
CALENDARIO LITURGICO 
2 - 10 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            2 marzo S.  Messa ore  18.30 - d.ta Businaro Eleonora; d.ti Barzon Michele e Pasquato Maria; def. Baliello Romeo e 
Bacco Maria; def. Bruno, Pasqua e Ernesto 

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 

Lunedì                4 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ta Dal Prà Edda; d.ta Marta 

Martedì              5 marzo S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì          6 marzo 
Le ceneri 

S. Messa   ore 16.00 - inizio Quaresima imposizione delle ceneri      
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 21.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì              7 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma; d.to Pagnin Giuseppe, Regina,  
                                   Alfredo e Pasquato Augusto, Mantegazza Luigia; d.ti Pagnin Carlo e Franco 

Venerdì              8 marzo                  ore 16.30 - Via crucis in chiesa  
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Giovanni e Irene 

Sabato                9 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Rubin Elvira, Giancarlo 
                e Severino; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.to Pagnin Albino; d.ti Zatta Orfeo, Armando e Renzo 

Domenica         10 marzo 
Iª di Quaresima 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.to Bellucco Giancarlo 
                                    d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Attilio e Leonia; d.ti Galiazzo Giovanna e Bottaro Antonio 
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Sabato                2 marzo S. Messa   ore  18.00 - d.to Nardo Marco 

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 

Mercoledì           6 marzo S. Messa   ore  18.00  -  per la COMUNITA’  -  inizio Quaresima  -  Imposizione delle ceneri 

Giovedì               7 marzo ore 17.00:   Adorazione   ore 18.00 S. Messa: per la COMUNITA’ 

Venerdì              8 marzo ore 18.00: Via Crucis 

Sabato                9 marzo S. Messa   ore  18.00 -  d.ti fam. Pasquato, Cremonin, Maritan e Pizzo 

Domenica         10 marzo 
1ª di quaresima 

S. Messa   ore  10.00 - d.ti Gusella Emma, Egidio, Vallì, Mauro, Bruno, Gaetano; d.ti Cavazzin, Giuseppe 
                                    Luca, Cristiana e Zelinda 

 

ISCRIZIONI APERTE PER GIORNATA A POSINA  
DI SPIRITUALITA’, DI RITIRO, DI FESTA…. 

Per gli anziani e adulti:  
domenica 17 marzo 

ISCRIZIONI:  
in patronato a Camin  nel pomeriggio o 

alla sera, dopo le messe in sacrestia 

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 ...  

 

SABATO 23 marzo  
ore 19.30  Cena per  Papà, uomini e chi vuole  

iscrizioni  in patronato ! 

DOMENICA 3 marzo - Ultima domenica di 
carnevale nel pomeriggio ore 16.00 FILM 

per TUTTI in Salone Melato:  

Hotel Transylvania 3 
Continua a far parlare di sé. Mavis fa una sorpresa 
a papà Dracula, regalando a tutta la famiglia una 
vacanza per allontanarsi un po' dallo stress del 
lavoro. La vampiretta sceglie così una crociera 
sulla quale si imbarcano anche tutti gli amici 
dell'hotel. Una volta a bordo però la vacanza sem-
bra a rischio quando succede l'inaspettato: Dracu-
la si innamora dell'intrigante capitano Ericka. Tut-
to sembra perfetto fino a quando Mavis inizia a 
sospettare qualcosa. Ericka, in effetti, nasconde 
un segreto che potrebbe mettere in pericolo l'inte-
ra famiglia. La donna di cui il padre è innamorato 

è in realtà una di-
scendente di Van 
Helsing, nemico giu-
rato di Dracula e di 
tutti i mostri. Sarà 
dunque questa volta 
la figlia a fare la par-
te dell'iperprotettiva, 
cercando di allonta-
nare i due innamora-
ti. Riuscire a gio-
strarsi tra la famiglia, 
gli amici e un amore 
che sta nascendo 
potrebbe essere 
troppo persino per il 
più potente dei vam-
piri.  

 Martedì 5 marzo: Ultimo di CARNEVALE  
in patronato  a Camin  ore 19.30/20…  

Spaghetti alle acciughe, salame …. frittelle e crostoli  
Tutti sono invitati … non occorre prenotazione! 

