
CALENDARIO LITURGICO   
23 Febbraio - 3 Marzo 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            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; d.to De Zuani Danilo 

Domenica           24 febb.  
VIIª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Boninsegna Ernesto e Dellagiacoma Gisella 
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 - d.ta Callegaro Silvana 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta De Zuani Maria Pia; d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì               25 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.ti Marcato Yolanda, Anacleto, Antonio e Lidia 

Martedì              26 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.to Sommaggio Andrea 

Mercoledì          27 febb. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì              28 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Plinio e Romilda 

Venerdì              1 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ti Clorinda e Luigi; per padre Ciro (vivente) 

Sabato                2 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ta Businaro Eleonora; d.ti Barzon Michele e Pasquato Maria 

Domenica           3 marzo 
VIIIª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio , Adele, sr.Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam. Artusi e Burattin; d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano,  
                                    Giuseppina e Maria Pia; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti fam.Albano Menegazzo 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 
                                     d.to Menegazzo Oreste; d.ta Bordin Ermenegilda 
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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 

Giovedì           28 febb. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato             2 marzo S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica        3 marzo 
           8ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 - d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                               d.ti Paggiaro Gina e Dal Molin Igino 

 

ISCRIZIONI APERTE PER GIORNATA 
A POSINA  

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

In questa 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 

  

SCUOLA MATERNA CAMIN

 
VENERDI’ 01 MARZO 2019 

DALLE ORE 19.00 AL-
LE ORE 22.00 

Per i bambini della scuola   
(2-6 anni) 

Cena con una buonissima 
pizza, giochi per tutti 

e…….. 
Un Magico Spettacolo di 

fuoco con Silvia C. 

SABATO 2 MARZO  

FESTA DI CARNEVALE  
PER TUTTI I RAGAZZI                                       

SALONE MELATO ORE 15.30/18 

GIOCHI BALLI E 

SFILATA MASCHERE 
 

 
CHI VUOLE  

PORTI 
QUALCOSA 

PER  
LA 

MERENDA 

FESTA della DONNA 
in patronato  a Camin 

DOMENICA 10 marzo ore 12.30 
(pranzo)  

in salone Melato 
con canti e musiche… 

sono invitati anche  
i mariti, uomini ….  

 

Iscrizioni  in patronato ! 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  24.02.2019                            n° 9 

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 

  
7ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la 
rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i 
vostri nemici. Lo farai subito, senza aspettare; non per rispondere ma 
per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per cambiarle. 
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. 
Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte 
con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto 
stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da 
Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvi-
cinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, per-
ché la paura non libera dal male. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: 
quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indiriz-
zati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di 
verbi concreti, perché amore vero non c'è senza un fare. 
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà 
l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà 
sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per 
passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazio-
ne, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fidu-
cia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il 
maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Co-
me a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa 
povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima.  
Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese 
impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli 
uomini facciano a voi così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per 
voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza 
del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. 
«Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu 
darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del 
dare e dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. Legge 
che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia 
nel grembo della vita.   
                                                                                     (Ermes Ronchi) 

Preghiamo 
Quello che tu ci chiedi, Gesù, 

ci sembra del tutto irragionevole. 
Come si fa a non odiare 

quelli che ci hanno fatto del male 
e non perdono occasione per umiliarci, 

per metterci in cattiva luce? 
Come si può arrivare addirittura 
ad amarli, a cercare il loro bene, 

come se niente fosse, 
come se ne fossero degni? 

Ed è possibile, umanamente possibile, 
dire bene anche di quelli che parlano 

male, di noi, pregare, raccomandare a 
Dio quelli che ci trattano sgarbatamen-
te, coloro che ci disprezzano e insultano? 

No, quello che domandi ai tuoi discepoli 
è decisamente al di fuori 

di ogni comportamento naturale, 
di ogni atteggiamento spontaneo... 

Poi, mentre continuo a ripetermi                           
che non puoi esigere cose simili,                             
i miei occhi si posano sulla croce                                    

e allora tutto quello che ti ho detto                       
mi sembra veramente meschino. 

In effetti tu ci inviti semplicemente                        
a fare come hai fatto tu,                                           

a percorrere la tua strada,                                           
ad imitare le tue parole e i tuoi gesti.                    

