
CALENDARIO LITURGICO    
   17 - 25 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                     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 

Giovedì                   22 febb. ore 17.00 Adorazione - S. Messa   ore 18.00 -  def. Grigoletto Roberto              Cattedra di S. Pietro    

Venerdì 23 febbr. ore 18.00  Via Crucis 

Sabato                     24 febb. S. Messa   ore 18.00 -  def. Maniero Attilio e Cinzia; def. Nardo Giselda, Gina, Pellizzaro Antonio                                               
e De Franceschi Armando 

Domenica                25 febb.  
2ª domenica di Quaresima 

S. Messa   ore 10.00 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola; def. Vieno Ferruccio e Pierina; 
                                       def. Paggiaro Antonio e Luigia 

Sabato                      17 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Rampazzo Giancarla; d.ti Sacchetto Carlo , Lina e fam.; d. Daniele Enzo e Livia 
d.to Contin Giuliano 

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; df. Perosa Umberto 
S. Messa  ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa  ore 18.30 - d.ta Baldon Giuseppino; d.ta Rampazzo Giancarla 

Lunedì                     19  febb. S. Messa  ore 18.30 -  d.ti Toninato Guido e Sandro; d.to Callegari Giuseppe ; d.to Conti Giuseppe 

Martedì                     20  febb . S. Messa  ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco 

Mercoledì                21  febb. S. Messa  ore  6.30  - presso sede suore francescane 
S. Messa  ore 18.30 - d.ti Geremia , Jolanda e Andrea; d.to Zanardi Giorgio; d.ti Cesaro Mario e Bruna 

d.ti Federica( 1° ann.) Riccardo e Aldo (ditta Interpatavium: colleghi di lavoro) 

Giovedì                    22  febb. 
Cattedra di S. Pietro  

S. Messa  ore 18.30 - d.ti Anselma, Tullio e Maria; d.ta Nicoletto Dorina;  d.ta Collavo Angela 

Venerdì                    23 febb.       ore 16.30    Via Crucis   -     S. Messa  ore 18.30  - d.ti Callegari Gabriella e Antonio    

Sabato                      24 febb. S. Messa   ore  1830 - d. Segato Romano, Maria, Ugo, Aurora; d. Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano 
          e Renato ; d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.to De Zuani Danilo (1° ann.) 
           def. Campanaro Enrico 

Domenica                 25 febb. 
2ª domenica di Quaresima 

 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ta Bazzolo Beppina; d.ti Luisa e Salvatore 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Melato Eugenio e Caterina;  
S. Messa   ore 18.30 - def. Benefattori della COMUNITA’  
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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  
     1, 15 marzo       

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

Poi ci 
saranno 
i giorni 
delle 
40 

ore:  
domeni-
ca 25,  
lunedì 
26 e  

martedì 
27 mar-

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 Camin 
 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  

 

 GENERI ALIMENTARI 
 SALVADANAIO 
 AIUTI PER  
   MiSSIONE 
   PADOVANA 
   IN ETIOPIA 

In questa quaresima ci impegniamo a 
dare offerte e portare: 

LE PROPOSTE PER QUESTA SETTIMANA                              
DELLA COMUNITA’ : chiusura martedì 20 feb. 

 Domenica 18 febbraio: la comunità vive l ’incontro con Gesù nel deserto nelle  di-
verse celebrazioni eucaristiche (8/10/11.30/18.30 a Camin; 10 a Granze.In particolare 
per chi vuole c’è un invito  speciale alla  messa delle 11.30 per accompagnare  i ra-
gazzi di 5a eletti a ricevere la Cresima e la 1a comunione 

 Domenica pomeriggio dalle 16.00 di Camin il patronato è 
aperto per tutti: famiglie, ragazzi, animatori, gruppi…  

   Ci sarà la proiezione di un film per ragazzi e adulti…”OCEANIA” 
 Poi dalle 18.30/19.00 alle 21.00/21.30 condivisione…. cena insie-

me… giochi 
 Martedì ore 18.30: chiusura della settimana con celebrazione euca-

ristica a Camin  animata dal coro parrocchiale….per Consiglio Pastorale, 
Animatori, Catechisti, Caritas, Gruppo Missionario e  tutta la Comunità)- 
Segue condivisione fraternain Sala S. Antonio… chi vuole porti qualcosa!  

