
CALENDARIO LITURGICO    
   27 gennaio - 4 febbraio 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                      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 

Venerdì                     2 febb. 
Presentazione del Signore 

S. Messa   ore 18.00 - def. Bonafè Adele, Erminia e Giovanni  -  Benedizione delle Candele 

Sabato                        3 febb. S. Messa   ore 18.00 - d.ti Angelo, Teresa, Luigia, Paola, Ferdinando, Ottavio e Gina 

Domenica                   4 febb. 
5ª del tempo ordinario   

S. Messa   ore 10.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                   27 genn. S. Messa   ore 18.30 - 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 Tom-
masin Fernando e Babetto Vanni; d.to Lazzaro Giovanni; d.ti Zanella Pietro e Clara; d.ti Vinante  Giovanni e Pasqui-
na, Tono Sergio e Luigia, Tono Maria e Ugo; Tono Ottorino, Eugenio e Lorenzo;; d. Pastore Romeo 

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 

Lunedì                   29 genn. S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Martedì                   30 genn. S. Messa  ore 18.30 - def. Borgato Emma 

Mercoledì              31 genn. 
S. Giovanni Bosco 

S. Messa  ore    6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa  ore  18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                      1 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Moro Fosca, Ilario e Giuliano 

Venerdì                      2 febb. 
Presentazione del Signore 

S. Messa   ore 16.15  - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.te Elda e Plamira ; d.to Barzon Michele 

Sabato                        3 febb. S. Messa   ore  1830 - d.ti Zattin Giuseppe e Maria; d.ta Tollin Renata; d.ta Finotto Luciana 
                                    d.ti fam Rocca e Desiderio;d.to De Grandis Vincenzo ( amici del Presepio) 
                                      d.ta Callegaro Ottavia (via Piemonte) 

Domenica                  4 febb. 
 

5ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana, Tibaldo e fratelli 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam. Fedetto; d.ti Zatta Renzo, Orfeo e Armando; d.to Sorgato Domenico 
                 d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Rossi Giovanni e Pizzoccaro Evelina 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta Dal Prà Edda 
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OTTAVIA CALLEGARO, di anni 91, 
di Camin, vedova Giuseppe Pegoraro. 
La ricordiamo caramente per la sua 
presenza di serenità, forza, accoglien-
za verso la nostra comunità. E’ stata 
donna di fede, dedita alla famiglia, 
che ha saputo affrontare con forza e 
insieme serenità le difficoltà della vi-

ta, sino alla 
fine. La affi-
diamo al Si-
gnore nella 
certezza che 
ora è con Lui 
nella festa 
eterna. 
Siamo accan-
to ai figli Li-
vio, Graziella, 
Mosè e ai 
fratelli  Ivet-
ta, Franco e 
Roberto.  
 

GUIDO TONINATO, di anni  92, di 
Camin, coniugato con Pianta Anna. E’ 
stato presenza forte e sicura per tutta 
la sua famiglia. Si è dedicato al lavoro 
anche faticoso, sempre, finche ha 
potuto, mostrando ingegnosità e ca-
pacità di artigiano esperto e bravo. E’ 
stato segnato anche dalla sofferenza 
per la morte del figlio Sandro alcuni 

anni fa e 
dagli ultimi 
anni di ma-
lattia. Il Si-
gnore gli dia 
il premio per 
le sue fati-
che , i suoi 
sacrifici e per 
il bene che 
ha compiuto. 
Siamo vicini 
alla moglie 
Anna  e a tut
-ti i familiari. 

MARIO CESARO, di anni 94, di Camin. 
E’ stato veramente un “buon uomo” in 
tutti sensi, dal carattere semplice e buono 
che lo portava ad essere sereno e cordiale 
nella vita e con tutti. Si è dedicato sempre 
alla famiglia di cui era punto di riferimen-
to; ha accompagnato per lunghi anni la 
cara moglie Bruna; si è dedicato con pas-
sione e bravura al lavoro prima di marmi-

sta e poi di 
bidello.  La 
nostra soli-
darietà va ai 
figli Paola, 
Manuela e 
Gianni e a 
tutti i  
familiari  
che l’hanno  
accompa-
gnato con 
dedizione 
sino all’ulti-
mo. 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo i nostri fratelli nella preghiera e dall’alto ci accompagnino. 

