
CALENDARIO LITURGICO 
9 - 17 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            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 
                             d.ti Bettella Bruno,Graziella, Giuseppina, Antonio e Placida 

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; def. Dovico Palma 

Lunedì              11 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ti fam. Terrosu e Pasquati; d.to. De Lazzari Giovanni, fam. Menon e Favaro 
                                    d.to Rizzo Silvano; d.to Nardo Leonio (7°) 

Martedì             12 marzo S. Messa   ore 18.30 - messa di chiusura della settimana della comunità  - d.ti Baliello Adamo, Carolina  
                                    Giordano; d.ti Ada, Adamo, Gemma e Giovanni Battista; d.to Bottaro Antonio 

Mercoledì         13 marzo 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Borgato Elsa e Oreste; d.to Canton Paolo; d.to Capovilla Antonio 

Giovedì             14 marzo Adorazione ore 17.30  -  ore 18.30 S. Messa   - d.to Bertato Orlando 

Venerdì            15 marzo                  ore 16.30 -  Via Crucis in chiesa  
S. Messa   ore 18.30 - d.to Giantin Enrico 

Sabato              16 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ti fam. De Grandis e Mella; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. 
                                    d.to Zampieri Giuliano; d.to Ruffini Augusto;  
                                     d.ti Pagnin Marcello, Alcide, Silvio, Anna e Lorella 

Domenica         10 marzo 
2ª di Quaresima 

S. Messa   ore   8.00 -per la COMUNITA’  
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti fam.Scibilia e  Perez; d.to Bazzolo Francesco 
                                   d.ti Sinato Mileno e Rocca Ester, Chinellato Corrado, Lidia e Morato Alma 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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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; def. Cecchinato Luigi, Francesco, Giovanni 

Martedì             12 marzo ore 18.30 a Camin S. Messa di chiusura Settimana della Comunità 

Giovedì             14 marzo S. Messa   ore  18.00 - def. Valeria, Gianni, Osanna 

Venerdì            15 marzo ore 18.00: Via Crucis 

Sabato              16 marzo S. Messa   ore  18.00 - def. Biasiolo Elvira 

Domenica         17 marzo 
2ª di quaresima 

S. Messa   ore  10.00 - per la Comunità 

 

10 marzo : 1ª domenica di quaresima                   
“nel deserto per 40 giorni” (Luca 4,1-13)                                                                                                                   

Presta orecchio … alla FEDELTA’ 
ore 10.00 Granze  

ore 10.00 Camin: Rito della chiamata 
ragazzi 5°gruppo I.C.  Consegna veste bianca 
ore 11.30 a Camin: 3° gruppo iniz. crist. Messa 

Domenica 10 marzo: 
FESTA della DONNA 
(pranzo) in famiglia 
per le donne e gli uo-
mini che volessero…. 
Martedì 12 marzo 
ore 18.30: chiusura 
della settimana con 
Messa a Camin ….per 
tutti (animatori, Consi-
glio Pastorale, catechi-
sti… tutti delle due Co-
munità)   Condivisione 
e brindisi alla 
“COMUNITA” in sala 
Sant’ Antonio 

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

17 marzo : 2ª dom. di quaresima 
“La sua veste divenne candida…  (Luca 9,28-36) 

Porgi orecchio alla DISPONIBILITA’ 
ore 10.00 Granze 

 invitati particolari 5° gruppo  Iniziazione Crist. 
ACR ore 11.30 messa 

RITIRO ADULTI A POSINA 

24 marzo : 3ª dom. di quaresima 
 “”Vedremo se porterà frutti” (Luca 13,1-9) 

Porgi orecchio alla PAZIENZA 
ore 10.00 Granze  

ore 10.00 Camin : 5° gr. Iniziazione Cr. 
Iniziano le grandi intercessioni  per i “chiamati”: 

1a intercessione (Simbolo dell’acqua) 
ore 11.30 a Camin: 1° gruppo Iniz. Crist. messa  

31 marzo: 4ª domenica di quaresima 
”Gli si gettò al collo…” (luca15,1-32)  

Porgi orecchio al PERDONO 
ore 10.00 Granze -  

ore 10 a Camin 2a grande intercessione (simbolo della luce) 
ore 11.30 Camin 2° gruppo Iniz. Crist. messa 

