
CALENDARIO LITURGICO   
12 - 20 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             12 genn. S.  Messa ore  18.30 - d.ta Bertoldi Claudia; d.ti  Sacchetto Carlo, Lina e familiari; d.ti 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 
                                            d.ti Bol Kristina e Stanislao 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Pellizzaro Filippo e Giacomo e def. fam. Masut 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Rizzi Sandra (7° ann.);  d.to Lazzaro Emilio 

Lunedì             14 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.to Bertato Orlando; d.ta Tollin Renata  (1° ann.) 

Martedì            15 genn.. S. Messa   ore 18.30 -  def. Stefano Gasparinetti e anime del purgatorio 

Mercoledì        16 genn. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - def. Stefano Gasparinetti 

Giovedì            17  genn. S. Messa   ore 18.30 -  S. Antonio ab.  - d.to Bilato Roberto ( 7° ann.); def. Stefano Gasparinetti 

Venerdì            18 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Bastianello Carla (ann,); d.to Rizzo Silvano; per le anime del purgatorio 

Sabato             19 genn.  S. Messa   ore 18.30 - d.i Toninato Guido e Sandro; d.o Pegoraro Giuseppe; d.i Callegaro Ottavia e Giovanni 
                        d.a Massaro Ida; d.i Billato Albano e Vittoria; d.i Ravazzolo Carlo e Carmela, Lina e                 

Marcello, Anna e Ennio; d.ti Pegoraro Rino, Florido e Carlotta                      

Domenica       20 genn. 
2ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam Ribola; d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; def. Scandilori Bruno 
                    d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; def. Pasquato don Ottorino e Celestino 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - def. Rinaldo Marco; def. Gasparinetti Stefano e Anime del purgatorio 
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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  -  d.ti Fasolo Rina, Liliana e Giuseppe; d.ti Rizzi Mosè, Flavio, Ernesto e Angela 

Mercoledì         16 genn. S. Messa   ore  18.00 -   S. Antonio ab.  Def. Cecchinato Emilio, Rosa e Giulietta 

Sabato               19 genn. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica         20 genn. 
           2ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Antonio, Erminia e Daniele; def. Pinato Elvira, Martino e Mario 
                              

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore la 

nostra sorella  IOLANDA MAFALDA CASSANDRO 
ved.va Mario Maragno di Camin, di anni 90. 

E’ stata donna di fede grande lavora-
trice, semplice e buona, contenta della 
vita riconoscente per quanto aveva o 
gli si donava, anche un piccolo fiore..., 
nonostante i sacrifici. Amava la sua 
famiglia e i suoi figli che l’hanno segui-
ta sino alla fine con dedizione esem-
plare. Ora la crediamo nel paradiso a 
ricevere il premio di tutta una vita do-
nata con amore al Signore e ai suoi. 
Nella solidarietà siamo accanto ai figli 
Nicola e Loris, ai familiari  

Concorso In famiglia 
costruiamo il PRESEPIO:  

Quest’anno il tema proposto era quello della 
“SEMINA”.  Gesù è il seme che germoglia in questa 
terra,… è anche il seminatore che semina….. Sono 
stati una trentina i presepi realizzati: tutti belli e ar-
tistici… Bravi i ragazzi! 
Ecco i presepi premiati domenica scorsa 
 

CAMIN 
• 1 POSTO - Gaia e Luca Baracco - alberi caduti 
in montagna e "seminare per ricominciare" 
• 2 POSTO - Laura e Giulia Moro 
• 3 POSTO - Mariasole, Margherita e Giacomo Panizza 
• PREMIO Originalità - Sara Scagnellato 
• PREMIO HandMade - Giulia e Sara Vecchiato - 
tutto fatto a mano 
• PREMIO "il germoglio" - Francesco Zattin - a 
tema con l'anno pastorale 
• PREMIO Commissione - Nicola Giacometti 
 

GRANZE 
• 1 POSTO - Tommaso e Irene Rosso 
• 2 POSTO - Emanuele Silvestri 
 

I partecipanti sono stati 28 a Camin e 6 a Granze 
 

Il presepio in chiesa a Granze e a Camin: 

