
CALENDARIO LITURGICO    
   24 febbraio -  4 marzo 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                     24 febb. S. Messa   ore 18.00 - d.ti . Maniero Attilio e Cinzia; d.ti Nardo Giselda, Gina, Pellizzaro Antonio     

                                           e De Franceschi Armando   

Domenica                25 febb. 
2ª domenica di Quaresima 

S. Messa   ore 10.00 - d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola; d.ti Vieno Ferruccio e Pierina 
                                       d.ti Paggiaro Antonio e Luigia; def. Nardo Marco e Cecchinato Mirella 

Giovedì                    1 marzo. ore 17.00 Adorazione - S. Messa   ore 18.00 -   per la COMUNITA’ 

Venerdì                    2 marzo ore 18.00  Via Crucis 

Sabato                      3 marzo S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica                 4 marzo  
3ª domenica di Quaresima 

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

Sabato                      24 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ti 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.) 
           d.to Campanaro Enrico; d.ta Bettin Ermenegilda; d.to Bresolato Bruno; d.ta Forin Carlotta 

Domenica                 25 febb. 
2ª domenica di Quaresima 
 

 

S. Messa  ore   8.00 - d.ta Marcato Jolanda 
S. Messa  ore 10.00 - d.ti Luisa e Salvatore; d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.ta Bazzolo Beppina 
S. Messa  ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa  ore 18.30 - d.to Fantin Bruno; d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

Lunedì                     26  febb. S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Martedì                     27  febb . S. Messa  ore 18.30 - d.to Vecchiato Benito 

Mercoledì                28  febb. S. Messa  ore  6.30  - presso sede suore francescane 
S. Messa  ore 18.30 - d.ti  Plinio e Romilda 

Giovedì                    1 marzo S. Messa  ore 18.30 - d.ti Nicoletto Caterina e Marcato Antonio 

Venerdì                    2 marzo       ore 16.30    Via Crucis   -     S. Messa  ore 18.30  - d.te Elda e Palmira; d.ti Barzon Michele e Maria 

Sabato                      3 marzo S. Messa   ore  1830 - d.to De Grandis Vincenzo 

Domenica                 4 marzo 
3ª domenica di Quaresima 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana, Tibaldo e fratelli 
S. Messa   ore 10.00 - d.ta Bazzolo Beppina; d.ti Luisa e Salvatore, d.ti Scandilori Bruno, Romano e  
             Giuseppina; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria; def. Ceniccola Raffaele, Nerino,  
               Imelda e Carmela; def. Zatta Renzo, Armando, Orfeo, Laurino e Amalia 
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  
     8, 22  marzo  
   17.30 alle 18.30   Camin 
Poi ci saranno i giorni delle 
40 ore:  domenica 25,  

lunedì 26 e  martedì 27 
marzo. 

GIORNI di  ASCOLTO, PREGHIERA, 
giovedì 1 marzo ore 21.00  

presso le famiglie:: Valli: fam. Baracco Guido 
                                                   via delle Valli 41 

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

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 
da recuperare ! : via Pendini -Via T. 
Zancanaro  
venerdì  2 marzo Villa Berta  -via Nor-
mandia    
venerdì 9 marzo: via Fiandre, Andalusia, 
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: 

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

FESTA  

della 

DONNA 
in patronato  

a Camin 

Giovedì 8 marzo 
ore 20.00 (cena)  

in salone Melato 

con canti e musiche... 

**************************** 
 

FESTA dei papà 
e degli uomini  

in patronato a Camin 

Sabato 17 marzo 
ore 20.00 (cena 

Iscrizioni  in patronato ! 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

25.02.2018                           nº 9 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 

  

    IIª domenica   di                       Quaresima                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e 
di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagi-
ni: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la nostra vita muo-
versi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è 
narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che 
loro e noi possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li 
porta su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia 
sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo sul 
mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di 
vista inedito, il punto di vista di Dio. 
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le 
cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla 
evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di 
luce, mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova 
delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano). 
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che 
bello qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho 
sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me cre-
dere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, 
da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi e nella voce. 
La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la 
spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede anche a me: la vita non avan-
za per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione nasce da una 
bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un istan-
te: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si 
emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di 
un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che 
in ogni figlio ha seminato la sua grande bellezza. 
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce 
diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori 
di luce è tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Paro-
la, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, 
preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedre-
mo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un ger-
moglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.  (Ermes Ronchi) 

COMUNIONE E COMUNITA                                                                     
’La costituzione conciliare Lumen Gentium si apre 
affermando che la Chiesa è «segno e strumen-
to dell’intima unione con Dio e del genere 
umano» (LG 1). La Chiesa si pone come media-
zione tra l’uomo e Dio, essa è ponte che unisce il 
divino all’umano. Dunque, essere Chiesa è essen-
zialmente un evento di comunicazione, di relazio-
ne, di incontro….               Anche ciò che è stru-
mento o struttura è espressione di comunione, 
poiché questa è la finalità stessa della Chiesa: co-
munione con Dio e tra gli uomini. Infatti, la comu-
nione, perché sia vissuta e non resti nascosta 
nell’intimo delle coscienze, ha bisogno di forme 
storiche, di fatti, di scelte concrete. In tal modo 
comprendiamo, per esempio, tutta l’attività della 
Chiesa per la comunicazione della fede, sia attra-
verso la testimonianza della fede di fronte al mon-
do, sia attraverso la catechesi al suo interno, 
quando la narra e la trasmette per mezzo di parole 
e gesti.        

