
CALENDARIO LITURGICO    
   3 - 11 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  

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

Domenica                 4 febb. 
5ª del tempo ordinario                 

S. Messa   ore 10.00 -  d. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter   

Giovedì                      8 febb. S. Messa   ore 18.00 - def. Palmira Adelchi, Teresa e Gino   -    Santa Bakhita 

Sabato                      10 febb. S. Messa   ore 18.00 - S. Scolastica   - def. Carron Giovanni, Ines e Silvio 

Domenica                 11 febb.  
6ª del tempo ordinario   

S. Messa   ore 10.00 -  def. Urgeghe Mario, Cacco Martino e Elvira 
                                     def. Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino, Lino 

Sabato                   3 febb. S. Messa   ore 18.30 - 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 

Lunedì                      5  febb. S. Messa  ore 18.30 -   S. Agata    - d.ta Rizzi Fiorella 

Martedì                      6  febb . S. Messa  ore 18.30 -  ss Paolo Miki e co.   d.to Callegaro Zoido; d.to Turrato Gianfranco; d.to Gianni 

Mercoledì                 7  febb. 
 

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

Giovedì                      8 febb. S. Messa   ore 18.30 - def.to Callegaro Silvano   -  Santa Bakhita 

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

Sabato                      10 febb. 
 S. Scolastica 

S. Messa   ore  1830 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina  
                                    d.ti Barison Silvana,Giuseppe e Favero Concetta; d.to De Grandis Vincenzo 
                                    d.ti Dino, Giovanni, Ida e Maria 

Domenica                 11 febb. 
 

6ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Guzzio Sante e De Toni Norma 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino 
                                      d.ti fam Forato/ Boldrin; d.to Bellucco Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Franceschi Claudia, Ernesta, Orfeo, Maria, Rodolfo e Luigina 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Zanardi Giorgio 
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FESTA  
della PACE  
VICARIALE 

Scatti 
di Pace  
 

Le parrocchie del nostro vicariato hanno 
organizzato una Festa per tutti i bambini 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. 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, possono partecipare tutti 
(anche chi non è mai venuto all’ACR)! 
Per dare la tua adesione scrivi a  
camin@acpadova.it  
o dillo agli animatori! 

ore 16.30 

 PROIEZIONE FILM  
in salone Melato                           

…”SING”...  I 

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'ap-
pello rispondono vari personag-

gi, con alle spalle la loro vita 
privata, che per un motivo o per 
l'altro desiderano dare il meglio 
di sé nella competizione canora:  

 

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 invitati i battezzati 

nell’anno scorso. 
A Camin sono stati  

10  
e a  

Granze 
2 !  

speriamo 
in un 

aumento 
di nume-
ro per i 
prossimi 

anni! 

IN QUESTA DOMENICA 4 FEBBRAIO RICORDIAMO DOMENICA 

11 febbraio 

MADONNA 

di LOURDES E 

GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 

Ricorderemo e affide-
remo a Maria a tutte 

le Sante messe quanti 
vivono il momento 

della sofferenza e del-
la malattia, giovani e 
meno giovani, della 

nostra comunità e del 
mondo…  Nell’impegno 
di percorrere i sentieri 
della vicinanza e della 
solidarietà concreta 
come comunità e co-
me singoli cristiani. 

DOMENICA 11 febb. 
in salone Melato 

CARNEVALE 
dei 

RAGAZZI  
dalle ore 15.30…. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

04.02.2018                           nº 6 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 

  

    Vª domenica                            t. ordinario                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

GIORNATA PER LA VITA 2018  
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Gior-
nata Nazionale per la Vita (4 febbraio 2018)  
                                                                         
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa 
Francesco, che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, 
ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 
2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per 
il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessio-
ne credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 
Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto 
dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che il Vangelo 
della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato 
alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richie-
de la responsabilità. Formati dall’Amore La novità della 
vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie 
all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di ri-
chiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete 
chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché 
la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La grazia della gioia 
è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di es-
sere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano 
“formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a far festa 
e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 
15,32); figli che vivono nel timore del Signore, come in-
segnano i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allie-
ta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 
1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata 
dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’Apo-
stolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Ge-
sù», che si è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore 
del Signore e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo di 
Gesù sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo della 
vita, buona notizia, capace di portare la gioia grande, che 

è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13). Il lessico nuovo della 
relazione I segni di una cultura chiusa all’incontro, avver-
te il Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di inte-
ressi personali o di parte, nelle aggressioni contro le don-
ne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e 
degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda 
che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di 
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e 
dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” 
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggia-
ta; una comunità che con il salmista riconosce: «Mi indi-
cherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11). Di que-
sta vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha 
enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio 
della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione. 
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della 
gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza 
umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il 
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a 
confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, 
si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino 
di ricerca sperimenta che stare con il Maestro, rimanere 
con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la 
realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su 
una concezione delle relazioni non generica e tempora-
nea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa 
intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il 
lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le 
parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della 
generosità, del perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è 
annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio 
dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che 
contagia gioia e vince ogni tristezza.  

