
CALENDARIO LITURGICO    
   10 - 18 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                     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 

Martedì                    13  febb . S. Messa   ore 17.00 - per la COMUNITA’   -  S. Valentino 

Mercoledì                14 febb. Le Ceneri    S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’   -   S. Messa ore 21.00  per la COMUNITA’ 

Giovedì                   15 febb. ore 17.00: Adorazione   -   S. Messa  ore 18.00: per la COMUNITA’  

Venerdì                   16 febb. ore 18.00: Via Crucis 

Sabato                      17 febb. S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica                 18 febb.  
1ª domenica di Quaresima 

S. Messa   ore 10.00 -  def. De Zuani Antonio, Lissandri Caterina, Boscaro Giuseppe, Giovanni, Amelia,         
Ada, Silvana e Bruna; def. De Gasperi Luigi, Maria, Giuseppe e Roberto 

Sabato                  10 febb. 
S. Scolastica 

S. Messa   ore 18.30 - 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. Carla Rampazzo 
                  d.ti Dino, Giovanni, Ida e Maria e Ottavia; def. Vinante Edoardo, Maria e Vittorina 

Domenica             11 febb. 
 

6ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Guzzo 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 e 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. Pagnin Gerania e Alfredo; d. Zanardi Giorgio; d, Carturan Laura e Vendramin Giuseppe 

Lunedì                    12  febb. S. Messa  ore 18.30 -   d.ti Baliello Antonia, Zuin Silvio e fam. 

Martedì                    13  febb . in onore di san Valentino:   S. Messa  ore 16.00: -  ore 18.30 -  per la COMUNITA’ 

Mercoledì               14  febb. 
Le Ceneri 

S. Messa  ore 16.00 -  def. Ditadi Sante e Salmaso Guerrina 
S. Messa  ore 18.30 - d.ta Moro Luisa; d.to Bertato Orlando 

Giovedì                    15 febb. S. Messa   ore 18.30 - def. Piva Guido e Pastore Elisa, Billato Augusto, Mario e Gino 

Venerdì                    16 febb. ore 16.30 - Via Crucis;      ore 18.30  S. Messa  - d.ti Babetto Giuseppe e Vanni; d. Baliello Silvio 
           d.ti Cocco Alberto, Gianni e Orfea; d.to Baliello Sivio; d.ti Alibardi Gino. Teresa, Antonio e Vito 

Sabato                     17 febb. S. Messa   ore  1830 - d.Rampazzo Giancarla; d.ti Sacchetto Carlo , Lina e fam.; d. Daniele Enzo e Livia  

Domenica                 18 febb. 
1ª domenica di Quaresima 

 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe, d.ta Moro Luisa; d.to Dal Prà Anselmo;                            

d.to Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta Baldan Giuseppina; d.ta Rampazzo Giancarla 
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ADORAZIONE 
Anche Gesù nel suo cammi-
nare trovava spazio e tempo 
per la preghiera, si ritirava in 
luogo deserto.  
Approfittiamo per fermarci e 
andare a trovare Gesù:  
Giovedì  
     15 febb., 1, 15 marzo       

17.00 alle 18.00 a Granze 
Giovedì  
     22 febb. , 8, 22  marzo  
   17.30 alle 18.30   Camin 

Poi ci sa-
ranno i 

giorni delle 
40 ore:  
domenica 
25,  lunedì 
26 e  mar-

tedì 27  
 

GIORNI di  ASCOLTO, PREGHIERA, 
giovedì 22 febbraio  ore 21.00 
*presso le famiglie:: Valli: fam. Baracco Guido 
                                                   via delle Valli 41 

 quartiere Borgogna/Andalusia:  fam. Grigoletto  
                             v. Vigonovese 138      

presso Villa Bellini   

giovedì 1 marzo ore 21.00  
presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 
presso Patronato Granze  -  

mercoledì 7 marzo  ore 21.00  

presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 
presso Villa Bellini  - 

giovedì 15 marzo ore 21.00  
presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 
 presso Patronato Granze  -  

giovedì 22 marzo  
  Veglia penitenziale a Cami 
 ore 21.00 in chiesa con possibilità di Confessione 

VIA CRUCIS  
tutti i venerdì in chiesa 

ore 16.30 a Camin  
ore 18.00 a Granze 

Per i quartieri di Camin 
ore 21.00 

venerdì 23 febbraio : via Pendini -
Via T. Zancanaro  
venerdì  2 marzo Villa Berta  -via 
Normandia    
venerdì 9 marzo: via Fiandre, Anda-
lusia, Borgogna  
  

VIA CRUCIS CITTADINA:  
     venerdì 16 marzo ore 18.00 
  venerdì  23 marzo:  
               via Valli - capitello Madonna  

UN PANE PER AMOR DI DIO 
GENERI ALIMENTARI 
Ogni domenica potrai portare in 
chiesa : pasta, scatolette, riso, 
olio, zucchero, o altri generi ali-
mentari... andrà ad aiutare qual-
che famiglia bisognosa…  

SALVADANAIO 
Si  trova alle porte della chiesa. 

