
CALENDARIO LITURGICO    
   3 - 11 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  

G
R

A
N
Z
E
  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  

Giovedì                    8 marzo. S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Venerdì                    9 marzo ore 18.00  Via Crucis 

Sabato                    10  marzo S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica               11 marzo  
4ª domenica di Quaresima 

S. Messa   ore 10.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                      3 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.to De Grandis Vincenzo; d.to Bertin Livio 

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.ta Dal Pra Edda (1° ann)  -  d.ti Melato Eugenio e Caterina;  
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Antonio e Adelina; d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo 

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

Martedì                    6  marzo S. Messa  ore 18.30 - d.to Gianni 

Mercoledì                7  marzo S. Messa  ore  6.30  - presso abitazione  Suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                    8  marzo S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                    9  marzo       ore 16.30    Via Crucis   -     S. Messa  ore 18.30  -d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.to Bottaro Antonio 
                                                               d.ti Masiero Livio e Forin Dina; d.ta Lazzaro Giuliana 

Sabato                     10 marzo S. Messa   ore  1830 - def.ta Maria Pia De Zuani (7°) 

Domenica               11 marzo 
4ª domenica 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 fam Brigo 
S. Messa   ore 11.30 - def.ta Callegaro Silvana 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Pagnin Albino; d.ti Attilio e Leonia 

C
A

M
I
N

 

ADORAZIONE 
Anche Gesù nel suo camminare 
trovava spazio e tempo per la 
preghiera, si ritirava in luogo 
deserto.  Approfittiamo per fer-
marci e andare a trovare Gesù:  
Giovedì  
     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 
mercoledì 7 marzo ore 21.00  

presso le famiglie:: Valli: fam. Barac-
co Guido   via delle Valli 41 
 quartiere Borgogna/Andalusia:                                              

 fam. Grigoletto   v. Vigonovese 138      
presso Villa Bellini  - 

giovedì 15 marzo ore 21.00  
presso le famiglie:  Baracco e Grigo-

letto... 
 presso Patronato Granze  -  

giovedì 22 marzo  
  Veglia penitenziale a Camin 
 ore 21.00 in chiesa con possibilità di Con-
fessione 

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 9 mar: Villa Berta/Normandia 
via Fiandre, Andalusia, Borgogna  
  

VIA CRUCIS CITTADINA:  
    venerdì 16 marzo ore 18.00 
  venerdì  23 marzo:  
               via Valli - capitello Madonna  

 

VIENI 

AL CINEMA 

DOMENICA 

4 MARZO 

ORE 16.00 

presso 

salone 

Melato 

Nuovo 

Centro 

Parrocchiale 

piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

NELLA CASA DEL PADRE: 
Ricordiamo al Signore le nostre sorelle 
mancate in questi giorni.  

MARIA PIA DE ZUANI, di anni 84, di 
Ponte di Brenta, vedova Aldo Salvadego.  
Si sentiva della nostra comunità perché 
qui aveva vissuto da giovane e qui si era 
sposata. Di numerosa famiglia, era punto 

di riferimento e di 
forza per la sua 
bontà, disponibilità 
e generosità per il 
marito seguito con 
dedizione negli anni 
della malattia, fra-
telli e i figli Massimo 
e Maurizio che 
l’hanno accompa-
gnata con affetto 
sino alla fine.  Ai 
figli e fratelli va la 
nostra solidarietà. 

ELVIRA RUBIN, di anni 97, di Camin, 
vedova Ferrato Severino. La sua famiglia, 
originaria di Sant’Angelo di Piove, è stata 
qui nella nostra comunità legata alla attivi-
tà del “ferro vecchio”. E la nostra sorella, 
pur dedicandosi alla casa…. era di caratte-
re forte e robusto, punto di riferimento per 
i suoi figli, infaticabile nel lavoro, sempre 
pronta ad affrontare i sacrifici della vita e a 

dare coraggio. E’ 
stata ricambiata 
con l’affetto fino 
all’ultimo.  
Siamo vicini in 
questa circostanza 
ai figli Rossella, 
Nidia, Silvana e 
Orfeo.  
Ci sorregga la cer-
tezza che ora è nel 
Signore, assieme 
al figlio Giancarlo, 
morto due anni fa 
e al caro marito. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
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    IIIª domenica   di                       Quaresima                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

FESTA della 
DONNA 

in patronato  
a Camin 

Giovedì 8 
marzo 

ore 20.00 (cena a base di pesce)  

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 ! 
 

