
CALENDARIO LITURGICO    
   20 - 28 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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  Sabato                      20 genn. S. Messa   ore 18.00 - d.ti Nardo Paolo. Zoido e Iolanda 

Domenica          21 genn. 
3ª del tempo ordinario                 

S. Messa   ore 10.00 -  def. Antonio, Erminia e Daniele 

Giovedì                    25 genn. S. Messa   ore 18.00 - def. Antonio, Claudio, Adele e Oscar; def. fam Cremonin, Maritan,  
                                     Pasquato e Pizzo 

Sabato                      27 genn. S. Messa   ore 18.00 - def.to Zambon Luciano 

Domenica                28 genn. 
4ª del tempo ordinario   

S. Messa   ore 10.00 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola; def. De Zuani Antonio e Caterina 

Sabato                   20 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco; d.ti Billato Albano e Vittoria; d.ti  Tisato Rino e Bianca 
           Pegoraro Giuseppe, Massaro Ida e Callegaro Giovanni; d.ti Pegoraro Rino, Florido e Carlotta; 
            def. Sacchetto Carlo e Lina e fam.; def. Callegaro Ottavia  

Domenica              21 genn. 
 

3ª del tempo ordinario 

S. Messa  ore   8.00 - d.ta Salmaso Guerrina e Sante 
S. Messa  ore 10.00 - d.ti fam . Tonello Adelmo e Rina; d.ti Pasqua e Danilo; d.ti Adele Giuseppe e Luisa 

d. Canton Carlo, Ferdani Fortunato e Aldina; d. Scandilori Bruno(7°ann.); d. Bol Kristina e Stanislao 
S. Messa  ore 11.30 -def. Pellizzaro Giacomo ; d.ti Zorzi Iole Cuneo 
S. Messa  ore 18.30 - d.to Lopatriello Leonardo 

Lunedì                   22 genn. S. Messa  ore 18.30 - d.ta Faggin Gina; d.ti Baliello Anselma, Tullio e f.lli; def. Nicoletto Dorina 

Martedì                   23 genn. S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì              24 genn. 
S. Francesco di Sales 

S. Messa  ore    6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa  ore  18.30 - d.ta Massaro Gianna; d.ti De Poli Lino 

Giovedì                  25 genn. S. Messa   ore 18.30 - Conversione di S. Paolo   d.ti Melato Eugenio e Caterina 

Venerdì                 26 genn. 
S.s Timoteo e Tito 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Borgato Giuseppe e Lina, Callegaro Zoido e Bianca; d.ti Borgato Rino e Vanda 

Sabato                   27 genn. S. Messa   ore  1830 - d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio,Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria,  
 Ugo e Aurora; d.ti Scandilori Maria, Ermelindo e Beppino; d.ti Boscaro Lorenzo, Olinda Guido e Sandro 
d.ti Tommasin Fernando e Babetto Vanni; d.to Lazzaro Giovanni;d.ti Zanella Pietro e Clara;d.ti Vinante  
Giovanni e Pasquina, Tono Sergio e Luigia, Tono Maria e Ugo; Tono Ottorino, Eugenio e Lorenzo 

Domenica              28 genn. 
 

4ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Pagnin Givanni e Rita 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti fam. Brigo 
                                     d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Finotto Romeo 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 
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ZAMBON LUCIANO, di anni 68, di Granze. 
Abitava a Noventa però le sue origini e il suo 
cuore era a Granze. Qui abbiamo dato il no-
stro affettuoso saluto a un nostro caro fra-
tello segnato per lunghi anni dalla sofferen-
za, portata con serenità e forza. E’ stato so-
prattutto accompagnato con dedizione am-
mirabile tutti i giorni sino alla fine dalla mo-
glie Pasquina, dai figli Simone e Fabio, dalla 
sorella Liliana. Era allenato alla fatica, al 
sacrificio, aveva vissuto nel tempo prima 
della malattia dedicandosi alla famiglia e al 
lavoro con disponibilità, generosità e bontà.  
Ci guida la certezza che anche il suo soffrire, 
come per Cristo, si è aperto alla pienezza di 
vita e di gioia nella Pasqua eterna. Siamo 
accanto alla moglie, ai figli, a tutti i familiari. 