Sarebbe bello che ogni famiglia ne 

avesse uno: piccoli e grandi impe-

gnati nella solidarietà ! Lo portere-

mo  la domenica dopo Pasqua. 

INIZIATIVE DI CARITA’ 
 NUOVA MISSIONE IN TERRA 
D'AFRICA: ETIOPIA    (1000 €)                                                             
È un dono magnifico che il Signore ci ha 
concesso, è una chiamata per la nostra 
Chiesa! La prefettura di Robe (grande 
come il Nord Italia) ha preso il via nel 
2012, è una Chiesa giovane e bella! ora 
necessita di alcuni appoggi essenziali 
per i gruppi e le povere strutture. 
 ACQUISTO LATTE  
(vaccinato contro la fame e 
l’HIV - costo 1 € al litro )  per 
bambini del Malawy  (500 
€) 

DIGIUNO e  ASTINENZA                                  
La legge del digiuno obbliga a fare un solo 

pasto durante la giornata, ma non proibisce 
di prendere  un po’ di cibo al mattino e alla 
sera. Si deve osservare il mercoledì delle 

ceneri e il venerdì Santo.                                                
La legge dell'astinenza dalle carni  proibisce 
l’uso della carne come pure dei cibi e delle 
bevande particolarmente ricercati e costosi. 

Si pratica tutti i venerdì di quaresima e il 
mercoledì delle ceneri.  Alla legge del digiu-
no sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° 
anno iniziato; all’astinenza coloro che hanno 

compiuto il 14° anno di età. 

 
Cammino Pastorale 
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    VIª domenica                            t. ordinario                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

INIZIA LA QUARESIMA: 
SETTIMANA DELLA COMUNITA’  

(14/20 febbraio)                  
  Diventa concreta la proposta della Settimana della 

comunità lanciata negli orientamenti pastorali (Op) an-
che quest’anno, da svolgersi all’inizio della Quaresima, 
dal 14 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) al martedì 20 

febbraio ma 2018 . Cos’è?  
La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellez-
za dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti frater-
ni. Generare incontro e riconciliazione tra di noi persone 

affezionate alla comunità.  
La Settimana si inserisce anche nel cammino della 
Quaresima di fraternità, proposto dal Centro Mis-
sionario per la Quaresima 2018 “Assetati di fraternità”. 

Sostare accanto a Gesù, mettendo al centro il Vangelo è 
occasione di conversione ….Cosa faremo? 

A Granze:  
Mercoledì delle ceneri: S. Messe ore 18.00  e  21.00 
Giovedì 15  Adorazione ore 17  - ore 18.00 S. Messa 
Venerdì 16 VIA CRUCIS ore 18.00 
A Camin:  
Mercoledì delle ceneri: Messe ore 16 /ore 18.30 
Venerdì ore 16.30 Via Crucis in chiesa 

 La chiesa di Camin resterà aperta dalle 16.00 alle 
19.00 tutti i giorni…. 

 Domenica pomeriggio dalle 16.00 il patronato è 
aperto per tutti: famiglie, ragazzi, animatori, gruppi… 
Ci sarà la proiezione di un film (ore 16.39) per ragazzi 
e adulti... 

 Poi dalle 19.00 condivisione…. Cena insieme…  

 Martedì ore 18.30: chiusura della settimana con 
celebrazione  eucaristica….per tutti (animatori, Consiglio 
Pastorale, catechisti… tutti delle due Comunità)   Condivi-
sione e brindisi alla “COMUNITA” in sala Sant’ Antonio 

L’immagine della “Settimana della comunità” è quella 
che ci ha accompagnato l’anno scorso. 

 

La PREGHIERA  

per la COMUNITA’ 
 Ti ringraziamo Signore  
di questo cibo, che nu-

tre la nostra vita.  
Nel prenderlo assieme,  
ci sentiamo dentro la 

famiglia più grande  
della nostra comunità.  

