
CALENDARIO LITURGICO    
   10 - 18 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                     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’ 

Giovedì                  15 marzo. S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Venerdì                   16 marzo ore 18.00  Via Crucis 

Sabato                    17  marzo S. Messa   ore 18.00 -  def. Nicoli Francesco 

Domenica               18 marzo  
4ª domenica di Quaresima 

S. Messa   ore 10.00 -  solenne  -  Presiede il Vescovo Claudiodef. Luise  Secondo, Assunta e Paola, def. 
Nerino, Armida e Stefano 

Sabato                     10 marzo S. Messa   ore 18.30 - d. Maria Pia De Zuani (7°); d. Dovico Palma; d. Canton Paolo ( ACAP) e Vittorino 

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 - d.ti Benetazzo Silvio e Giuseppina; d.ta Callegaro Silvana; def. Contin Giuliano 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Pagnin Albino; d.ti Attilio e Leonia 

Lunedì                    12 marzo S. Messa  ore 18.30 - d.ti Baliello Adamo, Giordano e Carolina; d.ti De Lazzari Giovanni 
                                   d.to MenonTullio 

Martedì                   13  marzo S. Messa  ore 18.30 - d.to Canton Paolo( ann.);    d.ti Borgato Elsa e Oreste 

Mercoledì              14  marzo S. Messa  ore  6.30  - presso abitazione  Suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa  ore 18.30 - d.to Bertato Orlando 

Giovedì                  15  marzo S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                  16  marzo       ore 16.30    Via Crucis   -     S. Messa  ore 18.30  - per la COMUNITA’ 

Sabato                     17 marzo S. Messa   ore  1830 - d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.to Pagnin Marcello 
                  d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.ti fam .Mella; d.ti fam. De Grandis; d.to Zampieri Giuliano 

Domenica               18 marzo 
5ª domenica di Quaresima 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ta Biasiolo Elvira 
A GRANZE:  S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti fam, Zanon, Belluco e                        

Bazzolo: d.ti fam Fedetto 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

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  
     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 :                                    
Siamo oramai arrivati a metà quaresima: 
rinnoviamo allora l’impegno di curare in que-
sto tempo il nostro spirito. Doniamoci qualche 
tempo di silenzio, di ascolto, di conversione! 

giovedì 15 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 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 

VIA CRUCIS CITTADINA:  
    venerdì 16 marzo ore 18.30 
con partenza dal Santo per arrivare in  duomo 
  venerdì  23 marzo:  
              via Valli - capitello Madonna 
              via Tono Zancanaro / Pendini 
 

piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

Dopo la bellissima festa delle donne 

ecco in patronato a Camin 

sabato 17 marzo 
 la FESTA dei papà 

e degli uomini con 
cena ore 19.45  

Iscrizioni presso nuovo Centro Par-
rocchiale o in sacrestia a Camin  

e a Granze. 
Sono invitati tutti: giovani o meno 

giovani  … questa volta la cena sarà 
fatta dal Gruppo donne del patrona-
to che ringraziamo anticipatamen-

te!. Iscriviamoci numerosi! 
E’ anche festa in occasione del 50° 
della Chiesa di Granze… quindi l’in-
vito è anche a uomini /e donne) di 

Granze! 

LA GIOIA del 
BATTESIMO 

Domenica 18 mar-
zo è data impor-
tante. Alla messa 
delle 11.30 a Ca-

min c’è il  
battesimo di 

Emily 
Crosato 

di Daniele e di Al-
phandery Giada. 

Rinnoviamo tutti la 
gioia del seguire 
Gesù e facciamo i 
più cari auguri e 

felicitazioni ai geni-
tori e 
alla 

nuova 
crea-
tura!. 

QUARESIMA di 
SOLIDARIETA’ 

Non dimentichiamo 
in questo tempo di 
qualresima la soli-

darietà verso chi ha 
meno di noi… I pro-

getti da aiutare 
erano: 

 NUOVA MISSIONE 
IN TERRA D'AFRICA!    
(1000 €)  

 ACQUISTO LATTE  
(vaccinato contro la 
fame e l’HIV - costo 
1 € al litro per bam-
bini del Malawy  
(500 €) 

Ecco quanto finora  
raccolto: 

Granze: € 60 
Camin: € 153,40 

Possiamo 
     fare di più! 