 

RENATA TOLLIN, di anni 79, di Camin, 
sposata con Lazzaro Gino. E’ passata dalla 
gioia del ritrovarsi una domenica con ami-
ci come era solita fare e come le piaceva, 
alla festa eterna del cielo, lasciando mari-
to, figli e tutti noi nel dolore. La ricordia-
mo come una sposa , mamma e nonna 
contenta di vivere, di quello che aveva, 
dedicandosi sempre alla sua famiglia sino 
all’ultimo con dedizione, non badando ai 
sacrifici quotidiani. Avevamo  celebrato i 
60 anni di matrimonio proprio l’anno scor-
so nella nostra chiesa di Camin dove si era 
sposata. La affidiamo al Dio della vita nel-
la certezza che è accanto al marito Gino, 
ai figli Olivana e Ivone, ai fratelli Mirella e 
Sergio. A loro va la nostra solidarietà. 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo i nostri fratelli Continuiamo in questa domenica, fino a gio-
vedì 25, festa della conversione di San Paolo, 
a pregare per l’unità dei cristiani. Là dove 
non arriva l’uomo con le sue forze e la buona 
volontà, arriva il Signore che salva e libera 
dalle paure e dagli egoismi. Il tema della set-
timana è molto bello: poggiamo la nostra 
fiducia nella “mano potente” del Signore: ci 
liberi dalla malattia, dalla sofferenza, dalle 
divisioni e dalle cattiverie! 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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    IIIª domenica                            t. ordinario                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Nel vangelo di oggi (Marco 1,14-20) si torna a parlare della 
chiamata degli apostoli. Ma anche un altro argomento appare 
oggi rilevante: siamo in piena Settimana di preghiera per l'uni-
tà dei cristiani, che impegna ogni anno i cristiani di tutte le con-
fessione (cattolici, ortodossi, protestanti delle varie denomina-
zioni) a pregare perché si realizzi la loro unità. 

L'iniziativa, partita oltre cento anni fa tra gli anglicani, ha visto 
via via aderirvi tutti gli altri, per almeno due basilari ragioni, di 
cui si trova il fondamento nella volontà del comune Signore. 
Durante l'Ultima Cena, cioè appena prima di affrontare il suo 
sacrificio, egli ha lasciato agli apostoli il suo testamento spiri-
tuale, e rivolgendosi al Padre tra l'altro ha detto: "Non prego 
solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato" (Giovanni 17,20-21). 

  Se ne ricava una prima considerazione: le divisioni tra i suoi 
fedeli non corrispondono alla sua volontà. Egli ha fondato un'u-
nica Chiesa; se al suo interno si sono prodotte fratture, è stato 
per la malizia o l'ignoranza degli uomini: cause umane, che con 
l'aiuto di Dio possono essere rimosse. Con l'aiuto di Dio: di qui 
la preghiera, per implorare la luce occorrente a comprendere, e 
il coraggio necessario a cambiare, ciò che non corrisponde al 
suo volere. La preghiera comune di questa Settimana non mi-
ra, da parte delle diverse confessioni, a che gli appartenenti alle 
altre si “convertano” alla propria; la via per l'unità consiste 
nell'impegno di tutti a convergere pienamente a Cristo: quando 
avverrà, automaticamente tutti si ritroveranno uniti. 

  Anche l'altra fondamentale ragione si ricava dalla preghiera 
di Gesù: "Perché il mondo creda". Il mondo, vale a dire chi è 
lontano da Dio, crede per la parola e l'esempio degli apostoli di 

oggi, quali sono i pastori delle comunità e con loro i fedeli che si 
dichiarano cristiani: quanto più forte sarebbe la loro testimo-
nianza, se si presentassero uniti! Se sinora il vangelo non ha 
dispiegato nel mondo tutta la sua carica rinnovatrice, è anche a 
motivo delle divisioni tra quanti se ne dicono seguaci. 