In chiesa 
c’è l’appo-
sita urna 
e cesto.. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

18.02.2018                           nº 8 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 

  

    Iª domenica   di                       Quaresima                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In quel tempo, lo Spirito sospin-
se Gesù nel deserto e nel deser-
to rimase quaranta giorni, tenta-
to da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo serviva-
no. Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertite-
vi e credete nel Vangelo». 
 
La prima lettura racconta di un 
Dio che inventa l'arcobaleno, 
questo abbraccio lucente tra cie-
lo e terra, che reinventa la co-
munione con ogni essere che 
vive in ogni carne. Questo Dio 
non ti lascerà mai. Tu lo puoi 
lasciare, ma lui no, non ti lascerà 
mai. 
Il Vangelo di Marco non riporta, 
a differenza di Luca e Matteo, il 
contenuto delle tentazioni di Ge-
sù, ma ci ricorda l'essenziale: e 
subito lo Spirito lo sospinse nel 
deserto, e nel deserto rimase 
quaranta giorni tentato da Sata-
na. In questo luogo simbolico 
Gesù gioca la partita decisiva, 
questione di vita o di morte. Che 
tipo di Messia sarà? Venuto per 
essere servito o per servire? Per 
avere, salire, comandare, o per 
scendere, avvicinarsi, offrire? 
La tentazione è sempre una scel-
ta tra due vite, anzi tra due 
amori. E, senza scegliere, non 
vivi. «Togliete le tentazioni e 
nessuno si salverà più» (Abba 
Antonio del deserto), perché ver-
rebbe a mancare il grande gioco 
della libertà. Quello che apre tut-
ta la sezione della legge nella 
Bibbia: io metto davanti a te la 
vita e la morte, scegli! Il primo 
di tutti i comandamento è un 
decreto di libertà: scegli! Non 
restare inerte, passivo, sdraiato. 
Ed è come una supplica che Dio 

stesso rivolge all'uomo: scegli, ti 
prego, la vita! (Dt 30,19). 
Che poi significa «scegli sempre 
l'umano contro il disuma-
no» (David Maria Turoldo), scegli 
sempre ciò che costruisce e fa 
crescere la vita tua e degli altri 
in umanità e dignità. 
Dal deserto prende avvio l'an-
nuncio di Gesù, il suo sogno di 
vita. La primavera, nostra e di 
Dio, non si lascia sgomentare da 
nessun deserto, da nessun abis-
so di pietre. Dopo che Giovanni 
fu arrestato Gesù andò nella Ga-
lilea proclamando il Vangelo di 
Dio. E diceva: il Regno di Dio è 
vicino, convertitevi e credete al 
Vangelo. 
Il contenuto dell'annuncio è il 
Vangelo di Dio. Dio come una 
bella notizia. Non era ovvio per 
niente. Non tutta la Bibbia è 
Vangelo; non tutta è bella, gioio-
sa notizia; alle volte è minaccia 
e giudizio, spesso è precetto e 
ingiunzione. Ma la caratteristica 
originale del rabbi di Nazaret è 
annunciare il Vangelo, una paro-
la che conforta la vita: Dio si è 
fatto vicino, e con lui sono possi-
bili cieli e terra nuovi. 
Gesù passa e dietro di lui, sulle 
strade e nei villaggi, resta una 
scia di pollini di Vangelo, un'eco 
in cui vibra il sapore bello e buo-
no della gioia: è possibile vivere 
meglio, un mondo come Dio lo 
sogna, una storia altra e quel 
rabbi sembra conoscerne il se-
greto. 
Convertitevi... Come a dire: gi-
ratevi verso la luce, perché la 
luce è già qui. Ed è come il mo-
vimento continuo del girasole, il 
suo orientarsi tenace verso la 
pazienza e la bellezza della luce. 
Verso il Dio di Gesù, e il suo vol-
to di luce.  (Ermes Ronchi) 

PREGHIERA PER 
LA COMUNITA’  

 

ASSETATI  
di fraternità 

  
Signore, 

noi ti preghiamo, 
fa' che impariamo  

a conoscerci  
e a stimarci   

sempre meglio,  
ma anche a comprenderci  

nei nostri desideri e nei nostri limiti. 
Fa' che le nostre discussioni  

non ci dividano, ma ci uniscano  
nella ricerca della verità  

e del bene comune. 
Fa' che ciascuno di noi senta e viva 

i bisogni degli altri, 
e sappia prendersene cura,  

senza preclusioni, né barriere. 
Fa' che nel costruire la nostra vita,  

noi abbiamo a cuore il rispetto  
e l'integrità della vita degli altri. 

