
CALENDARIO LITURGICO   
16 - 24   Febbraio  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            16 febb. 
 

S.  Messa ore  18.30 - d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam; def. Daniele Enzo e Allibardi Livia; def. Baliello 
Silvio, Cocco Alberto, Gianni e Orfea; def. Alberto ed Elisabetta 

Domenica           17 febb.  
VIª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Moro Fosca, Ilario e Giuliano 
                                         d. Moro Luisa e Perosa Umberto; def.ta Callegaro Silvana 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Laura e Luigi  -50° ann . di Matrimonio di Biasiotto Graziosa e Pizzoccaro Mileno 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Contin Giuliano 

Lunedì               18 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.to Conti Giuseppe 

Martedì              19 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.to Turetta Giuseppe 

Mercoledì          20 febb. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco; d.ti Geremia, Jolanda e Andrea 

Giovedì              21 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Federica, Riccardo e Aldo 

Venerdì              22 febb. 
Cattedra di S. Pietro 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e Maria; d.ti fam. Cappellari e Nicoletto 
                                    d.ti Gabriella e Antonio 

Sabato                23 febb. 
S. Policarpo 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano 
e Renato; def. De Zuani Danilo 

Domenica         24 febb. 
VIIª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Adele e Giuseppe e Luisa; d.ti Bazzolo Francesco e Giuseppina 
                                    d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - def.ta Callegaro Silvana 
S. Messa   ore 18.30 - def. De Zuani Maria Pia 
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Sabato              16  febb. S. Messa   ore  18.00  -   per la COMUNITA’ 

Domenica        17 febb. 
           6ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00  - def. Boscaro Giuseppe, Giovanni, Amelia, Ada, Silvana e Bruna;                                                                    
def. Maniero Attilio e Cinzia; def. Nardo Lina 

Giovedì           21 febb. S. Messa   ore  18.00 -   def. De Gasperi Luigi, Giuseppe, Stefano, Roberto e Maria 

Sabato             23 febb. S. Messa   ore  18.00 -  s. Policarpo  -  per la COMUNITA’ 

Domenica       24 febb. 
           7ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola;  def. Paggiaro Antonio e Luigia;  
                                      def. Cecchinato Tranquillo e Mirella; Ceranto Pietro 

 

ISCRIZIONI APERTE PER GIORNATA 
A POSINA  

DI SPIRITUALITA’, DI RITIRO, DI FESTA…. 
Per i ragazzi delle elementari: 

domenica 24 febbraio 
Per gli anziani e adulti:  

domenica 17 marzo 
ISCRIZIONI: in patronato a Camin  nel pomeriggio o alla sera, 

dopo le messe in sacrestia 

IN QUESTA DOMENICA 

FESTA DELLA PACE vicariale 

A SAN GREGORIO 

Per ragazzi elementari 

e medie 
 Partenza ore 9.00 

 da piazzale chiesa…  
  ore 12.00 S. Messa 

Pranzo al sacco 
    chiusura verso  

                e ore 16.00 

GIOVEDI’ 21 FEBB. 2019 alle ore 15.00  
“MERENDA A SCUOLA …… CON I NONNI” 
Presso Scuola dell’Infanzia di Camin 
Invitiamo i nonni dei bambini, per fe-
steggiare e ricordare l’importanza del 
ruolo svolto dai nonni all’interno della 
famiglia e della società in generale. 
In questo “pomeriggio speciale”, diver-

so dal solito i bambini canteranno, balleranno e fare-
mo una merenda insieme per dimostrare quanto sono 
preziosi i nonni per i nipoti. 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  17.02.2019                            n° 8 

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 

  
6ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto 
vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più 
profondo e risponde. 

Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi 
che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le 
braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo 
uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un 
altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli 
uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui pas-
sa il mondo nuovo. 

Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete 
fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora pian-
gete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati 
quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, 

perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. 

La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avan-
zare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di 
pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i 
poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. 

Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore libe-
ro, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in gestazione 
il Regno di Dio, non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma una nuova architettura del mondo e 
dei rapporti umani, una categoria generativa e rivelativa. 

Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da donare hanno se stessi da da-
re, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. 

Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di 
una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, 
non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essen-
ziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno stra-
de nel cuore, come fossero già morti. 
Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità     (Ermes Ronchi) 



 

             LITURGIA  della PAROLA           17 Febbraio           VI ª del Tempo Ordinario 

 

Domenica      17 febb. ore 10.00 catechesi bambini 2° gruppo in Villa Bellini; festa della Pace ACR a Terranegra 

Lunedì        18 febb. Ore 21.00 prove canto Coro Camin 

Martedì       19 febb. Ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 

Mercoledì    20 febb.  

Giovedì        21 febb. ore 21.00 coordinamento vicariale a Madonna Pellegrina 

Venerdì       22 febb. Cattedra di S. Pietro 

Sabato        23 febb. Ore  9/12.30 assemblea diocesana catechisti all’OPSA;  ore 16.30 incontro gr. Fraternità 2a m. in centro 
parrocchiale; ore 16.00/18.30 Confessioni in chiesa a Camin  

Domenica      24 febb. RITIRO RAGAZZI A POSINA; ore 10.00 incontro genitori e bambini  3° gruppo in Villa Bellini 

1ªlettura: Dal libro del profeta Geremìa Ger 17,5-8 
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allonta-
nando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco 
nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi 
aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno 
può vivere. Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il 
Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo 
un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono ver-
di, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di 
produrre frutti». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 1 :  Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori e non siede in compa-
gnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la 
sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. R 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto 
a suo tempo: le sue foglie non appassiscono e tutto quel-
lo che fa, riesce bene. R 
Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento 
disperde; poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 1 Cor 15,12.16-20 Fratelli, se si annuncia che 
Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra 
voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti 
non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non 

è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vo-
stri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo 
sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di 
tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed 
esultate, dice il Signore, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca  6,17.20-26 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da tut-
ta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il 
regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il 
vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avre-
te fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel 
dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i falsi profeti». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 24 febbraio  VIIª  T.O. 
1 Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo102; ; 1 Corinzi15,45-49; Luca 6,27-38 

 

Un padre, le sue figlie 
e la noce sull'albero 
Mi sembra importante questa testimonianza… di fronte al 
dolore, alla malattia … cosa fare? 
“Ho capito che tutto andava bene, e che dunque non mi 
dovevo preoccupare, la prima volta che Camilla, la più 
piccola delle mie figlie, ha dovuto darmi da mangiare. Ha 
iniziato a imboccarmi tutta seria e attenta, ma dopo due 
minuti era lì che faceva l'aeroplanino con la forchetta, 
come facevamo con lei da piccola (come tutti i genitori 
del mondo fanno con i loro figli), e siamo scoppiati a ride-
re insieme, e non ci fermavamo più. Tutto normale. So-
prattutto nella mia testa. Perché è inutile nascondersi 
che, con la malattia e lo sconvolgimento conseguente che 
ha portato, la cosa più difficile con cui tornare a sintoniz-
zarmi è stato proprio il mio essere padre. 
Quando mi è stata diagnosticata la Sla, Giulia aveva 29 
anni, e Camilla 20. Non due bambine, insomma, tant'è vero 
che quasi sempre anche loro sono state presenti alle visite di 
controllo, così come sono state coinvolte in ogni decisione 
riguardante la mia situazione (insieme, per esempio, abbia-
mo parlato anche dell'opportunità o meno 
di scrivere questa specie di diario). Ciò detto, tuttavia, per 
un papà le figlie restano sempre piccole. Due batuffoli da 
proteggere e coccolare. E quando, un giorno, capita che ti 
rendi conto che non sei fisicamente in grado di fare né una 
cosa né l'altra, in qualche modo ti senti di non poter essere 

più pienamente padre. E non solo perché la malattia ti ha 
lasciato esposto in tutta la tua fragilità, quanto piuttosto per-
ché sei proprio tu che non ti senti più "all'altezza". Non è, in 
altre parole, solo la consapevolezza – che prima o poi ogni 
padre raggiunge – di non essere più l'"eroe" delle sue figlie, 
ma solamente una persona come le altre, con pregi e difetti; 
è il sentirti privato di una parte di te che, a ben vedere, è 
stata la più importante. Una sensazione terribile, che spesso 
mi impediva persino di guardare le mie figlie negli occhi, 
quasi vergognandomi di non poter più esse-
re quello che loro forse si aspettavano. Fino 
al giorno in cui Camilla, con la forchetta, si 
è messa a fare l'aeroplanino. E allora ho 
rivisto tutti i loro gesti, i loro sguardi, i loro 
sorrisi degli ultimi mesi. E ho capito. 
Quand'era in quarta o quinta elementare, 
Giulia mi dedicò una poesia. 
L'aveva titolata «La noce», e 
in essa mi paragonava, ap-
punto, a una noce. Finiva 
così: «E io lo so che anche tu, 
prima o poi, cadrai. Ma io ti 
raccoglierò e ti rimetterò sul 
tuo albero». Ecco, va tutto 
bene. Perché sono di nuovo 
sul mio albero. Mi ci hanno 
rimesso sopra le mie figlie. 
E ci sto davvero bene.” 
(da Avvenire —14 /2/ 2019)  