Di qui l'importanza di questa Settimana di preghiera, della qua-
le peraltro già si vedono copiosi i frutti; prima che venisse in-
trodotta, i rapporti tra le diverse confessioni cristiane erano 
improntati a indifferenza, quando non a ostilità; ora la situazio-
ne è ben diversa: i capi delle Chiese si rendono visita reciproca-
mente, gli esperti delle varie parti si incontrano per cercare di 
chiarire le divergenze, i rispettivi fedeli si rispettano e collabora-
no nelle opere di carità. Il fatto stesso di celebrare insieme la 
Settimana è espressione di unità e concorre a creare tra tutti i 
cristiani un clima nuovo, che favorisce un'unità sempre più 
salda tra e dentro le varie Chiese. 

  Tra e dentro: non basta infatti superare le divergenze tra 
cattolici, ortodossi e protestanti; sarebbe farisaico, se questo 
proposito non andasse di pari passo con la tensione ad una 
sempre più perfetta armonia dei cattolici tra loro, dei luterani 
tra loro, degli anglicani tra loro, e così via. In proposito, non 
sarà superfluo ricordare che unità non significa uniformità; l'u-
nità non comporta il dire e il fare tutti le stesse cose. L'unità si 
realizza intorno alla verità, che poi si esprime in mille varianti, 
secondo la personalità di ciascuno, le varie situazioni in cui ci si 
trova, i mezzi di cui si dispone. 
L'esempio è dato dai santi: tutti tesi allo spasimo nell'amore 
per Dio e per il prossimo, ciascuno l'ha manifestato a modo 
proprio; il vangelo è di una ricchezza sconfinata, e ciascuno l'ha 
tradotto come ha saputo e potuto fare, e non certo secondo 
schemi rigidi uguali per tutti, che finirebbero per spegnere l'in-
telligente creatività di cui Dio ha dotato l'uomo. L'unità è un 
valore, l'uniformità significherebbe impoverimento. 

 Tutti 

impegnati  

per arrivare 

all'unità 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica 21 gennaio  3ª del tempo ordinario 

Domenica    21 genn. Dom. 3a T.O. ore 10.00 incontro ragazzi e genitori 4a Elem.  -  ACR in Salone Melato  

lunedì      22 genn. ore 21.00 prove coro in chiesa Camin  -  ore 20.30 a parr. Crocifisso presentazione quaresima  

martedì    23 genn. ore 21.00   corso Fidanzati in sala S. Antonio 

merc.       24 genn. San Francesco di Sales  - Inizio corso inglese a Granze ore 19.00 

giovedì    25 genn. ore 10.00/12.00 congrega sacerdoti a Santa Rita 

venerdì    26 genn. ore 16.30 catechesi 3a elem. in Villa—ore 17.30 incontro 1a/2a media in salone Melato 

sabato    27  genn.      ore 15.00 catechesi  4a elementare in Villa Bellini  -   ore 16.00/ 18.30 Confessioni 

Domenica 28 genn.     ore 10.00 genitori e piccoli 1a elem. In Villa B. - catechesi 2a elementare in Villa - ACR 

1ªLettura: Dal libro del profeta Giona     3,1-5.10 
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ 
a Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». 
Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Si-
gnore. Nìnive era una città molto grande, larga tre gior-
nate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 
un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta 
giorni e Nìnive sarà distrutta».  I cittadini di Nìnive cre-
dettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 
grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide 
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non 
lo fece.  Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 24: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché 
sei tu il Dio della mia salvezza. R 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amo-
re, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua misericor-
dia, per la tua bontà, Signore. R/. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giu-
sta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la 
sua via. R/. 
 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi    7,29-31 
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora 
innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non 

l’avessero; quelli che piangono, come se non piangesse-
ro; quelli che gioiscono, come se non gioissero; quelli che 
comprano, come se non possedessero; quelli che usano i 
beni del mondo, come se non li usassero pienamente: 
passa infatti la figura di questo mondo! 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vici-
no; convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia... 
 