7 aprile : 5ªdom. di quaresima 
“Neanche io ti condanno…” (Giovanni 8,1-11)  

Porgi orecchio al CORAGGIO” 
ore 10.00 Granze 

Terza grande intercessione (simbolo della vita) 
ore 10.00 a Camin: 5a elementare 

ore 11.30 4° gr. Iniz. Cr. bambini - messa 

14 aprile  domenica delle PALME 
“Benedetto Colui che viene” ( Luca 19,28-40)  

ore 10.00: Benedizione ulivo a Granze e a Camin segue S. 
Messa delle PalmeACR, ragazzi elementari e medie, scuole 
dell’Infanzia:  tutti siamo invitati ! 

ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo 

20 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA                   
con Cresima e 1a Comunione Va elementare 
21 aprile: domenica di PASQUA 

“Vide e credette…” (Giovanni  20,1-9) 
ore 10.00 Granze: Coro  

ore 11.30 a Camin: Messa coro giovani 

SETTIMANA della 
COMUNITA’ 
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1ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

di Quaresima 

Presta orecchio  al 
GRIDO DEL MONDO! 
Con la quaresima ci è chiesto di prestare 
orecchio, ossia di METTERCI IN 
ASCOLTO DEL GRIDO DEI POVERI di 
tutto il mondo…. 
IL TOTEM MISSIONARIO ci porta 
a guardare al  Kenya! Conta 
una popolazione di 49,7 miioni, 
La capitale èp Nairobi. La speran-
za di vita è di 64 anni.  I cattolici 
sono il 33%, i mussulmani 11%, 
protestanti e altre chiese cristia-
ne 45%. La missione padovana è 
a Nyahoruru dove i nostri missio-
nari si spendono per la pastorale 
urbana (periferia) e rurale nelle 
parrocchie. Seguono la pastorale 
sanitaria nell’Ospedale di North 
Kinangop.  Fiore all’occhiello è 
l’Associazione Saint Martin che 
segue le persone con disabilità…. 
Dal Vangelo di oggi, dalla at-
tività dei nostri missionari,  e 
dal cammino dei nostri ragaz-
zi “PRESTA ORECCHIO.. siamo invitati a GUSTARE e 
ad impegnarsi nel frutto della FEDELTA’. Il TESTMO-
NE presentato è don Pino Pu-
glisi.  “I miei ragazzi mi chiamavano 

semplicemen-
te don 3P 
(Padre, Pino, 
Puglisi).  Il 
mio desiderio 
era quello di 
recuperare i 
ragazzi già 
reclutati dalla 
criminalità  
mafiosa, 
riaffermando nel quartiere l'importanza 
della fedeltà alla Verità. La mia storia 
infatti è tutta legata ad una delle zone 
più degradate e poveredi Palermo: qui 
sono nato, sono stato parroco e sono 

stato assassinato il giorno del mio 56° com-
pleanno per essere stato fedele al mio 
impegno di prete e di cristiano. 
Il frutto indicato in questa setti-

mana è  IL MELOGRANO 
II melograno è un frutto che contie-
ne tanti semi, così come la Chiesa è 
formata da tante persone unite che 
testimoniano l'amore di Dio. Tra 
questi troviamo anche don Puglisi. 

Lo sapevi?  
Per molti popoli que-
sto frutto è simbolo di 
abbondanza e di ric-
chezza. 
Al termine del cam-
mino, cioè la dome-
nica dopo Pasqua, un piccolo 
dono verrà dato ai ragazzi che 
hanno seguito il cammino…. 