Il tempio buio     Un principe 
molto ricco decise di costruire una 
chiesa per tutte le persone che abita-
vano nel villaggio. Era un bell'edificio 
elegante, posto sulla collina e dunque 
ben visibile a tutti. Ma aveva una 
stranezza: era senza finestre! Il gior-
no dell'inaugurazione, prima che il 
sacerdote cominciasse la celebrazio-

ne, il principe fece il suo discorso per 
consegnare il tempio alla comunità. 
Disse: "Questa chiesa sarà un luogo 
d'incontro con il Signore, che ci chia-
ma a pregarlo ed a volerci bene. Vi 
chiederete come mai non sono state 
costruite finestre. Lo spiego subito. 
Quando ci sarà una celebrazione ad 
ogni persona che entra in chiesa, verrà 
consegnata una candela. Ognuno di noi 

ha un suo posto. Quando saremo tutti 
presenti, la chiesa risplenderà ed ogni 
suo angolo sarà illuminato. Quando 
invece mancherà qualcuno, una parte 
del tempio rimarrà in ombra". Gli abi-
tanti di quel villaggio furono molto grati 
al principe, che oltre ad essere ricco era 
anche molto saggio.     Ogni cristiano 
è luce per gli altri, ed ha un suo posto 
particolare nella comunità 
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    IVª domenica                            t. ordinario                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Troppi, ancora, gli uomini e le donne che muoiono a 
causa della lebbra o vengono allontanati e condannati 
all’infelicità perché ammalati. “In occasione della 65° 
giornata mondiale dei malati di lebbra lanciamo un ap-
pello globale alla solidarietà, nei confronti di tutte le 
lebbre, anche quelle più pericolose della malattia stes-
sa: la fame, il tugurio, la miseria. Noi, persone terribil-
mente felici, possiamo dormire, mangiare e ridere men-
tre il mondo intorno a noi urla, sanguina, si dispera”.  

La battaglia che si sta combattendo per aiutare i malati 
di lebbra è iniziata nel 1953, grazie al coraggio e la te-
nacia di Raoul Follereau, giornalista francese che ca-
sualmente s’imbatté, durante un viaggio in Africa, in un 
gruppo di lebbrosi cui nessuno osava avvicinarsi.                      
Oggi, anche Papa Francesco si è espresso su questo 
fronte invitando a non fare di un ammalato o di un po-
vero uno scarto sociale. Nessuno ha il diritto di essere 
felice da solo. Nessuno merita di perdere la propria di-
gnità a causa di una malattia o, ancor peggio, a causa 
dell’egoismo di chi gli sta attorno. Se oggi Follereau fos-
se vivo griderebbe “Basta!”, alle guerre, ai finanziamen-
ti illeciti, alla compravendita di armi, al non rispetto dei 
diritti umani. Salirebbe su uno dei barconi colmi di mi-
granti che siamo abituati a vedere galleggiare nel Medi-
terraneo e urlerebbe che non è giusto far finta di nulla.                                                 
Dalle recenti statistiche dell’Organizzazione Mondiale 
per la Sanità (OMS), emerge che il numero di persone 
diagnosticate nel 2016 è aumentato rispetto all’anno 
precedente: circa 4.000 in più”.  Di fronte a tali dati 
allarmanti, bisogna lavorare con grande passione per 
continuare la battaglia d’Amore del suo fondatore: 
“Costruire un mondo senza lebbre”. Un mondo animato 
da un profondo rispetto della persona umana in tutti i 
suoi aspetti: fisici, sociali, culturali e morali, ponendo 
ogni uomo e donna, senza nessuna distinzione di etnia 
o religione, al centro dell’attenzione.    

In chiesa raccoglieremo offerte per aiutare questi 
nostri fratelli. 