Gesù e il Vangelo  ci offrono, 
l’orizzonte di una fraternità che 

continuamente ci supera e ci arricchisce.  
Che non ci manchi mai Signore 

la festa della tua presenza, 
l’ascolto delle tue parole,  

il gusto di trovarci insieme  
e di spenderci per gli altri. Amen 

Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel 
Vangelo ogni volta che Gesù si commuove, tocca. Tocca 
l'intoccabile, toccando ama, amando lo guarisce. Dio non 
guarisce con un decreto, ma con una carezza.  
 La risposta di Gesù al «se vuoi» del lebbroso, è di-
retta e semplice, una parola ultima e immensa sul cuore 
di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, con emozione, 
fiducia, forza: eternamente Dio altro non vuole che figli 
guariti.  Guariti per guarire…. Anche noi     siamo impe-
gnati a seguire Gesù su questa strada…  tutti quelli che 
l'hanno preso sul serio e hanno toccato tutti testimoniano 
che fare questo porta con sé una grande felicità.  Perché ti 
mette dalla parte giusta della vita.  Con questo spirito vi-
viamo la Giornata mondiale del malato…. 

DOMENICA 11 febbraio 2018                                                 

XXVIa GIORNATA MONDIALE DEL MALATO                       
Il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendo-
no cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fe-
deltà al mandato del Signore (cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 

6,7-13) e seguendo l’esempio molto eloquente del suo Fon-
datore e Maestro. Quest’anno il tema della Giornata del ma-
lato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, 

rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... 
Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 

sé» (Gv 19,26-27)    (Dal messaggio del Papa)                                          
In questa domenica, nel ricordo delle apparizioni a Lourdes 

preghiamo e siamo accanto 
ai nostri malati e sofferenti…            

ACCOGLIAMO anche UN 

GRAZIE DI CUORE                           
da parte di Marta Volpi che, 
in mezzo all’incertezza della 
sua salute, vuole ringraziare 
quanti le sono stati e sono 
accanto con la preghiera 

costante. Noi la ringraziamo 
per la testimonianza di forza 

che ci sta donando.  



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  11 febbraio   6ª del tempo ordinario 

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 

lunedì       12 febb. Ore 21.00 prove coro a Camin 

martedì     13 febb. Ultimo di carnevale   …   -   San Valentino 

mercoledì  14 febb. Le Ceneri - inizio della Quaresima e settimana della comunità 

giovedì      15 febb. ore 17.00 adorazione a Granze 

venerdì     16 febb. VIA CRUCIS ore 16.30 a Camin — ore 18.00 Granze 

sabato      17 febb.      ore 15.00 catechesi 4a elem. In Vlla Bellini  - Confessioni di quuuaresima ore 16.00 

Domenica    18 febb.    1ª domenica di Quaresima - ore 10.00 incontro genitori e bambini di 2a elem.  in 
Villa Bellini– ore 11.30 a Camin presentazione ragazzi 5a elem. Per i sacramenti  

1ª Lettura: Dal libro del Levìtico Lv 13,1-2.45-46 
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha 
sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca 
che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condot-
to dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il 
lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo sco-
perto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! 
Impuro!”. Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se 
ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento». 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 31: Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia. 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato 
l’uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è in-
ganno. R Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la 
mia colpa. Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» e 
tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Voi tutti, retti di 
cuore, gridate di gioia! R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi                                                     
10,31-11,1   Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che 
facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.  
Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla 
Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, 
senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché giun-

gano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di 
Cristo.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.  Un grande profeta è 
sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 1,40-45 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purifi-
cato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mo-
strarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si 
allontanò e si mise a proclamare e 
a divulgare il fatto, tanto che Gesù 
non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma rimaneva 
fuori, in luoghi deserti; e venivano 
a lui da ogni parte. 
Parola del Signore. Lode a te o 
Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  18 febbraio  -  1 dom di Quaresima 
Genesi 9,8-15; Salmo 24; 1 Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15 

14 febbraio mercoledì ceneri 
Inizio della quaresima: 

astinenza e digiuno 
S. Messe  a Camin    ore 16.00 - 18.30   

S. Messe a Granze: ore 18.00—ore 21.00 

18 febbraio :  1ª domenica di 
quaresima    “Gesù nel deserto rimase 
40 giorni  ..convertitevi e credete al 
Vangelo”.” 

ore 10.00 Granze  
ore 11.30 Camin: Rito della elezione 

ragazzi 5a elem.   