Sorelle e fratelli carissimi, 
È iniziato Mercoledì delle Ceneri, l’importante tempo 
che la Chiesa propone per preparare la celebrazione 
annuale della Pasqua. È tempo penitenziale e di con-
versione, orientato alla festa e alla vita nuova del Si-
gnore Risorto: il dono della sua pace è la nostra spe-
ranza! 
Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augura-
re a ciascuno di voi, e alla vostra comunità radunata 
per il rito delle Ceneri, “buon cammino!”. 
Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: 
da offrire a chi ha sbagliato e da accogliere umilmen-
te, se a peccare siamo stati noi; da sperimentare co-
me dono sorprendente di chi ci vuole bene e che 
ci viene concesso gratuitamente. 
Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando 
ci è trasmesso da uomini, da un amico, da un fami-
gliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, 
del Risorto: solo lui può tanto! 
A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio 
perché va ben oltre le nostre logiche retributive e me-
ritorie, come nel caso della parabola del padre miseri-
cordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il 
perdono e per la festa che il padre dona al “prodigo”. 
Oppure quando Gesù invita a porgere l’altra guancia a 
chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci trat-
tano male. 
Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tut-
te le sue comunità locali, è custode di questa spe-
ranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci 
rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana. 
Le nostre comunità devono saperlo, possono farne 
esperienza e diventano voce per annunciare con la 
loro vita la misericordia di Dio. 
La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità 
e raggiunga le vostre case. 
Buona e santa Quaresima! 

+ Claudio, Vescovo 

 

 



 

             LITURGIA  della PAROLA           10 marzo          Iª  di Quaresima 

 

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 

Lunedì        11 marzo dalle 16 alle 19 chiesa aperta a Camin; Ore 21.00 prove coro a Camin;  

Martedì       12 marzo ore 21 incontro fidanzati in sala S. Antonio; ore 18.30 a Camin chiusura della settimana con messa 

Mercoledì    13 marzo  

Giovedì        14 marzo ore 17.30 Adorazione a Camin; ore 21 centro di ascolto in villa Bellini; ore 21 in salone Melato 
Incontro per padrini, madrine, genitori dei ragazzi del 5° gruppo di iniziazione cristiana  

Venerdì       15 marzo ore 15 incontro gr. fraternità (1a) in villa Bellini; ore 16.30 Via Crucis  in chiesa a Camin; via Crucis in 
chiesa a Granze ore 18.00; ore 21 via Crucis nei quartieri Pendini-Zancanaro 

Sabato       16 marzo ore  17 in villa Bellini incontro genitori e bambini 2° gr di iniziazione cristiana; 1° e 3° gr. Fraternità; ore 
17 in salone Melato incontro genitori e bambini 4° gr. iniziazione cristiana; ore 17 visita “nonni” 3° gr. fraternità 

Domenica    17 marzo. 2ª di Quaresima–ore 10 ACR in salone Melato;  RITIRO POSINA ADULTI 

1ª Lettura: Dal libro del Deuteronòmio Dt 26,4-10 
Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la ce-
sta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, 
tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, 
tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; scese in Egitto, 
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una 
nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltratta-
rono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 
miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire 
dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo 
terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo 
luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. 
Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, 
Signore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo 
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 90:  Resta con noi, Signore, nell’ora della pro-
va. 
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra 
dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia for-
tezza, mio Dio in cui confido». R 
Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua 
tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie. R 
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non in-
ciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai 
leoncelli e draghi. R 
«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, per-
ché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò 
risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo rende-
rò glorioso». R 

2ª Lettura. Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani  10,8-13 Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è 
la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la parola 
della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca 
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crede-
rai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il 
cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca 
si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti 
la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché 
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è 
il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salva-
to». 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 Luca Lc 4,1-13 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per qua-
ranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nul-
la in quei giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”».Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro glo-
ria, perché a me è stata data e io la do a chi vo-
glio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».Lo condusse a Ge-
rusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti cu-
stodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 17 marzo  IIª di Quaresima 
Genesi15,5-12.17-18; Salmo 26;Filippesi3,17-4,1;Luca9,28b-36 

 

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

iscrizioni  in patronato ! 

VIENI ! 

ASTINENZA  
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. 

 Può esser questo per tutti  anche il  tempo del  
DIGIUNO TELEVISIVO, delle rinunce a FUMO, 

ALCOOL,... 

SUSSIDI PER LA QUARESIMA: alle porte della 
chiesa possiamo trovare dei piccoli libretti che ci aiutano nel cam-
mino…. 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 raggiun-
gere gli adulti della città, della diocesi e quanti ver-
ranno a contatto con l’iniziativa tramite il web per 
proporre loro alcuni momenti di riflessione e spi-
ritualità non convenzionale.  