Fa' che impariamo l'arte di amare,  
come Tu, o Padre, ci ami  

e che l'unico nostro desiderio  
sia di occuparci del bene degli altri. 

Fa' che la nostra fraternità  
non sia mai un'esperienza chiusa,  
ma al contrario sia sempre aperta,  

liberante e inclusiva. 
Fa' che in questa grande famiglia  
umana, nessuno più sia escluso  

o dimenticato, ma a tutti  
sia riconosciuto il diritto alla vita,  

alla libertà e al  
perseguimento della felicità. 

Al tuo sguardo, Maria, 
Madre di Gesù e Madre nostra,  
ti affidiamo oggi, più che mai,  
questa nostra sete di fraternità  

e di sororità universale.  
Amen 

 

Scegli 
la 

vita 

Durante la Quaresima approfittiamo di questa possi-
bilità per una riflessione e preghiera quotidiana 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  18 febbraio  1ª di Quaresima 

Domenica    18 Febb. 1ª domenica di Quaresima - ore 10.00 incontro genitori e bambini 2° gruppo; ore 11.30 
rito dell’elezione ragazzi  5a elem. a Camin;  ; ore 16.30 film in salone Melato 

lunedì       19 febb. ore 20.30 incontro 3a media in Villa Bellini; ore  21.00 prove coro a Camin 

martedì     20 febb. ore 18.30 messa a Camin  “chiusura settimana comunità” 

mercoledì  21 febb. Ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario e Caritas in sala Sant’Antonio 

giovedì      22 febb. ore 9 congrega preti a Camin; ore 17 adorazione a Granze; ore 21 centro ascolto in Villa Bel-
lini e in alcune famiglie di Camin    

venerdì     23 febb. VIA CRUCIS ore 16.30 a Camin — catechesi 3a elem.; ore 18.00 Granze; ore 21 Via Pendini 
–Tono Zancanaro   

sabato      24 febb.       ore 9 /12 ritiro vicari foranei a Villa Immacolata; Scuola di Preghiera in seminario maggiore 
gruppo giovani; confessioni di quaresima ore 16.00 

Domenica    25 febb.    2ªdomenica di Quaresima– ore 9.30 incontro ragazzi 1a/2a media ;  
 RITIRO RAGGAZZI A POSINA  (Partenza ore 8.00– Ritorno ore 18.30)  -   

1ª Lettura: Dal libro della Gènesi Gen 9,8-15 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco 
io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discen-
denti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, 
uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali 
che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. 
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devaste-
rà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell’allean-
za, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è 
con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco 
sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la 
terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà 
l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e 
voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno 
più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 24: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedel-
tà. 

 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 
amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua miseri-
cordia, per la tua bontà, Signore.  
R Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la 

via giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai 
poveri la sua via. 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1 Pt 3,18-22Carissimi, Cristo è morto una volta per sem-
pre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a 
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 
E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime 
prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, 
quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni 
di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche per-
sone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. 
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva 
anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è invo-
cazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona 
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è 
alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver otte-
nuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 1,12-15 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel de-
serto e nel deserto rimase quaranta giorni, ten-
tato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclaman-
do il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  18 febbraio  -  2ª dom di Quaresima 
Genesi 9,8-15; Salmo 24;1 Pietro3,18-23; Marco1,12-15 

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 

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 
50 anni di vita sono sempre un traguardo importante. 50 anni segnano la vita di ciascuno di 

noi. Basti pensare ai 50 anni di matrimonio o di sacerdozio, ma anche ai 50 di una associazione o di una attività 
economica. Anticamente il popolo ebraico ogni 50 anni (sette volte sette anni) celebrava il giubileo, occasione per 
far festa, ma anche per fare memoria delle grazie ricevute. 