Dopo il Battesimo di Gesù :  TEMPO ORDINARIO:  
Oltre ai tempi liturgici che hanno un carattere particolare 
(Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) restano nel corso 
dell’anno 33 o 34 setti-
mane, nelle quali non si 
celebra un particolare 
aspetto del mistero di 
Cristo, ma piuttosto si 
ricorda lo stesso miste-
ro di Cristo nella sua 
pienezza, specialmente 
nelle domeniche: in 
queste la Chiesa setti-
manalmente fa memo-
ria del Signore, cele-
brandone la presenza di 
salvezza per tutti. 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  13.01.2019                            n° 3 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 

  
Battesimo  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

di Gesù 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me". 
In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al 
cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica 
che suona in mezzo all'anima. E parla parole di vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immerge-
re l'uomo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso 
del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il pote-
re di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice 
(«sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza 
liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che 
dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il 
respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi 
modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la 
legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalza-
no a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando 
libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo 
si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza 
della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero 
rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo 
comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e 
per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazio-
ne, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti 
figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua spe-
cie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro. 
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, 
che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio 
è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. 
Amore che anticipa e che prescinde da tutto. 
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene 
l'idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se di-
cesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina po-
tessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di 
me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungo-
no, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia 
gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro 
nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa 
vita indistruttibile e generante.                     (Ermes Ronchi) 

EPIFANIA 

  CAMIN 

UN GRAZIE 

CALOROSO 

CON TANTA SAUDAGE 
Stiamo godendo in questi giorni nelle 

nostre comunità della presenza del caro  

don EVERALDO, 
prete brasiliano che era in mezzo a noi 
cinque anni fa per motivi di studio… Il 
tempo corre veloce e partirà venerdì 

prossimo, 18 gennaio, per far ritorno alle 
sue attività nella sua  arcidiocesi di Juiz 
de Fora( nello stato brasiliano di Mi-

nas Gerais). Per ringraziare il Signore 
dell’amicizia e di questo tempo passato 
insieme e per un saluto cordiale ci tro-

viamo GIOVEDI’ prossimo 17 
gennaio 
alle ore 
18.30 in 
chiesa a 

Camin per 
la Santa 

Messa pre-
sieduta da 
don Everal-
do… Segui-
ranno con-
divisione e 
saluti… in 

sala 
Sant’Anto-

nio… in 
attesa di 
rivederci 
ancora! 

 Il cielo si 
apre. 

Siamo tutti  
figli di Dio  
nel Figlio 



 

             LITURGIA  della PAROLA           13 gennaio           Battesimo di Gesù 

 

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 40,1-5.9-11 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. 
Parlate al cuore di Gerusalemmesua tribolazione è com-
piuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla 
mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una 
voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni 
valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbas-
sati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca 
del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che 
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu 
che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, 
non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro 
Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio 
esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascola-
re il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli 
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore ma-
dri».  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 104 : Benedici il Signore, anima mia. 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di mae-
stà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu 
che distendi i cieli come una tenda. R Costruisci sulle ac-
que le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini 
sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei 
fulmini i tuoi ministri. R Quante sono le tue opere, Signo-
re! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle 
tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e 
pesci senza numero, animali piccoli e grandi. R Tutti da te 
aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo 
provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di 
beni. R  Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il 

respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo 
spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito  
Tt 2,11-14.3,4-7 Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, 
che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinne-
gare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa 
della beata speranza e della manifestazione della gloria 
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha 
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e 
formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno 
di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bon-
tà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, 
egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, 
ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in 
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 
affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella 
speranza, eredi della vita eterna. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Viene colui che è più 
forte di me, disse Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca  3,15-16.21-22 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, ri-
guardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, 
a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre 
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e disce-
se sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, 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  - Domenica  20 gennaio 
Isaia 62,1-5;sal 95; 1 Corinzi 12,4-11; Gv 2,1-11 

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

Lunedì      14 genn. ore 21.00 prove di coro a Camin 

Martedì     15 genn. ore 21 inizio corso fidanzati in sala s. Antonio 

Mercoledì  16 genn.  