Una colomba  
di solidarietà 

Come è consuetudine in questa dome-
nica 11 marzo l’ADMO (Associazione 
donatori midollo osseo) ci offrirà delle  

colombe pasquali.  
Invece  il nostro gruppo missionario  

sta organizzando per la  
domenica della Palme  

l’iniziativa 
delle  

uova pa-
squali  

(da domeni-
ca 18 marzo)  
e quella dei   

fiori e  
piantine  

varie.  
(da domenica 

25)  
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  IVª domenica   di                       Quaresima                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

Chiesa San Clemente a GRANZE di Camin 

in occasione del 

50°  
ANNIVERSARIO 

DELL’INAUGURAZIONE della CHIESA 
 

Giovedì 15 marzo:  
ore 17.00: Adorazione in chiesa con confessione 
ore 18.00. Celebrazione della Santa Messa 

Venerdì 16 marzo: 
ore 18.00: Via Crucis in Chiesa 

ore 20.45  

CONCERTO  

del GRUPPO LIRICO 

SANTA CECILIA 
 

Con la partecipazione di 
 

Maria Cecilia Marinelli soprano 
Giulia Pattaro soprano 
Antonio Cervato tenore  
Davis Fugolo basso  
Giorgia Duranti pianoforte 
Direttore Mauro Duranti 

 

Seguirà brindisi per tutti 
 

Sabato 17 marzo 
 ore 18.00 S. Messa di ringraziamento 
 ore 19.30: Cena presso patronato di Camin per uo-
mini (e donne…) in occasione di san Giuseppe 

DOMENICA 18 marzo ore 10.00 

S. Messa presieduta dal vescovo CLAUDIO. 
Per l’occasione la Messa delle ore 10.00 a Camin è sospesa! Per 

chi vuole, davanti alla Chiesa di Camin, ci sarà un servizio  
trasporto a Granze a disposizione con i nostri pulmini. 

ore 11.30: al termine della celebrazione buffet/pranzo 

                                    in salone del patronato per tutti 

La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha 
considerato il mondo, ogni uomo, que-
sto mio niente cui però ha donato un 
cuore, più importante di se stesso. Per 
acquistare me ha perduto se stesso. 
Follia d'amore. 
.Non solo l'uomo, ma è il mondo che è 
amato, la terra è amata, e gli animali e 
le piante e la creazione intera. E se egli 
ha amato la terra, anch'io la devo ama-
re, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo 
verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il 
mondo e la sua bellezza fragile, allora 
anche tu amerai il creato come te stes-
so, lo amerai come il prossimo tuo: 
«mio prossimo è tutto ciò che vi-
ve» (Gandhi). 
Dio ha amato: la bellezza di questo ver-
bo al passato, per indicare non una spe-
ranza o una attesa, ma una sicurezza, 
un fatto certo, e il mondo intero ne è 
intriso: «il nostro guaio è che siamo 
immersi in un oceano d'amore, e non 
ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). 
Tutta la storia biblica inizia con un “sei 
amato” e termina con un “amerai” (P. 
Beauchamp). Noi non siamo cristiani 
perché amiamo Dio. Siamo cristiani 
perché crediamo che Dio ci ama. 
Dio non ha mandato il Figlio per giudi-
care il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato, perché chi crede abbia la vita. 
A Dio non interessa istruire processi 
contro di noi, non dico per condannare 
o per pareggiare i conti, ma neppure 
per assolverci. La vita degli amati da 
Dio non è a misura di tribunale, ma a 
misura di fioritura e di abbraccio, nel 
paradigma della pienezza. 
Perché il mondo sia salvato: salvare 
vuol dire conservare, e nulla andrà per-
duto, non un sospiro, non una lacrima, 
non un filo d'erba; non va perduta nes-
suna generosa fatica, nessuna dolorosa 
pazienza, nessun gesto di cura per 
quanto piccolo e nascosto: Se potrò 
impedire a un Cuore di spezzarsi, non 
avrò vissuto invano. Se potrò alleviare il 
Dolore di una Vita o lenire una Pena, o 
aiutare un Pettirosso caduto a rientrare 
nel suo nido non avrò vissuto invano.         
   (Emily Dickinson). 