 

Cammino Pastorale 

2018/2019 

  03.03.2019                            n° 10 

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 

  
8ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un 
discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà 
come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 
al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo oc-
chio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? [...]  
 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon 
tesoro del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò 
che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono cu-
stodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il 
nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). 
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione 
per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, 
una “casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra 
vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica 
su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi 
la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone. Accade 
come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci por-
ta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un albero è la 
fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto 
che fa bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del 
sorriso autentico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rive-
lazione della verità ultima del vivere, il dramma non saranno le nostre 
mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni 
offerti alla fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come 
non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad 
ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, 
uno scialo, uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli 
animali della terra, per gli insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi pro-
fonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. 
Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è 
dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma ab-
biamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare 
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'oc-
chio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo 
molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, 
diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde lu-
ce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si 
posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo 
cuore perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23).  (Ermes Ronchi) 

L’albero buono produce frutti buoni 

INIZIA 
LA QUARESIMA 

 
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia 
la Quaresima, il periodo che precede 
la Pasqua, ed è giorno di digiuno e asti-
nenza dalle carni, astensione che la Chie-
sa richiede per tutti i venerdì dell’anno 
ma che negli ultimi decenni è stato ridot-
ta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro 
giorno di digiuno e astinenza è previsto il 
Venerdì Santo.   
 
«Memento homo, quia pulvis es et in 
pulverem reverteris», ovvero: «Ricordati 
uomo, che polvere sei e polvere ri-
tornerai» . Queste parole compaiono 
in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il pec-
cato originale, cacciando Adamo dal giar-
dino dell’Eden lo condanna alla fatica del 
lavoro e alla morte: «Con il sudore della 
fronte mangerai il pane; finché tornerai 
alla terra, perché da essa sei stato tratto: 
polvere tu sei e in polvere tornerai!». 
Questa frase veniva recitata il giorno 
delle Ceneri quando il sacerdote impone-
va le ceneri – ottenute bruciando i rami 
d’ulivo benedetti la domenica delle Palme 
dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo la 
riforma liturgica, seguita al Concilio Vati-
cano II, la frase è stata mutata con la 
locuzione: «Convertitevi e credete al 
Vangelo»  (Mc 1,15) che esprime, 
oltre a quello penitenziale, l’aspetto posi-
tivo della Quaresima che è tempo di con-
versione, preghiera assidua e ritorno a 
Dio  
La teologia biblica rivela un duplice signi-
ficato dell'uso delle ceneri: 
 
1. Anzitutto sono segno della debole e 
fragile condizione dell'uomo. Abramo 
rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardi-
sco parlare al mio Signore, io che sono 
polvere e cenere..." (Gen 18,27)  
2. Ma la cenere è anche il segno esterno 
di colui che si pente del proprio agire 
malvagio e decide di compiere un rinno-
vato cammino verso il Signore. Partico-
larmente noto è il testo biblico della con-
versione degli abitanti di Ninive a motivo 
della predicazione di Giona: "I cittadini di 
Ninive credettero a Dio e bandirono un 
digiuno, vestirono il sacco, dal più grande 
al più piccolo. Giunta la notizia fino al re 
di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il 
manto, si coprì di sacco e si mise a se-
dere sulla cenere" (Gio 3,5-9)  



 

             LITURGIA  della PAROLA           3 marzo           VIIIª del Tempo Ordinario 

 

Domenica      3 marzo VIII domenica tempo ordinario 

Lunedì        4 marzo carnevale 

Martedì       5 marzo Carnevale - ore 20.00  2 spaghetti e frittelle  in patronato per chi vuole... 

Mercoledì    6 marzo delle ceneri – messa ore 16 e 18.30 21.00 a Camin; ore 18  a Granze 

Giovedì        7 marzo ore 17 adorazione a Granze    ore 18 S. messa 

Venerdì       8 marzo  ore 16.30 Via Crucis  in chiesa a Camin; via Crucis in chiesa a Granze ore 18.00 

Sabato       9 marzo Ore 15 catechesi 4° gruppo in Villa Bellini, 5° gr. in chiesa; ore 17 gr. fraternità (3a media) in chiesa; ore 
17.30 gr. Fraternità (1a media) in Villa Bellini 

Domenica    10 marzo. 1a di Quaresima– ore 9.30 incontro chierichetti; alla messa delle ore 10 “Rito della chiamata per i ragazzi 
del 5° gruppo di iniziazione cristiana” ore 10.15 catechesi 3° gr. Iniz. Crist. In Villa Bellini 