 Il Signore libera l'uomo da 
tutto ciò che lo imprigiona   

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice 
e rara che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come 
una lama di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare 
meglio man mano che entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti 
Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare 
Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) 
con orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando 
come innamorati e ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, 
perché sentiamo parole che toccano il centro della vita e lo liberano.  
I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non 
sono preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un 
vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come 
per un innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto 
le parole di chi è amico della vita; Gesù ha autorità perché non è mai 
contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. Autorevoli sono sol-
tanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò che 
dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, 
se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che 
non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un 
seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, 
diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed auto-
revoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba 
quelli che cambiano il mondo»(Camus).          
C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di 
qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di 
liberazione, libera; con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa 
il male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che 
«il Vangelo non è un sistema di pensiero, o una morale, ma una 
sconvolgente liberazione» (G. Vannucci)                           
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che im-
prigiona l'uomo.                                
I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? Sei 
venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina 
l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò 
che non è amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore 
dell'uomo: denaro, successo, potere, egoismi.         
Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. 
Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva 
sognato Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spa-
de e diventano falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si 
spezza la conchiglia, ma appare la perla. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=7902


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica 28 gennaio  4ª del tempo ordinario 

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

lunedì      29 genn. ore 20.30 Villa B. incontro x 3a media—ore 21.00 Prove Coro in chiesa a Camin 

martedì    30 genn. ore 21.00 Incontro  fidanzati in sala S. Antonio 

mercoledì 31 genn. San Giovanni Bosco -  

giovedì       1 febb. Ore 21.00 in sala sant’Antonio Coordinamento Caritas Parrocchiale 

venerdì       2 febb. Presentazione del Signore giornata vita consacrata: .Messa Camin ore 16.15/18.30  -  
Granze ore 18.00         -  ore 17.30 Incontro1a/2a media Villa B.  

sabato        3 febb.      4a elem. Visita a S. Leopoldo   — ore 16.00 incontro genitori e ragazzi 5a Elem. -                                                            
ore 16.00/ 18.30 Confessioni 

Domenica     4 febb.    FESTA della VITA a Granze S. Messa ore 10.00 con piccoli Scuola dell ’Infanzia; ore 
11.30 a Camin con piccoli Scuola dell’Infanzia - ore 11.30 “Rito di ammissione al discepola-
to e consegna del vangelo” ai bambini di 2a elementare-  FESTA della PACE vicariale a 
s. Gregorio h. 9.30-15.30 per tutti i ragazzi 

1ª lettura: Dal libro del Deuteronomio       18,15-20 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà 
per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A 
lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo 
Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che io non 
oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo 
grande fuoco, perché non muoia”. Il Signore mi rispose: “Quello 
che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo 
ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole 
che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il 
profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa 
che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 
altri dèi, quel profeta dovrà morire”». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo94:  Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamia-
mo con canti di gioia. R/. 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che 
ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce. R/. 
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a 
Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentaro-
no i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie 
opere». R/. 

2ª Lettura: Dalla 1a lettera di san Paolo ap. ai Corìnzi   7, 32-35 
Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è spo-
sato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al 
Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mon-
do, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la 
donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose 
del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna 
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa 
piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene: non per 
gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e 
restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regio-
ne e ombra di morte una luce è sorta. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco    1,21-28 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Ca-
fàrnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi.  Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 
da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: 
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vi-
cenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!».  La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regio-
ne della Galilea. Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  4 febbraio  -  5a del tempo Ordinario 
Giobbe 7,1-4,6-7; Salmo 146;1 Corinzi 9,16-19,22-23; Marco 1,29-39 

Giornata della 
memoria 

27 gennaio 

MESE DI FEBBRAIO 

Venerdì 2 febbraio: CANDELORA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL 

TEMPIO  
La Chiesa celebra la XXIa Giornata mondiale della vita consacrata. È un’opportunità per 
ringraziare insieme il Signore del dono ricevuto e per ravvivarlo. È anche l’occasione per 
le comunità cristiane di riscoprire, ringraziare e pregare Dio per la testimonianza gioiosa 

dei consacrati nella Chiesa. CANDELORA: la nostra devozione vive questa festa con 
riferimento a Cristo che è luce con la benedizione delle candele.  Ci saranno alcune mes-

se con questo rito:   
a CAMIN: ore 16.15 e  ore 18.30  -  A GRANZE: alle ore 18.00 

***************************************** 

Domenica 4 febb: GIORNATA PER LA VITA 
con un tema molto bello: 

 “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo 
Faremo festa con i piccoli della Scuola dell’infanzia a Granze alla messa delle ore 
10.00  e a Camin alla messa delle ore 11.30.  Sia a Granze che a Camin sono invi-

tati i sono invitati  i battezzati nell’anno scorso. 