 

UNA COMUNITA’ CHE CRESCE NELLA LITURGIA ! E’ appena terminato l’incontro 
del Consiglio Pastorale della nostra comunità e, anche se tardi, mi vengono d’istinto alcune pensieri dovuti ad alcune 
riflessioni fatte insieme a partire dall’invito dei giovani del Sinodo” a curare la liturgia e le nostre celebrazioni”.  Bello 
il richiamo a quanto il Papa ha detto in questi giorni ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramenti. “Lavorate perché il popolo di Dio riscopra la bellezza di incontrare il Signore nella 
liturgia e così abbia la vita nel suo nome. “Essendo infatti la liturgia un’esperienza protesa alla conversione della vita 
tramite l’assimilazione del modo di pensare e di comportarsi del Signore, la formazione liturgica non può limitarsi a 
offrire semplicemente delle conoscenze - è sbagliato questo -, pur necessarie, circa i libri liturgici, e nemmeno a tu-
telare il doveroso adempimento delle discipline rituali. Affinché la liturgia possa adempiere la sua funzione formatrice 
e trasformatrice, occorre che i Pastori e i laici siano introdotti a coglierne il significato e il linguaggio simbolico, com-
presi l’arte, il canto e la musica al servizio del mistero celebrato, anche il silenzio.” 
La via indicata dal Papa per entrare nel mistero della liturgia e valorizzarne i segni è dunque quella di “scoprire la 
vita nuova che nel Popolo di Dio abbiamo ricevuto mediante i Sacramenti”. 
Ieri sera, prima dell’incontro e prima della Messa, c’era un magnifico cielo che andava ad oscurarsi, ma che metteva 
in evidenza il nostro oratorio e la nostra chiesa…. Ecco,  sembravano al centro del nostro territorio, delle nostre case, 
delle nostre famiglie e delle storie e mi sembravano un invito a puntare in alto per trovare luce e senso…. Noi ci tro-
viamo tante volte, anche in questi giorni per la Madonna di Lourdes, per i santi Cirillo e Metodio e san Valentino, per 
la domenica….  (a dire il vero, la frequenza non è tanta in questi ultimi tempi!) .. sento più che mai urgente quanto 
emerso nell’incontro del Consiglio. C’è il desiderio di riscoprire il senso della preghiera, di trovarci insieme per prega-
re il Signore, per riflettere sulla sua Parola… Ancora il Papa indicava allora la strada da seguire:  “interiorizzare me-

glio la preghiera della Chiesa”,  “amarla come esperienza di incontro col 
Signore e con i fratelli” e, quindi, “riscoprirne i contenuti e osservarne i 
riti”  Mi auguro veramente 
che insieme, preti e laici, 
piccoli, giovani, adulti e an-
ziani  sappiamo riscoprire e 
gustare sempre più il ritro-
varci nella preghiera, nella 
Messa, nel porre gesti e riti 
che ci fanno incontrare con 
l’infinito che è Dio, che  vuo-
le essere nelle nostre vite e 
nelle nostre storie, lieti e 
tristi…      don Ezio 

Una riflessione per tutti: 