 

Continuiamo a vivere questo anniversario 
soprattutto nella preghiera e nel rendere 

grazie a Dio…. 
E’ anche un momento per riflettere e, 

sulla storia passata, proiettarci al futuro 
con cammini concreti e entusiasmo inten-

so... Passate le celebrazioni di rito 
(ricordiamo il Vescovo la domenica 18 

marzo e la conclusione a Pasqua…) fare-
mo una Assemblea Comunitaria per fare 

il punto della situazione…. 

Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, 
nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel luogo più 
sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara 
una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo 
uomini, animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie 
portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale. 

Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tut-
to: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Come avevano gridato inva-
no i profeti: io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la loro carne; 
misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni 
altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici 
dell'uomo a Dio. 

Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzato sopra 
ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è 
sparso a terra, smascherata la sua illusione. 

E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di mer-
cato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnar-
ci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare sono modi 
che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, 
non si finge. 

Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio 
perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, 
compiuto un rito, accesa una candela, detta quella preghiera, fatta quell'offerta, 
abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo attenderci qualche 
favore in cambio. 

Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo di 
coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non 
si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. 
Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da 
prostituta. «Quando i profeti parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano 
questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e 
offerte, tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. 
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato 
della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei pove-
ri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è divino tempio: fragile, bellis-
simo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 
Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno (Ermes Ronchi) 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  4 marzo  3ª di Quaresima 

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 
salone Melato 

lunedì        5 marzo  ore  21.00 prove coro a Camin  -  ORE 20.30 INCONTRO TERZA MEDIA IN Villa Bellini 

martedì      6 marzo ore 21.00 in sala Sant’Antonio incontro fidanzati 

mercoledì   7 marzo Ore 21.00 centro di ascolto in Villa Bellini  enelle famiglie                                                                   

giovedì       8 marzo Ritiro sacerdoti all’OPSA ore 9.00— Adorazione a Camin ore 17.30— ore 18.30 S. Messa per 
le donne segue cena ore 19.30 in salone MelatoCena donne  

venerdì       9marzo ore 16.30 Via Crucis a Camin ore 18 a Granze; ore 21.’’ Via Crucis via Fiandre, Andalusia, Borgogna 

sabato      10marzo      ore 15 catechesi 4a elem e 1a/2a media —ore 17.00 genitori e piccoli di 3a elem. in Villa 

Domenica   11 marzo    RITIRO ADULTI e famiglie a Posina  -  Ore 10.00 ACR—ore 11.30 a Camin seconda 
intercessione per i ragazzi che riceveranno i sacramenti  la notte di Pasqua 

11 marzo: 4ª domenica di quare-
sima ”la luce è venuta ma gli uo-
mini  hanno preferito le tenebre” 

2a grande intercessione (simbolo: luce) 
ore 10.00 Granze: - ore 10 a Camin ACR 
ore 11.30 Camin : 5a el. Iniziazione 

18 marzo : 5ªdom. di quares. 
“Se il chicco di grano caduto in terra  

non muore, rimane solo….” 
ore 10.00 Granze: Messa con il Vescovo 

ore 11.30 a Camin: 5a elementare 
Terza grande intercessione (simbolo della vita) 

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 GIORNATA  
DI AMICIZIA E ,.. DELLO 

SPIRITO ! 
Partenza ore 8.00 Ritorno 

ore 18.30 
Quota € 25.00 

Iscrizioni in patronato 

1ªLettura: Dal libro dell'Èsodo  Es 20,1-17 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il 
Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel 
cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nel-
le acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non 
li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla 
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimo-
stra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai 
invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.  Ricòrdati 
del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e 
farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in ono-
re del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo 
figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il 
tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Per-
ché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare 
e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò 
il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consa-
crato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i 
tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucci-
derai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronun-
cerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non deside-
rerai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del 
tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo 
bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo 
prossimo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 18: Signore, tu hai parole di vita eterna. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testi-
monianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. R I 
precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il co-
mando del Signore è limpido, illumina gli occhi. R 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi 

del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R 
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di 
un favo stillante. R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo ap. 
                                         ai Corìnzi 1 Cor 1, 22-25 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo 
per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sa-
pienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli 
uomini.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Lode e gloria a te o Signore! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna.:  Lode e gloria 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 2,13-25 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalem-
me. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta 
di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò 
i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un merca-
to!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno 
ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma 
egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricor-
darono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, 
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo 
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  11 marzo  -  4ª dom di Quaresima 
2 corinzi36,14-16,19-23; salmo136; ,efesini2,4-19; Giovanni3,14-21 