Giovedì      17 genn. ore 21 coordinamento vicariale a Voltabarozzo   

Venerdì     18 genn. ore 21 consiglio pastorale a Granze 

Sabato      19 genn. Ore 17.00 in Villa Bellini  incontro gr. Fraternità 2a media 

Domenica     20 genn. Ore 10.00 ACR in salone Melato 

LOTTERIA della BEFANA - 6 gennaio 2019  - Camin 
1-CELLULARE SMARTPHONE 2917; 2-TV COLOR 2058; 3-PROSCIUTTO 1922;4-FORMAGGIO 
2267; 5-2 STOCCAFISSI 2830; 6-10 lt. OLIO OLIVA EX. 1677; 7-CESTO VIVERI 2952; 8-

ASCIUGAMANI 1404; 9-PACCO DONO1313; 10-CESTO VIVERI1022; 11-PACCO DONO 2641; 
12-6 CUSCINI 1903; 13-TRAPUNTA matrimoniale 1421; 14-PACCO DONO 1013; 15-CESTO 

VIVERI 2891; 16-COMPLETO LETTO 1852; 17-CESTO VIVERI 1354; 18-VALIGETTA 24h 281; 
19-PACCO DONO 2064; 20-FERMA PORTA 1232; 21-PACCO DONO2589; 22-TOSTAPANE 

1754; 23-PACCO DONO 2961; 24-FERMAPORTA 1121; 
25-PACCO DONO 1606. 

***************************************************************** 
A guardare lo scoppiettante falò della befana, la sera del 6 gennaio, c’era tanta gente. Più 

di qualcuno faceva anche pronostici guardando e la direzione dei fuoco, e la 
velocità dell’accensione, e il caldo che emanava… Tutti contenti alla fine: 
l’accensione è stata quasi immediata, le fiamme volavano dritte dritte al 

cielo (sembra porti bene!), il caldo era più che percettibile…. A parte questo 
è stata una bella occasione per stare insieme piccoli e grandi, per riscoprire 
che le relazioni amichevoli ci aiutano a buttar via la monotonia della vita e 
anche a riprendere fiato per riprendere il cammino…. Tradizionalmente si 

dice che l’Epifania tutte le feste porta via… E’ vero che termina il tempo ca-
ratteristico del Natale. E’ anche vero che ripartiamo per altri momenti di 

comunità che vogliamo utili e belli  
E per questo ci facciamo gli auguri!  

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 

mano.  In una cassettina  al centro della Chiesa 
possiamo 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. 

3) BUSTE dono natalizio 
 è un gesto bello e doveroso so-
stenere le nostre comunità… ri-
scaldamento, luce, debiti… altro.  
Nel foglio di domenica prossima 
vedremo le cifre finali della la nostra generosità.                                

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 € 

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! 

AFFRETTIAMO LE NOSTRE ADESIONI ! 

 

  

 

Comune di Padova

ORGANIZZIAMOCI e PARTECIPIAMO 
NUMEROSI ALLA MARCIA DELLA PACE ! 

Un germoglio 
fiorirà 

Con i nostri ragazzi ma anche come comunità, abbiamo 
camminato nel periodo di Avvento/Natale cogliendo il significato della nascita di 
Gesù come un “germoglio” che nasce e deve cresce-
re nel nostro cuore… di tappa in tappa i nostri ragaz-

zi hanno fatto un cammino bello e significativo, 
anche sui solchi di un famoso dipinto…. 

In questa do-
menica verrà 

dato ai ragazzi 
che hanno 

completato il 
cammino un 
piccolo segno 
che si ricollega al dipingere…. Dopo aver 

accolto Gesù nel nostro cuore, sicuramente 
la nostra vita sarà un’opera artistica, dipinta 
a colori… alle “sulla soglia dell’eternità…”  

 IN QUESTA DOMENICA 13 gennaio iniziamo 

“UNA DOMENICA 

AL CINEMA” 
Ogni seconda domenica del me-
se, in salone Melato, ci sarà la 

proiezione di un film per ragazzi , 
genitori e famiglie, 

alle ore 16.00. 
Ecco il film di questa domenica: 

GLI INCREDIBILI 2 
Dopo aver agito di fronte 
a una minaccia, incurante 
delle leggi contro i supe-
reroi, la famiglia Parr vie-

ne scaricata anche dal 
programma di protezione. Proprio 

quando Helen / Elastigirl e 
Bob / Mr. Incredibile si stanno ras-
segnando a una vita in fuga perenne, 
il magnate Winston Deavour e sua 
sorella Evelyn offrono una soluzione: 
una totale copertura mediatica per 

qualche impresa, onde riportare l'opi-
nione pubblica ad amare i supereroi. 
Vogliono però Elastigirl perché meno 
dannosa, così Bob rimarrà a casa a 
badare a Violet, Flash e un sempre 

più incontenibile Jack-Jack.   