1ª Lettura: Dal libro del Siracide Sir 27,5-8  
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quan-
do un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del cera-
mista li mette a prova la fornace, così il modo di ragiona-
re è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra 
come è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri 
del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, 
poiché questa è la prova degli uomini. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 91: È bello rendere grazie al Signore.  
È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, 
o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua 
fedeltà lungo la notte. R Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; piantati nella casa del 
Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. R 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e 
rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia 
roccia: in lui non c’è malvagità. R 
2ªLettura:  Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi  1 Cor 15,54-58  
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito 
d’incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata in-
ghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». 
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del pec-

cato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vit-
toria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!                    
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibi-
li, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapen-
do che la vostra fatica non è vana nel Signore. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Risplendete co-
me astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Alle-
luia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 6,39-
45 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
una parabola: «Può forse un cieco guidare un 
altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fos-
so? Un discepolo non è più del maestro; ma 
ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo mae-
stro.  Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga 
la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non 
vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buo-
no che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albe-
ro cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infat-
ti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli 
spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono 
dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua 
bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 10 marzo  Iª di Quaresima 
Deuteronomio 26,4-10;Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13 

INIZIA LA QUARESIMA con la : SETTIMANA DELLA COMUNITA’ (6/12 marzo 2019)                    
Diventa concreta la proposta della Settimana della comunità lanciata negli orientamenti pastorali (Op) anche que-
st’anno, da svolgersi all’inizio della Quaresima, dal 6 Marzo (Mercoledì delle Ceneri) al martedì 12 marzo  2019 . Cos’è?  

La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. 
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 Missiona-
rio per la Quaresima 2019 “Presta orecchio…””. Ascoltare Gesù, mettendo al centro il Vangelo fa maturare in noi l’ur-
genza di un rinnovamento, di una rinascita, di una rigenerazione del cuore, della mente e delle opere….Cosa faremo: 

le celebrazioni del mercoledì delle ceneri, i vari momenti di preghiera saranno espressione dell’essere comunità..  

La chiesa di Camin resterà aperta dalle 16.00 alle 19.00 dal 6 al 12 marzo  tutti i giorni…. 

La chiesa di Granze resterà aperta nei giorni 6/7/8 nel pomeriggio per le celebrazioni previste. 

Domenica 10 marzo: FESTA della DONNA (pranzo) in famiglia per le donne e gli uomini che volessero…. 

Martedì 12 marzo ore 18.30: chiusura della settimana con Messa a Camin ….per tutti (animatori, Consiglio 
Pastorale, catechisti… tutti delle due Comunità)   
Condivisione e brindisi alla “COMUNITA” in sala 
Sant’ Antonio 

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

SUSSIDI PER LA QUARESIMA: alle porte della 
chiesa possiamo trovare dei piccoli libretti che ci aiutano nel 
cammino…. Prendiamoli… eventualmente facciamo la nostra 
offerta per l’acquisto! 
 

Così pure i ragazzi troveranno il “cartoncino” di domenica 
in domenica davanti all’altare…. 
 

“Un attimo di pace” è una proposta nata per rag-
giungere gli adulti della città, della diocesi e 
quanti verranno a contatto con l’iniziativa trami-
te il web per proporre loro alcuni momenti 
di riflessione e spiritualità non convenziona-
le.  

 

 

In questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo 
riscoprire il significato e la bellezza della fraternità, 
della Comunità… “Presta orecchio ….al grido del 
mondo” è il tema della diocesi e del Centro 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 piccola pagellina, di domenica in domenica,  

ricorderà ai ragazzi il cammino … 

6 marzo mercoledì 
delle ceneri 

Inizio della quaresi-
ma: 

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

S. Messe a Granze: ore 
18.00 - ore 21.00 

Presta orecchio  al GRIDO DEL MONDO! 
Con la quaresima ci è chiesto di prestare orecchio, ossia di METTERCI IN ASCOLTO DEL GRIDO 
DEI POVERI, per fare maggiormente nostro il respiro affannato e dolorante di un mondo 
troppe volte ferito dalla violenza, ingiustizia e povertà. Prestare ascolto al povero è prestare ascolto a Dio 
stesso, come afferma il Figlio dell’uomo, Gesù stesso, nella pagina del giudizio finale: «In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25,40). 
  