IL VANGELO IN FAMIGLIA 
a Granze n occasione dei 50 anni: 
riflettiamo e ascoltiamo in famiglia  

 lunedì 05/03 fam. Elisa Salvagnin   
(Via Borso 13) vangelo di Luca 4,24-30 

 martedì 06/03 fam. Milan Gabriella 
(Via Borso 7) vangelo di Matteo 18,21-35 

 mercoledì 07/03 fam. Rizzo Antonio 
(Via Borso 1) vangelo di Matteo 5,17-19 

 giovedì 08/03 fam. Maniero Cristiana 
(Via Borso 10) vangelo di Luca 11,14-23 

 venerdì 09/03 fam. Luise Gianni     
(Via Borso 4) vangelo di Marco 12,28-34 

 sabato 10/03 fam. Bassan Carlo     
(Via Borso 12) Vangelo di Luca 18,9-14 

 domenica 11/03 fam. De Zuani Severino 
(Via Borso 20) Vang. Giovanni 3,14-21) 

e preghiamo 
per la 

COMUNITA’ 

SABATO 10 marzo ore 20.45 
Presso Sala Melato Nuovo  

Centro Parrocchiale Camin 
Ideatore Marco Mattiazzo 

Lettore: Marco Mattiazzo 
 

DONNE 
IN VERSI 8 

3° 

                            

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2018/2223 

 

COMPAGNIN 
ITALISA 

 
 

via 
Lorena 51 

 
 

 

SQUIZZATO 

FRANCESCO 
 

 
via 

Levorin 12 
 
 

 

RAVAZZOLO 

GIOVANNA 
 

via      
Trentino 19 

 

 

 

ZANELLA 

DIEGO 
 

via                   
S. Salvatore 

67A 
 

 

TACCHETTO 

LUCA 
 

 
via 

Andalusia 
4  
 

 

MORO 

GIANFRANCO 
 
 

via 
T. Zancanaro 

19 
 
 

 

NICOLETTO  

CHIARA 
 
 

via 
S. Salvatore 

84 

 

BELLUCCO 

VALTER 
 

 

via 
Puglie 17 

 

 

 

FARNESE 

CRISTIAN 

Via 
Roma 106 
Noventa 

 

 

GIACOMIN 

VALENTINO 
 

 
via 

Perlasca 7 
 

 

 

PIVA 

LUISA 
 

 
via 

Vigonovese 
259 

 

 

FRANCESCHI 

GIANNI 
 

via 
De Prosperi 

7 
 

 

 

CACCO 

PAOLA 
 

 
via 

Borso 13 
 

 

VISENTIN 

ANTONELLA 
 

 
via 

De Prosperi 
71 

 

 

 
BONFANTE 

DANIELE 

 

via 
De Prosperi 

45 
 

 

 

LAZZARO 
ROSSELLA 

 

via 
Andalusia 

2 
 
 

 
MAZZUCATO 

FEDERICO 
 
 

via 
Asturie 32 

 

 
DALLA VIA 

ELENA 
 
 

via 
T.Zancanaro 2 

 
 

 
BOSCARO 
MATTEO 

 
via 

Fiandre 1 
 

 

CAPUZZO 

CHIARA 

 
 

via 
 Borso 19 

 

 

RUGGERI 

ILARIA 

 

via 
Cà Manzoni 

5 

 

BORGATO 

GIULIANA 

 

via 
Valli 1B 

 

 

 

 

FAVARON  

FRANCO 
 

via 
Umbria 7 

 

 

 

RUZZA 
GIULIO 

 
 

via Dell’ 
Artigianato 

19 
 
 

 

VOTAZIONI  
sabato10  

domenica11 
MARZO 
2018 

 

Il tuo voto è segno di 
presenza nella comunità  

 

E’ bello essere in tanti! 
 

Non mancare:  
troverai la scheda 

per votare in chiesa. 

 

 

 