Scatti di Pace è lo 

slogan di quest’anno della Festa della Pace 
dell’ACR. Le parrocchie del nostro vicariato 
hanno organizzato una Festa per tutti i bam-
bini e i ragazzi delle elementari e delle 
medie 

Domenica 4 Febbraio 
dalle 9:30 alle 15:30 a San Gregorio. 

Qui il programma in breve: 
ore 9:15 à partenza con i pulmini dalla piaz-
za di Camin 
ore 10-12 attività elem.i e medie separati 
ore 12-14:00   S. Messa e pranzo al sacco 
ore 14- 15:30  attività elem. e medie separati 
ore 15:30  merenda tutti insieme e saluti 
 
Molte saranno le novità di quest’anno… a 
partire dal gadget che verrà consegnato a 
tutti! 
Non mancare, pos-
sono partecipare 
tutti (anche chi non 
è mai venuto 
all’ACR)! 
Per dare la tua 
adesione scrivi a  
camin@acpadova.it  
o dillo agli animato-
ri! 

DOMENICA 4 febb: ore 16.30 PROIEZIONE FILM  …”SING”...  in 

salone Nuovo Centro Parrocchiale per piccoli, grandi, famiglie.  Per salvare il suo teatro dal fallimento, 
il koala Buster Moon indice una gara di talenti canori per racimolare quanto necessita per salvare il suo 
stabile. All'appello rispondono vari personaggi, con alle spalle la loro vita priva-
ta, che per un motivo o per l'altro desiderano dare il meglio di sé nella compe-
tizione canora: la maialinaRosita madre stressata di 25 maialini, Meena 
un'elefantessa adolescente molto timida, Johnny un gorilla di monta-
gna adolescente e cantante nato, Ash un'istricefemmina che vuole formare 
una band con il suo fidanzato Lance e Mike un topo bianco artista di strada  

Altre ricorrenze: Domenica 11 febbraio:  Giornata dell’ammalato  
                              mercoledì 14 febb.: inizio quaresima - le ceneri 

3° 

                            

Il rinnovo degli  
Organismi di Comunione  

2018-2023 
E’ l’appuntamento importante che coinvolge tutte le parrocchie della diocesi 
dalla fine di gennaio ad aprile. Siamo tutti invitati a una partecipazione cor-
diale e numerosa alla diverse fasi di indicazione  dei  candidati e successiva-
mente alla loro votazione, Siamo invitati soprattutto in questo a rifletteere e 
ad approfondire il nostro essere comunità di fede e di carità per un nuovo 
volto di parrocchia e di comunità.  
Accogliamo allora con disponibilità gli spunti di riflessione che di domenica in 
domenica troveremo nel foglio e siamo attenti alle diverse scadenze e ap-
puntamenti . Soprattutto diventi oggetto delle nostre preghiere questo mo-
mento “comunitario” per le nostre due parrocchie. Affidiamo al Signore le nostre 
storie, chiedendo che ci illumini con il suo Spirito di saggezza e fortezza. 

…………………………………………………………………………………………. 
In questo tempo cerca persone disponibili                                 
per questo servizio… offriti personalmente! 

Le tappe: 

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

 da sabato 10 a domenica 11 febbraio, ci sarà la 
prima consultazione (prima indicazione 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 
 
In questa domenica 27/28 gennaio, ad ogni santa messa, un rappresentante del Consiglio Pastorale uscente ci darà 
delle indicazioni per le prossime tappe. Eccole in sintesi:  
Procedure per la “prima consultazione” Operativamente, si procederà così:  

 il parroco e la presidenza del CPP uscente hanno stabilito la data per la “prima indicazione di nomi”. È  una 
domenica del tempo ordinario. Precisamente è il sabato 10 e la domenica 11 febbraio. Questo tempo previo è 
fondamentale perché ognuno si faccia un’idea su chi scegliere e per quale motivo. Per questa prima consulta-
zione verranno preparati dei foglietti di carta e delle penne in chiesa.  