E mi accorgo che in fondo il tuo amore 
per noi è stato anch'esso                                               
del tutto irragionevole,                                                  

al di fuori di ogni limite e misura.                         
(Roberto Laurita) 



 

             LITURGIA  della PAROLA           24 Febbraio           VII ª del Tempo Ordinario 

 

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

Lunedì        25 febb. ore 21.00 prove canto Coro Camin 

Martedì       26 febb. ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 
 ore 21.00 in patronato Incontro Gruppo Liturgico in preparazione alla Quaresima 

Mercoledì    27 febb. ore 21.00 incontro genitori ragazzi 5a elem. in Villa Bellini 

Giovedì        28 febb. ore 10 congrega preti a Camin;  
ore 21 incontro catechisti e accompagnatori genitori in sala S. Antonio 

Venerdì      1 marzo. Ultimo venerdì di Carnevale…. 

Sabato       2 marzo. ore 15 catechesi 2° gruppo in Villa Bellini ;  ore 16 festa di carnevale in salone Melato; per i ragazzi 

Domenica     3 marzo. VII domenica t.o. 

1ª Lettura: Dal primo libro di Samuele 1Sam 26,2.7-9.12
-13.22-23 In quei giorni, Saul si mosse e scese nel de-
serto di Zif, conducendo con sé tremila uomini scelti d’I-
sraele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e 
Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul 
dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era 
infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la 
truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi 
Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque 
che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non 
aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non 
ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del 
Signore ed è rimasto impunito?». Davide portò via la lan-
cia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e 
tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne 
accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era 
venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davi-
de passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del 
monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: 
«Ecco la lancia del re: passi qui uno dei servitori e la 
prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua 
giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signo-
re ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stende-
re la mano sul consacrato del Signore». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 1: Il Signore è buono e grande nell’amore.  
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica 
il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non 
dimenticare tutti i suoi benefici. R/. 
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue in-
fermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà 
e misericordia. R/. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Non ci tratta secondo i 
nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R/. 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana 

da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i 
figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. 
R/. 
 2ªLettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 1 Cor 15,45-49 Fratelli, il primo uomo, Adamo, 
divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne 
spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, 
ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, 
tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene 
dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono quelli di ter-
ra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti. E come 
eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uo-
mo celeste. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Vi do un coman-
damento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia. 
† Vangelo.: Dal vangelo secondo Luca Lc 6,27-38 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate 
del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A 
chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a 
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chie-
derle indietro. E come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro 
da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricom-
pensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli 
è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudica-
te e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
Par ola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 3 marzo  VIIIª  T.O. 
Siracide27,5-8; Salmo91; 1 Corinzi15,54-58; Luca6,39-45 

 

Vieni anche tu!  E’ un po’ che non ne parlia-

mo! Ma ogni volta che dalla chiesa attraverso la strada verso la piaz-
za, non posso che fare alcune considerazioni. 1a: E’ proprio un bel 
patronato quello che abbiamo realizzato insieme! 2a: è bello perchè 
c’è sempre tanto movimento di gruppi, persone, piccoli e grandi che 
ne approfittano per un incontro, un caffè, una chiacchiera. 3a: E’ inte-
ressante vedere che in tanti c’è il disiderio che diventi occasione di 
tante proposte formative, culturali e religiose… 4a: per questo mi 
viene spontaneo un GRAZIE alle tante persone che si danno da fare e 
danno energie, tempo e anche offrono ancora, per fortuna!,dei loro 
risparmi perchè tutto funzioni….  
  Nei mie pensieri c’è sicuramen-
te anche quello finanziario… Tra 
non molto nel bilancio, vedremo 
a che punto siamo… Ma i quattro 
pensieri primi mi fanno superare 
ogni preoccupazione!  EVVIVA il 
PATRONATO! Evviva anche 
Villa Bellini!  don Ezio 

LA GIOIA DEL BATTESIMO: faccia-
mo festa la domenica 3 marzo alle ore 
11.30 nella chiesa di Camin per i piccoli 

ISABELLA TODARO 
di Antonio e Alessi Francesca e  

TOMMASO TODARO 
di Filippo e di Alessia Bedin. 

La vita è un grande dono di Dio. Ogni pic-
colo che arriva in questo mondo è segno di 
speranza di fronte a 
tanti segni negativi. 
Insieme ai fortunati 
genitori, ai familiari 
e a tutta la Comuni-
tà ringraziamo il 
Signore e rinnovia-
mo l’impegno a se-
guire Gesù. 