†Vangelo :  Dal vangelo secondo Marco  1,14-20 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Si-
mone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomi-
ni». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca ripa-
ravano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono die-
tro a lui. Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA 28 gennaio  -  4a del tempo Ordinario 
Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1a Corinzi 7,32-35; Luca 1,21b-28 

CORSO DI LINGUA INGLESE  A GRANZE  -  Patrona-
to via delle Granze Su 8. Inizio 24 gennaio 2018 ore 
19.00/21.00. Chi vuole si presenti : 
sono 10 lezioni di 2 ore ciascuna. 
Costo € 100 
Per info Cecilia 3341341700 

La Giornata della memoria è stata istituita per ricorda-
re lo sterminio nazista degli ebrei. La data del 27 
gennaio non è casuale: in quel giorno, nel 1945, veniva 
infatti liberato il campo di sterminio di Auschwitz. 
Ogni anno il ricordo di quegli eventi si celebra con mo-
stre, incontri, proiezioni e dibattiti. Tante sono  le iniziati-
ve organizzate in questi giorni in Italia, nei luoghi della cul-
tura, nelle scuole e nelle piazze. Noi ci uniamo nella preghie-
ra e nei gesti di accoglienza e solidarietà verso tutti. 

50° ANNIVERSARIO della CHIESA DI 
SAN CLEMENTE A GRANZE 

Era il 19 marzo 1968 quando la chiesa di Granze di Camin fu inau-
gurata nell’attuale sede. Il trasferimento dalla vecchia chiesa fu 
sicuramente pieno di tanta emozione, nostalgie e ricordi di tanti 
momenti importanti vissuti lì per la vita. 
Ma a prevalere era la speranza e la certezza che tutto sarebbe con-
tinuato alla grande…. E in parte fu così: prima la canonica, poi il 
patronato e non da tanto tempo la sistemazione esterna con il 
campo sportivo e la piastra per la pallavolo. …. Un sentimento deve 
accomunarci nel ricordo dei 50 anni: il GRAZIE al Signore per i 
doni che continuamente ci fa e perché la sua mano ci accompa-
gna sempre….. Preti, suore, tante altre persone sono dentro 
una storia bella da non perdere e che vogliamo rinverdire. I 
festeggiamenti cominceranno il 14 febbraio con la SETTIMANA 
DELLA della COMUNITA’, voluta dal Vescovo in tutte le par-
rocchie… Il 18 marzo alle ore 10.00 sarà tra noi il vescovo Clau-
dio  che celebrerà la santa messa nel ricordo della consacrazio-
ne. … I festeggiamenti continueranno sino a Pasqua, il 1° aprile, 
con una mostra e 
qualche altra mani-
festazione. Sia 
questo evento oc-
casione per rinno-
varci nella fede, 
nella speranza e 
per crescere nella 
fraternità. Tutti 
delle due comunità, 
siamo invitati !! 

APRILE 
Prova anche tu, 

una volta che ti senti solo 
o infelice o triste, 

a guardare fuori dalla soffitta 
quando il tempo è così bello. 

Non le case o i tetti, ma il cielo. 

Finché potrai guardare 
il cielo senza timori, 

sarai sicuro 
di essere puro dentro 

e tornerai 
ad essere Felice. 

Anna Franc 

Giornata della 
memoria 

27 gennaio 

3° 

                            

Il rinnovo degli  
Organismi di Comunione  

2018-2023  
1. Natura del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP)  

Il CPP promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale 
della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie 
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santi-
ficare e servire l’uomo nella carità. Il CPP non è primariamente un orga-
nismo di formazione, né di spiritualità né di studio, ma il luogo dove si 
tracciano e poi si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita 
della comunità parrocchiale in comunione con le altre comunità del vica-
riato e della diocesi. La fisionomia di una comunità cristiana viva e corre-
sponsabile si esprime concretamente nel CPP. Alla luce dell’ecclesiologia 
di comunione il CPP dà visibilità ad una comunità che cammina insieme 
nella complementarietà delle diverse vocazioni e condizioni di vita.  