25 febbraio : 2ª dom. quar. 
“Fu trasfigurato davanti a loro… Pietro disse 
a gesù: Rabbì, è bello per  noi essere qui...” 

ore 10.00 Granze 
ore 11.30 a Camin  

animazione 1a e 2a media 
RITIRO RAGAZZI A POSINA 

4 marzo : 3ª dom. di quaresima 
 “Lo zelo per la tua casa mi divora” 

ore 10.00 Granze: - ore 10 a Camin ACR 
ore 11.30 Camin : 5a elem. Inizia-
zione Cr.Iniziano le grandi interces-

sioni  per i “chiamati”: 
1a intercessione (Simbolo dell’acqua) 

 

11 marzo: 4ª domenica di quare-

sima ”la luce è venuta ma gli uo-

mini  hanno preferito le tenebre” 
Seconda grande intercessione (simbolo della 

luce) 
ore 10.00 Granze: - ore 10 a Camin ACR 
ore 11.30 Camin : 5a el. Iniziazione 

RITIRO ADULTI A POSINA 

18 marzo : 5ªdom. di quares. 
“Se il chicco di grano caduto in terra  

non muore, rimane solo….” 
ore 10.00 Granze: …  

Terza grande intercessione (simbolo della vita) 
ore 11.30 a Camin: 5a elementare 

25 marzo  domenica delle 
PALME “OSANNA, benedetto                         
colui che viene!”  
ore 10.00: Benedizione ulivo a Granze e a 
Camin segue S. Messa delle Palme 

ACR, ragazzi elementari e medie, scuole 
dell’Infanzia:  tutti siamo invitati ! 

ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo 

31 marzo: Sabato Santo ore 
20.30 VEGLIA      con Cresima e 
1a Comunione Va elementare 
1 aprile: domenica di PASQUA 

“Non è qui: è risorto dai morti” 
ore 10.00 Granze: Coro  

ore 11.30 a Camin: coro giovani 

Questa quaresima, ai piedi del Maestro, vo-
gliamo riscoprire il significato e la bellezza della 
fraternità, della Comunità… “Assetati di frater-
nità” è il tema della diocesi e del Cenro Missio-
nario Diocesano… sappiamo attingere nuova 

linfa da Gesù e dalla sua Parola!   Ci guiderà di 
tappa in tappa  l’episodio del vangelo della 

domenica: sui passi di Gesù il nostro cammino 
sarà sicuro verso la vetta, la Pasqua. Una pic-
cola pagellina, di domenica in domenica,  ricor-

derà ai ragazzi il cammino ... 

ALTRI INCONTRI 
 
domenica 18 febbraio:  
    genitori e bambini 2a elementare ore 
 10.00 in Villa Bellini 
domenica 25 febbraio:   
 ritiro ragazzi a Posina 
sabato 3 marzo:    
 genitori e bambini 1a elementare 
 ore 17.00 in Villa Bellini; 
 a Camin gruppo chierichetti 
 4a/5a elem. 
domenica 4 marzo:    
 genitori e ragazzi 4a elementare 
 ore 10.00 in Villa Bellini — ACR 
sabato 10 marzo:    
 genitori e bambini di 3a elemen-
tare  ore 17.00 in Villa Bellini 
domenica  11 marzo:    
 ACR– ritiro adulti a Posina 
lunedì 12 marzo:    
 incontro genitori e padrini/
madrine   ore 21.00 in salone Melato  
domenica 18 marzo: celebrazione 
con il Vescovo del 50° della chiesa 
di Granze—ore 10.00 a Granze 
sabato 24 marzo : 2a celebrazione 

penitenziale 4a elementare 

 

 

 

3° 

                            

50 ANNI DI STORIA DELLA CHIESA 
DI SAN CLEMENTE a GRANZE: 1968 - 2018 
E’ saggezza far tesoro della propria storia: aiuta a vivere bene il presente e ci apre con speranza al futu-
ro. Far memoria in questo caso assume un significato particolare perché è un edificio religioso. Ci apre ed 
orienta a Dio che è celebrato, venerato nel “suo tempio santo” ma che entra nella storia di un territorio e 
nel cuore della gente. Allora il primo pensiero e sentimento è quello del rendere grazie a questo Dio che 
ha sicuramente  accompagnato il cammino della Comunità.  Era allora una Comunità che viveva in sinto-
nia i problemi del 5territorio e che vedeva nella nuova chiesa un anecessità:  