Così, riconosciamo nell’elezione di un Consiglio 
pastorale parrocchiale non un’azione formale, 
meramente burocratica, ma un vero esercizio di 
comunione. Allo stesso modo, ci troviamo di fronte 
a una significativa espressione di comunione quan-
do una Chiesa diocesana decide, elabora e porta 
avanti alcuni impegni prioritari, o quando, dopo un 
cammino di riflessione e approfondimento, sceglie 
gli orientamenti pastorali comuni per tutte le par-
rocchie. Tali linee condivise diventano espressioni 
di vera e concreta comunione perché permettono 
di stabilire, tra comunità diverse, sinergie pastora-
li, rapporti di sussidiarietà, legami fraterni, vincoli 
di comunione fruttuosi, azioni pastorali più incisive 
ed efficaci. Per tale motivo l’unione e non l’autore-
ferenzialità, l’umiltà di condividere e non la pre-
sunzione di fare da soli, consentono di evitare la 
dispersione di forze e il disorientamento dei più 
deboli, e rafforzano i vincoli di fraternità.                                                                       

Anche il cammino di rinnovamento di Iniziazione 
cristiana, scelto e deciso dalla nostra Diocesi, 
è espressione concreta di una Chiesa che cammina 
insieme, che cerca di rispondere alle nuove esi-
genze e alle sfide dell’annuncio del Vangelo, non 
solo ai piccoli, ma sempre di più anche ai grandi. 
Sicuramente non è l’unica scelta che la Diocesi 
avrebbe potuto fare, ma è comunque una scelta 
importante e necessaria. Di certo, ciò che impove-
risce la proposta, la rende meno efficace e soprat-
tutto disorienta gli operatori pastorali e le famiglie, 
è il camminare in autonomia. Ciò che invece offre 
maggiori garanzie di risultati 
e che permette di andare 
incontro al futuro con fiducia 
e con serenità è l’agire in 
comunione, è l’operare per 
l’unità continuando a chiede-
re al Signore che ci indichi le 
sue vie, ben sapendo che 
nessuno ha la risposta risolu-
tiva a tutti i problemi e le 
difficoltà.                                              
don Giorgio Bezze, direttore 
Ufficio diocesano per l’Annuncio 
e la Catechesi 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  25 febbraio  2ª di Quaresima 

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

lunedì       26 febb.  ore  21.00 prove coro a Camin 

martedì     27 febb. ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio  

mercoledì  28 febb. ore 21.00 presso Villa Bellini Consiglio Pastorale                                                                                                     

giovedì    1 marzo ore 17 adorazione a Granze; ore 21 centro ascolto patronato Granze; famiglie  a Camin 

venerdì    2 marzo ore 16.30 Via Crucis a Camin ore 18 a Granze; ore 21 quartiere Villa Berta e via Normandia 

sabato     3 marzo      ore 9.00 assemblea diocesana catechisti all’Opsa; ore 15 incontro chierichetti a Camin; ore 
17.00 inc. genitori e bambini 1a elem. In Villa Bellini. ore 21 “Granze si racconta” in chiesa a 
Granze 

Domenica   4 marzo    3ª domenica di Quaresima-ore 10 ACR; incontro genitori e bambini di 4a elem. In 
Villa Bellini; ore 10.15 catechesi 2a elem. ore 11.30 a Camin prima intercessione per 
i ragazzi che riceveranno i sacramenti  la notte di Pasqua; ore 16.00 cinema in salo-
ne Melato 

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 

VIENI AL RITIRO 
PER ADULTI  
DOMENICA  
11 MARZO.  

SARA’ UNA BELLA GIORNA-
TA DI AMICIZIA E ,.. 
DELLO SPIRITO ! 