QUALE 

COMUNITA? 
Le festività del Natale ci 
hanno dato la possibilità 
di fermarci, di stare in 
famiglia, di ritrovarci 
assaporando il piacere 
dello stare insieme… di 
vivere le relazioni. 
Come i pastori ci siamo 
ritrovati per adorare il 
Salvatore, questo bimbo 
venuto al mondo senza 

tanto clamore, riscoprendo come comunità cristiana, la 
gioia di ritrovarci, di essere lì insieme con il nostro vissu-
to, la quotidianità, attorno a quella mangiatoia diventata 
giaciglio per quel bimbo avvolto in fasce. 
Come i pastori avvertiamo il bisogno di stare in adorazio-
ne, di sostare alla presenza del Signore, di riscoprirci co-
me credenti, come comunità. 
Non sono a volte le nostre comunità sempre più 
luoghi del fare? Fare incontri, fare gruppi, fare feste, 
fare servizi, fare catechesi, fare sagre… quasi dimentican-
doci di essere comunità che mette al centro le persone, le 
relazioni, gli incontri, le attenzioni, smarrendo il centro 
che è l’incontro con Gesù, visibile nella comunità che ac-
coglie, consola, vive la carità, dona un sorriso, sosta… 
La nuova ottica del cammino di IC ci aiuta ad essere co-
munità più che a fare comunità, privilegiando le relazioni 
con i genitori, con i bambini/ragazzi, invitandoci a fare un 
cammino personale per metterci in gioco come persone 
prima di tutto e crescere nella fede, imparando la condi-
visione, il confronto e la dimensione del lavoro in equipe, 
la volontà di metterci in relazione con gli adulti, senza 
pregiudizi, senza giudicare, ma solo accogliendo chi per 
prova o per scelta, accetta di ascoltare questo secon-
do/“primo annuncio” di fede, questo messaggio di amore 
salvifico che ci cambia la vita, che vuole dire qualcosa 
alla nostra vita di uomini e donne. 

In che cosa la tua comunità ha bisogno di essere 
trasformata? 
In che modo possiamo contribuire? 
Possiamo come comunità vivere nel nostro piccolo 
quella “Chiesa in uscita” di cui parla Papa France-
sco? 
Il Papa ha evidenziato lo stupore che Cristo crea con le 
sue affermazioni e i suoi gesti: «Quanta gente seguì Gesù 
in quel momento» e «segue Gesù nella storia perché è 
stupita di come parla». 
E poi ha aggiunto: «Quanta gente guarda da lontano e 
non capisce, non le interessa… Quanta gente guarda da 
lontano ma con cuore cattivo, per mettere Gesù alla pro-
va, per criticarlo, per condannarlo… E quanta gente guar-
da da lontano perché non ha il coraggio che lui ha avuto, 
ma ha tanta voglia di avvicinarsi! E in quel caso, Gesù ha 
teso la mano, prima. Non come in questo caso, ma nel 
suo essere ha teso la mano a tutti, facendosi uno di noi, 
come noi: peccatore come noi ma senza peccato, ma 
sporco dei nostri peccati. E questa è la vicinanza cristia-
na». 
I giovani nella lettera alla Chiesa di Padova, frutto del 
Sinodo dei Giovani, cercano una comunità dove si possa 
innanzitutto incontrare personalmente il Signore anche 
attraverso i Sacramenti, per innamorarsi del Vangelo. 
“La nostra fede avrà futuro nella prospettiva di una fra-
ternità rinnovata, nel nome del Signore Gesù. Una frater-
nità intessuta di relazioni forti e calorose, non mosse da 
dominio, interesse, utilità e convenzioni ma fondate 
sull’accoglienza, la compassione, il rispetto, il reciproco 
riconoscimento, il perdono, l’ospitalità e la condivisione. 
Compito allora delle nostre comunità cristiane non è di 
bloccare o sconfiggere il processo di secolarizzazione o di 
scristianizzazione in atto, ma di annunciare il seme buono 
del Vangelo, con larghezza e gratuità, accettando che sia 
accolto o meno. Ogni dono d’amore, infatti, non tende al 
successo, ma è semplicemente l’offerta di una vita buo-
na, bella e felice nel nome di Gesù” (Dal testo della Dio-
cesi di Padova: “La parrocchia”). 
Agricoltori operosi, possiamo essere presenza viva nelle 
nostre comunità, seminatori di quella semente buona che 
ha già in sé il germe di un amore vivo, grembo che gene-
ra alla fede. 
Buona semina! 
Paola Fogo 

AUGURI E FELICITAZIONI ai coniugi 

BIASIOTTO GRAZIOSA  
e PIZZOCCARO MILENO  

che in questa domenica a Camin alle ore 
11.30, ricordano i 50 
anni del loro matri-
monio. Sono le nozze 
D’ORO… Il Signore li 
accompagni ancora 
per tanti anni in sere-
nità e salute, circonda-
ti dai loro familiari…. 