Tutti 

siamo 

invitati 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  11 marzo  4ª di Quaresima 

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 

lunedì      12 marzo  ore  21.00 prove coro a Camin  - ore 21 incontro genitori padrini/madrine in salone Melato  

martedì   13 marzo ore 21.00 in sala Sant’Antonio incontro fidanzati 

mercoledì 14 marzo                                                                                                    

giovedì  15  marzo Ore 21 coordinamento vicariale; ore 17 adorazione a Granze; ore 21 Centro ascolto patrona-
to Granze 

venerdì 16  marzo ore 16.30 Via Crucis a Camin ore 18 a Granze; ore 18 .30 Via Crucis cittadina; ore 20.45 concerto in 
chiesa a Granze 

sabato      17marzo      ore 15 catechesi 5a elem. In chiesa —ore 17.00 incontro genitori 1a/2a/3a media ; ore 20 
cena di S. Giuseppe per gli uomini 

Domenica   18 marzo    50°anniversario ore 10 in chiesa a Granz3e  -  ore 11.30 a Camin terza intercessio-
ne per i ragazzi che riceveranno i sacramenti  la notte di Pasqua 

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, be-
nedetto   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 ele-
mentare 

1 aprile: 
domenica di PASQUA 
“Non è qui: è risorto dai morti” 

ore 10.00 Granze: Coro  
ore 11.30 a Camin: coro giovani 

1ªlettura: Dal secondo libro delle Cronache2 Cr 36,14-16.19-23 In quei 
giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infe-
deltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il 
tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei 
loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri 
ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimo-
ra. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo 
raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono 
il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle 
fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei 
Caldèi deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi 
suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi così la 
parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia sconta-
to i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al 
compiersi di settanta anni». Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si 
adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signo-
re suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo 
regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del 
cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruir-
gli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al 
suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 136: Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. 

Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. R/. 
Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!». R/. 

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, 
Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. R/. 
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo 
Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. R/ 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni Ef 2,4-10  
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: 
per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono 
di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti 
opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché 
in esse camminassimo. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Lode e gloria a te, Signore Gesù! 
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 3,14-21 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomi-
ni hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene 
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa 
la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio». Parola del Signore. Lode a te o Cri-
sto 

LA PAROLA di DOMENICA  18 marzo  - V ª dom di Quaresima 
Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei5,7-9; Giovanni12,20-33 

IL VANGELO IN FAMIGLIA 
a Granze in occasione dei 50 anni: 

riflettiamo e ascoltiamo in famiglia con la 
“staffetta del Vangelo!” 

 lunedì 12/03 fam. Rizzi Renzo (Via delle 
Granze Sud 68/1) Giovanni 4,43-54 

 martedì 13/03 fam. Mazzetto Rinaldo (Via 
delle Granze Sud 81) Giovanni 5,1-16 

 mercoledì 14/03 fam. Castellani Angelo
(Via delle Granze Sud 75A/1) Giovanni 
5,17-30 

 giovedì 15/03 fam. Bassani Teresa (Via 
Beffagna 16/4) Giovanni 5, 31-47 

 venerdì 16/03 fam. Zampieri Antonio (Via 
Beffagna 16/2) Giovanni 7,1-2.10.25-30 

 sabato 17/03 fam. Danuti Lino (Via Beffa-
gna 9ScB/3) Giovanni 7,40-53 

 domenica 18/03 fam. Forni Giancarlo (Via 
Borso 19)  Giovanni 12,20-33 

 

e tutti preghiamo 
per la 

COMUNITA’ 

3° 

                            

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2018/2023 

 

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  
10/11 marzo 2018 

 

 Hanno diritto al voto tutti quelli 
che hanno compiuto 16 anni 

 Ogni elettore può esprimere al 
massimo 4 preferenze per la lista 
degli adulti e 2 per la lista dei 
giovani indifferentemente delle 
due comunità  

 Trovi la scheda e le urne dove 
depositarla in chiesa o in patro-
nato 

 Verranno eletti i primi 6 adulti di 
Camin e i primi 2 adulti di Gran-
ze e i primi 2 giovani di Camin e 
il primo giovane di Granze. 

 

 

 