Domenica 24 marzo 2019 - parrocchia di Tombelle 
ore 9.00 Giornata di spiritualità missionaria                                          

nella memoria dei missionari martiri 
Nella giornata dedicata alla Memoria dei Missionari martiri, l’Ufficio dioce-
sano di Pastorale della Missione e Caritas diocesana promuovono 
una giornata di spiritualità missionaria che si terrà nel centro parroc-
chiale di Tombelle (Ve). A fare da sfondo alla giornata sarà la figura di 
mons. Oscar Romero: l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadro-
ni della morte mentre celebrava l’eucarestia il 24 marzo 1980, proclama-
to santo lo scorso ottobre 2018. Interverrà Maria Soave Buscemi, teo-
loga e biblista, sul tema: Dio ascolta il grido dei poveri… e li libera. La 
mattinata si concluderà con la santa messa alle ore 12 e – per chi lo desi-
dera – sarà possibile continuare con un momento di fraternità e di condi-
visione. 

 

ISCRIZIONI 
APERTE PER 
GIORNATA A 
POSINA  DI   

SPIRITUALITA’,  
DI RITIRO,   

DI FESTA…. 
domenica 17 

marzo 
Ppr gli adulti, 
gli anziani…. 
ISCRIZIO-
NI:  in pa-
tronato a 

Camin  nel 
pomeriggio  

o alla sera 

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 … 

Ricordiamo al  PADRE i nostri fratelli 

LEONIO NARDO,  di anni 77, di Noventa Padovana, coniugato 
con Fiorio Serena. E’ morto im-
provvisamente lasciandoci tutti con 
il cuore turbato e sofferente. La 
grande partecipazione è stata ad 
indicare l’affetto, la stima per come 
era e per le innumerevoli attività in 
cui era inserito: la cooperativa agri-
cola El Tamiso, la Compagnia tea-
trale Fantaghirò, il Circolo di Cam-
pagna WIGWAM - Il Presidio sotto 
il portico , le Cucine Economiche 
Popolari, C.E.P Centro di Ascolto e 
Pronta Accoglienza… Si è donato 

alla famiglia, è stato attento alle problematiche del territo-
rio di cui era appassionato. Il suo stare all’’Olmo gli era 
rimasto sempre nel cuore.. “Solo se il chicco di frumento 

muore, porta frutto… chi ama la sua vita, la perde…” Lo 
crediamo nel Paradiso proprio perché ha vissuto queste 
parole del Vangelo. Siamo accanto alla moglie Serena, 
alla figlia Elena, alla sorella Vittorina e ai familiari.            
*********************************** 

     ANTONIETTA NIVES  SCAGNELLATO, di 
anni 88, vedova Boscaro Dino, 
di Camin. Ha speso la sua vita 
con generosità, disponibilità e 
spirito di sacrificio dedicandosi 
alla famiglia e alla sua passione 
di sarta…  La affidiamo al Si-
gnore perché la accolga nella 
sua pace infinita dopo gli ultimi 
anni di sofferenza in cui è stata 
amorevolmente seguita. Alla 
figl ia Maurizia, ai fratell i,  
ai famil iari va la nostra 
solidarietà. 

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. 
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 instancabili 
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 raccolti 
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 21, 4 aprile dalle ore  17 alle 18 a Granze 
Giovedì 14 marzo  11 aprile dalle ore 17.30 alle 18.30 a 
Camin.. 28 marzo dopo la messa, dalle  ore 19.15  alle 20.15  

Poi ci saranno i giorni delle 40 ore: dom. 14 , lun.15 e mart. 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  

MOMENTI e GIORNI di  
ASCOLTO, PREGHIERA, RIFLESSIONE 

 

giovedì 14 marzo  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 21 marzo ore 21.00  
 presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 

 presso Chiesa Granze  -  

giovedì 28 marzo  sono sospesi i centri di ascolto per 
lasciar posto alla Via Crucis Cittadina e  alla veglia di Pre-
ghiera per i Missionari Martiri 

giovedì  4 aprile ore 21.00  
 presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 

 presso Patronato Granze  -  

giovedì 11 aprile  
  Veglia penitenziale a Camin 

         ore 21.00 in chiesa con possibilità di Confessione 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_San_Salvador