Partenza ore 8—Ritorno ore 18.30 
Quota € 25— Iscrizioni in patronato 

ALTRI INCONTRI 
° 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 
Per il ritiro dare la propria adesione in 
patronato. La quota di partecipazione, 
comprendente il pullman , il pranzo, la 
colazione e la merenda è di € 25.00 
 
* 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 celebrazio-

ne penitenziale 4a elementare 

1ª Lettura: Dal libro della Gènesi Gen 22,1-2.9a.10-
13.15-18 In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi 
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territo-
rio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti 
indicherò».  Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva 
indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. Poi 
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare 
suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli 
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo 
disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non 
fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato 
tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e 
vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. 
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto 
invece del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo 
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me 
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e 
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti col-
merò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua 
discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia 
che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà 
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua di-
scendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai ob-
bedito alla mia voce».  
  Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 115 : Camminerò alla presenza del Signore  
                    nella terra dei viventi. 
Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. 
R 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo 
servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato le mie ca-
tene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invo-
cherò il nome del Signore. R 
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo po-
polo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Ge-
rusalemme. R 

 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani Rm 8,31b-34 Fratelli, 
se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, 
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo 
ha consegnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà 
accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è 
colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è mor-
to, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi! 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Lode e gloria a te, o Signore 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». Lode e  ... 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 9,2-10 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divenne-
ro splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’ama-
to: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attor-
no, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccon-
tare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero 
fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risor-
gere dai morti. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  4 marzo  -  3ª dom di Quaresima 
Esodo20,1-17;Salmo !8;1 Corinzi1,22-25;Luca2,13-25 

3° 

                            

50 ANNI DI STORIA DELLA CHIESA 
DI SAN CLEMENTE a GRANZE: 

1968 - 2018 
 

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

*** 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.:   

lunedì 26/02 fam. Menin Roberto (Via De Prosperi 20)-  Vangelo di Luca 6,36-38 
martedì 27/02 fam. Tono Dionisio (Via De Prosperi 32)Vangelo di Matteo 23,1-12 
mercoledì 28/02 fam. Marini Graziella (Via De Prosperi)Vangelo di Matteo 20,17-28 
giovedì 01/03 fam. Falzoni Luca (Via De Prosperi 71)Vangelo di Luca 16,19-31 
venerdì 02/03 fam. Bonfante Daniele (Via De Prosperi 45)Vangelo di Matteo 21,33-43.45-46 
sabato 03/03 fam. Rosso Luca (Via Borso 13)-  Vangelo di luca 15,1-3.11-32 
domenica 04/03 fam. Ordan Ferruccio (Via Borso 13)Vangelo di Marco 9,2-10 

*** Sabato 03  marzo:                      
    serata storica        
con visione delle foto di quanto realizzato e vissuto in questi 50 
anni Ci troveremo nel salone del patronato per ricordare e , 
siccome la storia è maestra di vita, per cogliere eredità preziose 
di cui dobbiamo essere grati.  Tutti siamo invitati   

   *** Venerdì 16 marzo: Concerto  con la Cora-
le santa Cecilia                                                          
***Domenica 18 marzo: ore 10 S. Messa di anni-
versario 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 

24 - 25  febbraio Presentazione della lista dei candidati 

10 - 11   Votazioni del nuovo CPP 

21 - 22   Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale  

 

Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il 
“discernimento comunitario”, perché la Chiesa «è inserita nel tempo che scorre dalla Pentecoste alla Parusia, e, at-
tenta ai “segni dei tempi”, deve annunciare e offrire il Vangelo della salvezza agli uomini del proprio tempo» (Antonio 
Mattiazzo, Il Consiglio Pastorale, p. 23).  
Ecco lista finale dopo la consultazione fatta nelle domeniche scorse( qualcuno degli indicati è ancora incerto se accet-
tare!) 

Parrocchia Ss. Salvatore 
ADULTI 
BELLUCO VALTER 
COMPAGNIN ITALISA 
FAVARON FRANCO 
GIACOMIN VALENTINO 
MORO GIANFRANCO 
NICOLETTO CHIARA 
PIVA LUISA 
RAVAZZOLO GIOVANNA 
SQUIZZATO FRANCESCO 
TACCHETTO LUCA 
ZANELLA DIEGO 
RUGGERI ILARIA 

GIOVANI 
BOSCARO MATTEO 
DALLA VIA ELENA 
LAZZARO ROSSELLA 
MAZZUCATO FEDERICO 

Parrocchia San Clemente  
ADULTI 
CACCO PAOLA 
FRANCESCHI GIANNI 
BONFANTE DANIELE 
VISENTIN ANTONELLA 
GIOVANI 
CAPUZZO  CHIARA 

Sono stati 89 a Camin e 53 a Granze le 
persone che hanno dato le proprie indica-
zioni tramite la scheda apposita…  Dopo la 
prima consultazione e la formazione della  
lista dei candidati , si svolgeranno le 
“votazioni”.  La domenica fissata è quella 
dell’11 marzo.  In questa domenica,  al  ter-
mine delle messe, verranno distribuiti ai presenti 
che abbiano compiuto 16 anni i fogli con le liste 
dei nomi e una penna, con l’invito a segnare su 
ciascuna scheda una o più preferenze.  