2. Finalità (consigliare) e metodo                                    
     (discernimento comunitario) 

Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità cristiana, per vivere 
e comunicare il Vangelo, attua il “discernimento comunitario”, perché la 
Chiesa è inserita nel tempo che scorre dalla Pentecoste alla Parusìa e, 
attenta ai segni dei tempi, deve annunciare e offrire il Vangelo della sal-
vezza agli uomini del proprio tempo. (…) Occorre evitare il rischio di pensare e impostare il CPP con criteri esclu-
sivamente sociologici. Esso va invece collocato sempre più nella prospettiva dell’ecclesiologia di comunione, cu-
rando la scelta delle persone, il metodo di lavoro, i passaggi procedurali e i contenuti/temi da affrontare. Il CPP, 
attraverso il metodo del “discernimento comunitario”, svolge il suo compito di consigliare a nome della comunità 
chi la presiede, il parroco.  

3. Le competenze del CPP  
* All’inizio dell’anno pastorale: elaborazione del programma della comunità parrocchiale;  
* il CPP ha cura che nella comunità cristiana la comunicazione della fede sia assunta come compito proprio e 
prioritario in tutti gli ambiti/settori e da parte di tutti i soggetti di pastorale, ciascuno nel suo specifico, promuo-
vendo uno stile di sinodalità, in cui sia operativamente attuata la corresponsabilità ecclesiale;  
* il CPP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte le realtà presenti in parrocchia;  
* è importante che il CPP abbia anche il respiro del vicariato e della diocesi;             
* vive in stretto rapporto con il Consiglio parrocchiale per la gestione dei beni della parrocchia.                                                          
(da DIOCESI DI PADOVA, Esercizi Di fraternità. Il rinnovo degli organismi di comunione 2018-2023, Padova 2017, pp. 7-9)  
 

Le tappe: 

 sabato 27 e Domenica 28 gennaio, a tutte le sante Messe, una o due persone del 
CPP uscente comunicheranno il senso del rinnovo del CPP e del CPGE; 

 da sabato 10 a domenica 11 febbraio, ci sarà la prima consultazione (prima indi-
cazione dei nomi da candidare) 

 domenica 25 febbraio verrà presentata la lista dei candidati. 

 Sabato 10 marzo e domenica 11 marzo ci saranno le votazioni.  

 Sabato 21 aprile e domenica 22 aprile: presentazione del nuovo Consiglio Pastorale  

Il rinnovamento dei Consigli Pastorali e dei Consigli per la gestione econo-
mica, avviene in un tempo in cui la Diocesi sta “fotografando” la realtà del-
la Parrocchia in un mondo che cambia, alla ricerca di una nuova identità e 
di un nuovo volto.                                                                                
“Ci ritroviamo in un contesto di grandi e veloci trasformazioni. Se un tempo, in 
Europa e nelle nostre terre, la società era globalmente improntata in ogni suo 
aspetto al cristianesimo – tutti nascevano cristiani e si ritrovavano a percorrere 
le grandi tappe della vita in una cornice cristiana – ora viviamo una realtà mol-
to più differenziata e molteplice.                                                                                    
Di seguito alcune coordinate di questo cambiamento.                                                              
• Il riferimento esplicito al Signore e alla fede cristiana non sembrano più fatto-
ri necessari per sviluppare una coscienza umana e i motivi del vivere.                                                       
• La fede rappresenta una delle possibili opzioni che la persona si trova ad ave-
re davanti e nemmeno la più facile. Nella cultura attuale, infatti, si è più sensi-
bili al valore della libertà religiosa che a quello dell’appartenenza a una religio-
ne istituita.                                                                                                   
• Si sono indeboliti i legami e le relazioni che nascevano a partire dall’esperien-
za di fede. L’adesione e l’appartenenza alla vita di comunità risultano più debo-
li; le scelte di fede sono legittime solo se espresse nel campo del privato e del 
singolo soggetto.                                                                                                          
Non vanno trascurati anche i tanti aspetti positivi di questo “cambiamento d’e-
poca”: la sensibilità per la dignità di ogni persona; l’attenzione al bene comu-
ne; lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte da un mondo interconnesso e 
globalizzato, solo per citarne alcuni. Il cambiamento d’epoca è inarrestabile ma 
graduale: nelle parrocchie, infatti, permangono ancora modi di partecipazione 
tradizionali, assieme alla richiesta di molti servizi religiosi.  

https://www.studenti.it/il-giorno-della-memoria.html
https://www.studenti.it/shoah-olocausto-ebrei.html