La nostra comunità parrocchiale di Granze (o meglio di Granze e di Camin, perché un importante trat-
to di storia stiamo costruendolo insieme) sta vivendo questo “anniversario” come occasione per   

 rendere grazie al Signore della fede ricevuta e vissuta in questo edificio,  

 rendere grazie e ricordare le tante persone che si sono spese con generosità, 

 riscoprire la gioia della fede e l’entusiasmo nel comunicarla, 

 rinsaldare la fraternità. 
Abbiamo scelto di quaresima, sino alla Pasqua per vivere questo anniversario. Ecco ancora le diverse tappe:   

*** “la settimana della comunità” In sintonia con tutte le parrocchie della diocesi (dal 14 al 20 febbraio) risco-
priamo la gioia e il senso di vivere la fraternità , attorno alla Parola… In questa domenica gustiamoci il pregare insieme e a ricor-
do ci portiamo a casa una piccola piantina di rose a dire la gioia dello stare insieme anche se “non c’è rosa senza spine!”… Siamo 
invitati a vivere la fraternità nella preghiera martedì sera alle 18.30 con la Santa Messa a Camin. Tutti: gruppi, famiglie, catechi-
sti, Consiglio Pastorale … siamo invitati...                                                                                               

*** 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 Pasqua . In ogni famiglia si leggerà un bra-
no del vangelo e si reciterà la preghiera per la Comunità… Una staffetta di vangelo e di preghiera…                                                                                     
Ecco le tappe/famiglia della prossima settimana.:   

*** Sabato 03  marzo serata storica con visione delle foto di quanto realizzato e vissuto 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; don Giuseppe Brun e don Gianni 
Pege Diacono  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 Ca-

min cercano e vogliono un cammino nuovo e gioioso  
La domenica di Pasqua ci sarà la consegna di una icona/ricordo della chiesa 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  

Ancora 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 essere membri del Consiglio Pastorale. Mettiamo le schede coni nominativi nell’apposita urna… Si possono indi-
care le persone fino al 18 febbraio… o in chiesa o in patronato... 

 

RITO DELLA ELEZIONE DEI CATECUMENI  AI SACRAMENTI PASQUALI E CHIAMATA DEI BATTEZZATI 
AL COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

In questa domenica ci uniamo in modo particolare ai ragazzi di 5a elementare alla messa delle ore 11.30 a Camin. Que-
sta Liturgia – prevista per la Chiesa di Padova – si celebra per una ragazza (Elisabetta) che deve ricevere i Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana insieme ai suoi compagni già battezzati, che devono completare la loro Iniziazione Cristiana. Essa 
introduce il «terzo tempo» che prepara alla celebrazione dei Sacramenti del Battesimo (per la catecumena) della Cresima 
e della Prima partecipazione alla Comunione eucaristica nel corso della Veglia Pasquale. 
Durante questa santa liturgia, alla presenza della comunità cristiana e dei  genitori,  la catecumena verrà 
eletta alla celebrazione dei Sacramenti Pasquali  (Battesimo, Cresima Eucarestia) mentre gli altri suoi 
compagni , che già hanno ricevuto il Battesimo, verranno scelti dalla Chiesa tra coloro che, nella prossima 
Veglia Pasquale,  completeranno l’Iniziazione Cristiana. In quella notte santa (il sabato Santo 31 marzo) , 
la catecumena riceverà la vita nuova in Cristo, immersa nelle acque del Battesimo, e tutti, successiva-
mente, il dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima  per essere ammessi per la prima volta al 
banchetto dell’Eucaristia,  dono del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo, offerto per noi sulla Croce. Dopo 
questa domenica  “saliranno” sul monte per la domenica di ritiro, e le altre tre domeniche di quaresima 
avranno “gli scrutini” e intercederemo per loro” perché giungano preparati a questo appuntamento. 

lunedì 19/02 fam. Musner Alessandro, via de Prosperi 37  -  Vangelo di Matteo 25,31-46 
martedì 20/02 fam. Boscaro Gianfranco, via de Prosperi 10 -  Vangelo di Matteo 6,7-15 
mercoledì 21/02 fam. Rizzi Miriam, via de Prosperi 15 -  Vangelo di Luca 11,29-32 
giovedì 22/02 fam. Franceschi Gianni, via de Prosperi 7 -  Vangelo di Matteo 16,13-19 
venerdì 23/02 fam. Favretto Loriano, via de Prosperi 47 -  Vangelo di Matteo 5,20-26 
sabato 24/02 fam. Andreatta Eugenio, via de Prosperi 65 -  Vangelo di 5,43-48 
domenica 25/02 fam. Grigoletto Roberto, via de Prosperi 40 -  Vangelo di Marco 9,2-10 