TOTEM MISSIONARIO I l totem che troveremo in chiesa, è composto da 5 
cubi sovrapponibili  sui quali sono riportati immagini e dati sulle missioni diocesane 
in Etiopia, Kenja, Equador, Brasile e Thailandia Sarà il segno dei nostri impegni 
missionari durante la quaresima… 
Ci aiuterà a seguire anche il CAMMINO RAGAZZI: PRESTA ORECCHIO...PER 
PORTARE FRUTTO… Di domenica in domenica dei simpatici segnalibri accompa-
gneranno i ragazzi con una preghiera, un impegno, una testimonianza, partendo 
dal Vangelo. Saranno evidenziati da un frutto particolare: melograno, ananas, kiwi, 
banana,  cocco… e da cinque testimoni: don Pino Puglisi, Maria Bonino, Francois 
X.Nguyen Van Thuan, padre Ezechiele Ramin, Mariangela Garcia Villas….  
Al termine del cammino, cioè la domenica dopo Pasqua, un piccolo dono 
verrà dato ai ragazzi che hanno seguito il cammino…. 

DIGIUNO e  ASTINENZA  
La legge del digiuno obbliga a fare un solo pasto du-
rante 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 particolar-
mente ricercati e costosi. Si pratica tutti i venerdì di 
quaresima e il mercoledì delle ceneri.  Alla legge del 
digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° an-
no iniziato; all’astinenza coloro che hanno compiuto il 
14° anno di età. 

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insie-
me. Il Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra 
diocesi mantiene vivo il dono-legame, esistente già da lunga data, con 
tutte quelle Chiese sorelle (del Brasile, Kenya, Ecuador, Thailandia ed 
Etiopia) nelle quali si trovano le nostre missioni diocesane e i nostri in-
stancabili missionari e missionarie fidei donum.                                                                                   
Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere 
offerte, frutto delle nostre rinunce, per  la 2 obiettivi 

 NUOVA MISSIONE IN TERRA D'AFRICA in ETIOPIA!    (1000 €)                                                             È 
un dono magnifico che il Signore ci ha concesso, è una chiamata per la nostra Chiesa! La nostra diocesi ha visto 
l’impegno del Vescovo Antonio in questi ultimi tre anni. Ora è ritornato lasciando spazio a due sacerdoti e a una 
missionaria laica… C’è in progetto la costruzione di una Scuola dell’Infanzia… noi vogliamo impegnarci a dare 
il nostro contributo: il costo dell’intera opera è 30.000 €. 

 ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al litro )  
      per bambini del Malawy  (500 €) 
      (riusciremo di sicuro a raggiungere la cifra unendo le forze delle due comunità) 

Per i  ragazzi e le famiglie che lo vogliono  c’è un piccolo salvadanaio alle porte della chiesa.  Verranno raccol-
ti la domenica dopo Pasqua….In chiesa, di domenica in domenica, in una  cassetta ,  possiamo mettere 
il nostro contributo. E nel CESTO i nostri viveri….. Come gesto concreto di condivisione. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
GENERI ALIMENTARI 
La nostra solidarietà va in questo periodo anche a situazioni di 
povertà della nostra comunità  (a volte non c’è neanche il cibo 
quotidiano!). Ogni domenica potrai portare in chiesa : pasta, scato-
lette, riso, olio, zucchero, o altri generi alimentari... andrà ad aiutare 
qualche famiglia bisognosa…  

SALVADANAIO 
Si  trova alle porte della chiesa. Sarebbe bello che ogni famiglia ne 

avesse uno: piccoli e grandi impegnati nella solidarietà ! Lo portere-

mo  la domenica dopo Pasqua. 

ADORAZIONE 
Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e tempo per la 
preghiera, si ritirava in luogo deserto.  
Approfittiamo per fermarci e andare a trovare Gesù:  
Giovedì 7 marzo, 21, 4 aprile dalle ore  17 alle 18 a Granze 
Giovedì 14 marzo ,28, 11 aprile dalle ore 17.30 alle 18.30 a 
Camin 

Poi ci saranno i giorni delle 40 ore: domenica 14 , lunedì 15 e  
martedì 16 aprile 

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 15 marzo : via Pendini -Via T. Zancanaro  
venerdì  22 marzo Villa Berta  -via Normandia  
giovedì 28 marzo ore 18.00 VIA CRUCIS CITTADINA:  

 animata dalle parrocchie, dai movimenti e dalle associazioni.    
venerdì 5 aprile: via Fiandre, Andalusia, Borgogna    
Venerdì 12 aprile: Valli  