“Ci sono voluti dieci anni per adempiere la promessa che il parroco (allora era don Luciano Marcon)  aveva fatto a se 
stesso e ai fedeli. Un tempo che non è poi tanto lungo, ma che è segnato di sacrifici, se si pensa che gli abitanti so-
no appena poche centinaia ed hanno voluto fare tutto da loro. Quando parlano della nuova chiesa in via Granze, un 
tempio ancora freschissimo nei suoi rivestimenti interni ed esterni con mattoni "faccia a vista", lo fanno con un com-
prensibile orgoglio : è costata milioni la nuova opera, ma sono milioni venuti fuori con generosità dalle tasche di 
gente modesta per risorse finanziarie. « L'abbiamo fatta da soli» ti dicono quando fai a qualcuno i complimenti «  ed 
ora siamo contenti ». E’ stata una storia bella, a volte travagliata per vari motivi…   A ragione allora viviamo intensa-
mente questo ANNIVERSARIO, momento di preghiera, di riflessione, di festa. 
 

Ecco le diverse tappe: 
*** “la settimana della comunità” L’inizio degli appuntamenti coincide con la settima-
na di inizio della Quaresima: dal 14 al 20 febbraio. In sintonia con tutte le parrocchie della diocesi risco-
priamo la gioia e il senso di vivere la fraternità in una chiesa, attorno alla Parola… nelle diverse celebrazio-
ni proposte…          Mercoledì delle ceneri: S. Messe ore 18.00  e  21.00 
                              Giovedì 15  Adorazione ore 17.00 a Granze  - ore 18.00 S. Messa 
                               Venerdì 16 VIA CRUCIS ore 18.00 

Il Vangelo per le famiglie: una specie di staffetta : il Vangelo messo al centro nella preghiera 
del mercoledì delle ceneri in chiesa passerà di casa in casa per tutto il tempo della quaresima fino a Pa-
squa . In ogni famiglia si leggerà un brano del vangelo e si reciterà la preghiera per la Comunità… Una 
staffetta di vangelo e di preghiera… Si curerà  la Adorazione e la Via Crucis settimanali…  

Sabato 03  marzo serata storica con visione delle foto di quanto realizzato e vis-
suto in questi 50 anni  

Venerdì 16 marzo: Concerto  con la Corale santa Cecilia 

Domenica 18 marzo: ore 10 S. Messa di anniversario con il 
Vescovo Claudio  

Saranno invitati i preti (d. Remo Zambon e fra Andrea Bottaro originari di Granze, d. Egidio Chelin 
- d. Marco Galante. d. Marco Cagol - d. Giuseppe Cassandro- d. 
Galdino Canova d. Alessandro Omizzolo  che hanno lavorato a 
Granze.   Al termine rinfresco: buffet/ pranzo.                                                                       

Conclusione del ricordo del 50° anniversario:  

 Il giorno di Pasqua (1° aprile) , proprio a dire che 
la comunità di Granze in unione con la sorella di Camin cercano e 
vogliono un cammino nuovo e gioioso  

La domenica di Pasqua ci sarà la consegna di una icona/ricordo della chie-
sa e dell'evento  

LE PROSSIME TAPPE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

10 - 18 febbraio Indicazione dei candidati  da parte della comunita’ 

24 - 25  febbraio Presentazione della lista dei candidati 

10 - 11   Votazioni del nuovo CPP 

21 - 22   Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale  

In questa domenica in chiesa sui banchi troveremo dei fogli con alcune indicazioni. Troveremo anche 

una penna. Al termine della Santa Messa possiamo indicare alcuni nomi di persone che potrebbero secondo noi es-

sere membri del Consiglio Pastorale. Mettiamo le schede coni nominativi nell’apposita urna… Si possono indicare le 

persone anche nei giorni 11/18 febbraio… o in chiesa o in patronato... 

13 febbraio: SAN VALENTINO. In questi giorni la stampa si è sbizzarrita 

nel cercare come  conciliare il mercoledì delle Ceneri con la festa di questo Santo che tanto piace ai 

fidanzati….  Ci sembra che sia bene iniziare in serietà il cammino penitenziale della quaresima … e al-

lora noi festeggeremo san Valentino martedì 13 a Camin alle ore 16.00 e alle ore 18.30; e a Granze 

alle ore 17.00. La tradizionale piccola chiave, le arance che troveremo e benediremo in chiesa… ma 

soprattutto le preghiere che faremo siano occasione per rinnovare il nostro impegno a vivere e cresce-

re nell’amore verso Dio e verso i fratelli. 