 Il sabato 10 e la domenica 11 febbraio, al termine di ogni messa, tutti i presenti che abbiano com-
piuto 16 anni saranno invitati a scrivere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità, ritenute 
degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP.  

 È bene ricordare i tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede, condividano la 
vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5).  

 Per fare in modo che   tutti  possano esprimersi, anche coloro che non saranno presenti la domenica scelta, è 
data la possibilità di esprimere le proprie indicazioni presso il nuovo centro parrocchiale nei giorni 12/13/14 
febbraio nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00. 

CHIAMATI A COSTRUIRE UN NUOVO MODO 
DI ESSERE PARROCCHIA E COMUNITA’ 

Il Vescovo ci invita a delineare un nuovo volto e dimensione della parrocchia… Così ci aiuta: 
“Siamo nel travaglio e nelle doglie di un parto che porterà a un altro modo di essere credenti. In 
questa consapevolezza possiamo o subire la situazione oppure costruire le condizioni del nuovo, 
ben sapendo che ogni parto conosce anche fatica e dolore. Potremmo essere tentati da nostalgie e 
rimpianti oppure chiederci: cosa ci domanda il Signore in questo momento? Come favorire una rige-
nerazione e una rinascita della fede? Possiamo rivolgerci al passato oppure guardare a questo tem-
po con fiducia e speranza, sentendolo tempo favorevole in cui il Signore Gesù visita il suo popolo, 
con la certezza della festa e della bellezza racchiusi nell’essere protagonisti di una nuova stagione di 
vita. Contestualmente non viene a mancare nelle persone la domanda di fede e di “salvezza”, che 
nel nostro tempo, emerge in modo ancora più forte e deciso. È la domanda di tanti pellegrini della 
vita, di tanti viaggiatori in cerca di senso che chiedono di essere “salvati”, cioè di essere riammessi 
continuamente alla vita; chiedono di trovare motivi e sostegno a un vivere buono e felice. Non una 

salvezza espressa in termini moralistici (cosa devo o non devo fare?), 
ma il desiderio di una vita buona, piena e gustosa già a partire da 
questa terra. Le domande di salvezza (speranza, sicurezza, fiducia) 
oggi sono incentrate sulla questione ecologica, sulla violenza fonda-
mentalista, sulla difficile convivenza della multiculturalità, sulla proble-
matica relazione affettiva e coniugale, quasi una ricerca di punti di 
riferimento, di persone e comunità con le quali instaurare una relazio-
ne rassicurante di sostegno. La comunità cristiana è chiamata a 
prendere atto di questo atteggiamento, a non svilirlo e a indirizzarlo 
verso quella prospettiva trascendente, quell’“oltre” di significato che 
dà senso a tutta la vita. «Si rende necessaria un’evangelizzazione 
che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con 
l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là 
dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la 
Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città» (EG 74).  

VERSO IL 50° ANNIVERSARIO della 
CHIESA DI 

SAN CLEMENTE A GRANZE 
Stiamo organizzando questa felice ricorrenza 
che ci troverà a riflettere e pregare per la no-
stra comunità dal 14 febbraio. Mercoledì delle 
ceneri, al 1° aprile, giorno di Pasqua. Si aprirà 
con la SETTIMANA della COMUNITA’ (14/20 
febbraio). Sarà occasione per riscoprire che  la 
“chiesa” intesa come edificio di culto è innanzi-
tutto il luogo di incontro e di crescita per una 
comunità che è, però, essa stessa “chiesa”, 
“pietra viva”, intesa cioè come un insieme di 
uomini e donne in cammino verso Cristo, tutti 
indistintamente indispensabili per il compi-
mento del progetto divino. Ci auguriamo un 
buon anniversario, nel senso che ci aiuti a cre-
scere come COMUNITA’! 
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