IL  

VANGELO 

DELLA VITA, 

GIOIA  

PER  

IL MONDO  

mailto:camin@acpadova.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Koala


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica   4 febbraio   5ª del tempo ordinario 

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 

lunedì         5 febb. ore 20.45 Consiglio gestione economica inc.  A S. Agostino -ore 21.00 Prove Coro in 
chiesa a Camin 

martedì       6 febb. ore 21.00 Incontro fidanzati in sala S. Antonio 

mercoledì    7 febb. ore 21.00 incontro catechisti e accompagnatori genitori in sala S. Antonio 

giovedì       8 febb. ore 9.15 Ritiro spirituale preti 

venerdì       9 febb. ore 16.30 catechesi 3a elem. in Villa Bellini; ore 17.30 incontro 1a/2a media 

sabato      10 febb.      Inizio consultazioni per candidati C.P.  - ore 16/18 confessioni 

Domenica     11 febb.    Giornata del malato—ore 15.30 Festa di Carnevale in salone Melato, aperto a tutti i 
ragazzi dalla 1a elem. Alla 3a media 

1ª Lettura: Dal libro di Giobbe Gb 7,1-4.6-7 
Giobbe parlò e disse: «L’uomo non compie forse un duro 
servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli 
d’un mercenario? Come lo schiavo sospira l’ombra e co-
me il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono 
toccati mesi d’illusione e notti di affanno mi sono state 
assegnate. Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”. La 
notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. I 
miei giorni scorrono più veloci d’una spola, svaniscono 
senza un filo di speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia 
vita: il mio occhio non rivedrà più il bene».  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 146: Risanaci, Signore, Dio della vita. 

È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il 
Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele. R 
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero 
delle stelle e chiama ciascuna per nome. R 
Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza; la sua 
sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma 
abbassa fino a terra i malvagi. R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1 
Cor 9,16-19.22-23 Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me 
un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me 
se non annuncio il Vangelo!  Se lo faccio di mia iniziativa, ho 
diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricom-

pensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza 
usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libe-
ro da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il mag-
gior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo 
qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne par-
tecipe anch’io. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.  Cristo ha preso le nostre 
infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia. 

† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 1,29-39 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, su-
bito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera 
di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i malati e gli inde-
moniati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai de-

mòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si 
alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo de-
serto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si mi-
sero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  E 
andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni.  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

LA PAROLA di DOMENICA  11 febbraio  -  6 del tempo Ordinario 
Levitico13,1-2,44-46; Salmo31; 1 Corinzi10,31-11.1; Marco 1,40-45 

NELLA CASA DEL PADRE: affidiamo al 

Signore la nostra cara sorella di Granze    

MARIA ANTONIETTA GOBBATO  di anni 61. 

La sua è stata una vita particolare, come è par-

ticolare la storia di ognuno di noi, ma qui in 

modo diverso perché praticamente segnata per 

tutta la vita dalla sofferenza e incertezza del 

vivere, sino alla fine. E’ stata seguita dai fami-

liari e da tante persone buone che l’hanno ac-

compagnata e che la portano ancora nel cuore. 

Ora è sicuramente nella gioia e nella vita 

piena, nella Pasqua 

eterna, dopo aver 

portato la croce per 

tanti anni. Lì si incon-

tra con i suoi genitori 

Giovanna e Remo … 

Noi qui la ricordiamo 

e siamo accanto ai 

fratelli  Emanuela, 

Maria Antonietta, Die-

go e Roberto. 

