesa a Camin 

martedì      9 genn. ore 21.00  incontro catechisti in sala s. Antonio 

merc.       10 genn. ore 21.00 incontro presidenza Consiglio Pastorale e membri Consiglio di Granze... 

venerdì    12 genn. ore 16.20 catechesi 5a elem. (Analuz) Villa Bellini; 

sabato    13  genn.      ore 15.00 cat. 4a el. ; ore 17.00 incontro genitori e bambini 3a el. ; ore 17.30 cat. 5a el. 
(Alessandra)  In Villa Bellini– ore 18.30 a Camin CONSEGNA DELLA CROCE  bambini 3a 

Domenica  14 genn.    Domenica 2a del tempo ordinario 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa   60,1-6 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Si-
gnore 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. Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guar-
da: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli ven-
gono 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 giustizia; 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 porti-
no tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si pro-
strino 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     3,2-3a.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 gene-
razioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli 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 Van-
gelo. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. 
Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adora-
re il Signore.  R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Matteo       2,1-12 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: 
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spunta-
re 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 risposero: «A Bet-
lemme 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 apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo». 
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 vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Ma-
ria sua madre, si prostrarono 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 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa  55,1-11 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che 
non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro 
per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulen-
ti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò 
per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del 
Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trova-
re, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uo-
mo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di 
lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo 
del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovra-
stano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come 
infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano sen-
za avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germoglia-
re, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà 
della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 
effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto 
ciò per cui l’ho mandata». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale 
R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché 
mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R/. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i 
popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. R/. 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca 
tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele. R/. 
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni aposto-
lo    5,1-9 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato 
generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando 
amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti 
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la no-
stra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il 
Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù 
Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed 
è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poi-
ché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 
degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testi-
monianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Giovanni, vedendo Ge-
sù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo!». R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Marco  1,7-11 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci 
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito Santo».Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret 
di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei 
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Parola 
del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  14 gennaio : 2a domenica del Tempo Ord. 
I° Samuele 3,3b-10.19; salmo 39; 1a Corinti 6,13c-15a.17-20; Giovanni  1,35-42 

    LITURGIA  della PAROLA:    domenica 7 gennaio -  Battesimo del Signore 

1° 

3° 

                             

”orologio della presenza 
di Gesu”. All’Epifania c’è  

un piccolo dono 
per chi ha cam-
minato e realiz-
zato l’orologio. Ovviamen-
te, in tema, servirà a 
scandire il tempo e riser-
varne un po’ per 
“rimanere” con Gesù. 

Con questa domenica 7 gennaio ter-
mina il nostro cammino di carità:  

1) “Aiutiamo non a parole 
ma con i fatti”  

…In una cassettina  al centro della 
Chiesa possiamo mettere le nostre 

offerte in denaro. 

2) raccolta generi alimentari:                                
Qualsiasi prodotto è buono…. pri-
vilegiare scatolame, olio, riso, 
detersivi…!  Per l’ultima domenica 
in chiesa c’è il cesto per i viveri  

3) “Busta dono 
natalizio”: basta 
portarla in chiesa du-
rante queste feste. 
Non sono tanti quelli 
che accolgono questo invito… ma si 
spera sempre e ci si fida della provvi-
denza. E’ un aiuto che si dà alla  par-
rocchia per le diverse necessità. 

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

SABATO 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, spetta-
colo 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 7 genn.: BATTESIMO del SIGNORE 
S. Messe Camin: 8 -10 -11.30  -18.30;    -  Granze: 10 

 

CONCORSO PRESEPI:  
Il tema di quest’anno: Il 

presepio: un messaggio 
dolce e profumato! Alla 
messa delle 10 a Gran-
ze e delle 11.30 a Ca-

min c’è la premiazione. 

MARCIA DELLA PACE:  

AGNA 14 gennaio 2018 
Marcia diocesana della pace ad Agna il 
14 gennaio 2018 Eventi a Padova 
"La manifestazione nasce dalla volontà di espri-
mere, nel gesto simbolico del cammino insieme, 
l’impegno per la pace da parte della Chiesa e di 
ogni uomo e donna di buona volontà. Marciare 

insieme per la pace in una terra della diocesi in cui sono ancora più evidenti gli effetti 
di quelle ingiustizie globali che sono le vere generatrici di conflitti e fomentano 
il fondamentalismo, rende ancora più forte e vero il nostro messaggio e il nostro impe-
gno di comunione. Non si organizza la marcia dei profughi delle basi (né pro, né con-
tro), non si organizza la marcia dei migranti (né pro, né contro), anche se il 14 gen-
naio sarà la giornata dedicata ai migranti"“ 
GIORNATA DEL 14 GENNAIO 
Laboratori sulla pace (aperti a tutti in particolare ai parrocchiani con pre-
iscrizione) dalle 10 alle 12 - Laboratori: Candiana - Prospettiva geo-politica: 
guerre nel mondo e le dinamiche che le sottendono Pegolotte - Prospettiva in-
terreligiosa: convivenza pacifica tra religioni e esperienze di pace insieme - Ba-
gnoli - Prospettiva comunicativa: focus sui mezzi di comunicazione e sulla 
scuola dalle 12.30 alle 13.30 pranzo al sacco 

Marcia (Km 3.3) 
Ritrovo: ore 14.30 nello spazio antistante il municipio di Agna 
percorso: via Roma, via Carrare, via Marconi, via Chiesa 
arrivo: ore 16 alla chiesa di Agna San Giovanni Battista 
Messa presieduta dal Vescovo Claudio 

DOMENICA 7 GENNAIO ORE 16,30  
PRESSO IL NUOVO  CENTRO PARROCCHIALE  

VISIONE DEL FILM UP 

 

 

 

 

 
 

E… UN FILM 

A SORPRESA OGNI 

PRIMA DOMENICA 
DEL MESE 

PARROCCHIA DI CAMIN – 
ASSOCIAZIONE NOI 

PRESEPIO GRANZE CAMIN  

Natale 2017:     
il profumo della sua venuta 

Come sempre il mistero della nascita affa-
scina e offre agli appassionati l’occasione di 
esprimersi nell’arte attraverso mille modi e 
con mille significati. E’ quanto da anni fanno 
i nostri “Amici del presepio” delle due Co-
munità… E ogni anno tutti ci fermiamo a 

contemplare dicendo ”Bellissimo quest’an-
no!” “Meglio dell’anno scorso!”.  

Questo è di incoraggiamento! Un GRAZIE allora a quanti hanno realizzato il prese-
pio nelle nostre due chiese … e nelle famiglie (sono una trentina i presepi realizza-

ti e visitati dalla speciale commissione!”. In due parole:  il Natale è mistero che 
entra nelle nostre storie,  nelle nostre famiglie e nel nostro territorio. Tocca i pro-
blemi di questo mondo, ci apre a mondi diversi….  Quello di Granze emana profu-
mo di casa, di lavori, di semplicità… Quello di Camin emana il profumo di Chiesa, 

di Ecumenismo, di mondi diversi che camminano verso l’unità! 

Granze 

Camin 