 

CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 febbraio 2019 
Ora di inizio: 21.10  -  Villa Bellini 
Dopo un momento di preghiera, il Vicepresidente riassume brevemente quanto è emerso nel precedente incontro 
tenutosi il 18 gennaio 2019.   
Si è passati poi alla lettura della Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova                                                                                    
Terzo capitolo “Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura” che ha dato luogo ad alcune riflessioni. 
Vi è la necessità di liturgie maggiormente sentite e più “vere”: partecipare alle celebrazioni eucaristiche significa 
“esserci” in un certo modo. La Messa, infatti, non è qualcosa che il prete “dice” (“vado a dir messa”) e l’assemblea 
ascolta, ma  è un’azione, qualcosa che si fa tutti assieme. Tutti dovrebbero cogliere il vero e pieno significato delle 
cose che accadono e favorirle con la personale partecipazione. 
Da qui, l’esigenza di educare i fedeli alla gestualità: durante le celebrazioni, si potrebbe, perciò, spiegare alcuni segni 
liturgici che a Messa facciamo abitualmente, per comprenderli meglio. Anche nei diversi gruppi di catechesi, bisogne-
rebbe dare ampio spazio alla spiegazione della liturgia e al significato della preghiera. 
Si riscontra, inoltre, che durante la Santa Messa, l’assemblea spesso non risponde o lo fa sottovoce. 
Per quanto riguarda i canti, con i fedeli presenti prima dell’inizio delle Sante Messe sarebbe buona cosa fare una pro-
va del ritornello del Salmo Responsoriale oppure di un canto nuovo, in modo che anche l’assemblea possa  parteci-
pare ai canti proposti, evitando così che siano “un’esclusiva” del coro. 
INIZIATIVE/PROPOSTE PER LA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019 
Il tema di quest’anno è “presta l’orecchio….al grido del mondo!” 

Centri di ascolto al giovedì (alternati Camin/ Granze)  
Recita dei vespri al martedì con possibilità di accostarsi alla Comunione (per Granze)  
Catechesi: per i genitori delle diverse classi di catechismo sarebbe opportuno strutturare un centro di 

ascolto mettendo al centro la Parola della domenica successiva. 
Sussidio Pastorale Missionario: è composto da 2 sezioni - l’itinerario pastorale e i progetti 2019. Per cia-

scuna delle settimane del tempo di Quaresima, viene proposto l’esempio di un testimone che ci aiuterà ad 
entrare nella declinazioni scelte: Presta orecchio...alla fedeltà; Presta orecchio...alla disponibilità 
Presta orecchio…alla pazienza; Presta orecchio…al perdono; Presta orecchio…al coraggio 
Tra i progetti di aiuto alle missioni supportate dai missionari della nostra Diocesi, è stato scelto di sostenere, 
con le iniziative di carità, quelli relativi all'Etiopia. 

Sussidio per i ragazzi “Chi mi segue porta molto frutto” 
Totem missionario: 5 cubi sovrapponibili con immagini e dati sulle missioni diocesane per allestire 

uno spazio missionario  
Cassettine salvadanai 

C’è stato, infine, un intervento del Vicepresidente il quale ha presentato alcune slides che sintetizzano i dati delle 
nostre due parrocchie, estrapolati dalla ricerca su "popolazione e frequenza ai sacramenti nelle parrocchie di Pado-
va", realizzata dalla Diocesi. In particolare, per ciò 
che riguarda la diminuzione della frequenza ai Sacramenti, sono stati richiamati gli elementi per una corretta inter-
pretazione dei dati: la  diminuzione delle nascite, il calo della popolazione e dei matrimoni religiosi, l'aumento dell'e-
tà media dei residenti italiani e la presenza di immigrati non cattolici.   
A conclusione dell’incontro, viene segnalato: 

Giornate di Spiritualità in Quaresima a Posina: 24/02 ragazzi – 17/03 adulti  
Mercoledì 6 Marzo: inizio Quaresima 
Settimana della Comunità: dal 06/03/2019 al 12/03/2019 
Domenica 24 Marzo: giornata dedicata alla Memoria dei Missionari martiri 

L’incontro si conclude alle ore 23.00  

COSCIENZA e COMUNITA’: SVEGLIATI !  Oggi è più che mai urgente risveglia-

re la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà ed entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i pove-
ri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo ca-
pire se viviamo o no come suoi discepoli….Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati...

Viaggiando via web mi sono imbattuto                            
in questo bel dipinto che  illustra  
il cammino della misericordia…  
a colori è ancora più  bello ! 