VERSO IL 50° ANNIVERSARIO della CHIESA DI 
SAN CLEMENTE A GRANZE 

Dietro questa ricorrenza c’è la storia di tutta una comunità con vicen-
de belle e importanti e insieme momenti di difficoltà, come capita in 
tutte le famiglie. Stiamo raccogliendo momenti e immagini che hanno 
segnato questi 50 anni… Se qualcuno ha qualcosa di bello e significa-
tivo da ricordare … lo faccia conoscere o a voce… o scrivendo qualcosa e 
consegnandolo in chiesa…. Intanto ci prepariamo con la preghiera, affidando 
al Signore le nostre comunità per crescere nella fraternità…. 

3° 

                            

 

03 - 04 
febbraio 

10 - 11 
 febbraio 

24 - 25 
 febbraio 

10 - 11 
  

21 - 22 
  

Una o due persone del Consiglio uscente comunicheranno  

il senso del rinnovo del CPP e del CPGE 

Indicazione dei candidati  

                              da parte della comunita’ 

Presentazione della lista dei candidati 

Votazioni del nuovo CPP 

Presentazione del nuovo Consi-
glio Pastorale alla comunita’ 

Rinnovo Organismi di Comunione 
QUALE COMUNITA’ OGGI?  In questo momento di scelte, testo fondamentale su cui confrontarsi 
sono gli “Atti degli Appostoli” che al capitolo 6, 1-7 così dicono: “In quei giorni, mentre aumentava il numero dei 
discepoli, sorse un malcontento …Piacque allora la  proposta di scegliere alcune persone a servizio della comunità…. 
Elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo,….. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo 
aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero 
dei discepoli a Gerusalemme..”  

Il Signore agisce anche oggi per noi È necessario trasferire quell’esperienza al nostro 
tempo, pensando che il Signore, come agiva allora, agisce ancora oggi e, quindi, anche noi stiamo scrivendo delle 
pagine degli Atti degli apostoli di oggi, della comunità apostolica che siamo noi. Il contesto nel quale ci muoviamo è abba-
stanza diverso da quello di quel tempo. Allora, in quei giorni, «aumentava il numero dei discepoli» (At 6,1) e, dentro que-
st’espressione, possiamo immaginare una piccola comunità, una comunità che era presente in una città molto grande ma 
che era ancora piccola, e in una fase di espansione. Si cercava, essendo agli inizi, di trovare altri aderenti alla vita di que-
sta comunità. L’inizio è un momento entusiasmante, incoraggiante, faticoso; è faticoso perché ci si sente piccoli, minorita-
ri, ma contemporaneamente molto motivati; mentre oggi la situazione è diversa perché la Chiesa è grande e ricca di strut-
ture, di immobili, di tradizioni, di abitudini; tutti si dichiarano cattolici. Noi, come preti e come operatori pastorali, veniamo 
presi da una certa angoscia, abbiamo la sensazione che la fede venga meno, che i nostri numeri si riducano, e lo consta-
tiamo già da quest’ultimo decennio, senza andare troppo indietro. La cosa si rende sempre più visibile. Molti di noi ad 
esempio, anche tra i preti giovani, sono scoraggiati e, quindi, la situazione è molto diversa                                                                         

Tempo di trasformazione: la grazia del battesimo «Aumentava il numero 
dei discepoli» (At 6,1), ma noi abbiamo la sensazione che diminuisca. Da una Chiesa mino-
ritaria che si espande, a una Chiesa maggioritaria che si sta contraendo nei numeri e fatica 
a comprendersi in un modo nuovo. Siamo tutti consapevoli di essere all’interno di un pro-
cesso forte, anche inarrestabile, di trasformazione del nostro essere comunità di cristiani, e 
questa trasformazione ci trova sorpresi. In altri luoghi questo è avvenuto più celermente e 
già negli anni passati, ma qui, ora ci trova impreparati, preoccupati e un po’ destabilizzati. 
Dentro questo quadro, che non ritengo pessimista, stiamo assumendo e riscoprendo parole 
e linguaggi che sono belli per il significato che portano, come ad esempio il battesimo e il 
sacerdozio fondamentale, cioè quello di fondo, che è dei battezzati; e questo è avvenuto 
grazie al Concilio. Sempre più scopriamo la dignità di tutti i ministeri che nascono dal bat-
tesimo, non soltanto quelli ordinati. Forse, se guardassimo di più ai ministeri battesimali, 
vedremmo tante risorse, tante sorgenti alle quali attingere, che però sono ancora pensieri, 
perché noi siamo abituati a una Chiesa diversa, di maggioranza, costruita prevalentemente 
sui preti, sull’unico ministero del prete.  
(Da una lectio del vescovo Claudio, in vista del rinnovo degli organismi di partecipazione) 


