
CALENDARIO LITURGICO 
16 - 24 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            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         17 marzo  
IIª 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’ 

Lunedì              18 marzo S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Martedì             19 marzo 
S. Giuseppe 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Rebosolan Cesare e Panizzolo Alessandro; d.ti Pellizzaro Filippo e Giacomo 
                                     d.ta Nalesso Fernanda 

Mercoledì         20 marzo 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco 

Giovedì             21 marzo S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Venerdì            22 marzo                  ore 16.30 -  Via Crucis in chiesa  
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e fratelli; d.ta Nicoletto Dorina; d.ti Rino e Vanda 
                                       d.ti Forin Armando e Luisa; d.ti Galante Pietro e Severina 

Sabato              23 marzo S. Messa   ore 18.30 - d.ta Casari Marcellina; def. Compagnin Candido e Albertilla 

Domenica         24 marzo 
IIIª di Quaresima 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Baliello Bruno 
S. Messa   ore 10.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Turetta Giuseppe; d.te Augusta e Amabile 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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Sabato              16 marzo S. Messa   ore  18.00 -  def. Biasiolo Elvira 

Domenica         17 marzo 
   2ª di quaresima 

S. Messa   ore  10.00 -   per la COMUNITA’ 

Martedì             19 marzo S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’   -  S. Giuseppe 

Giovedì             21 marzo Adorazione ore 17.00     - S. Messa   ore  18.00— def. Gino, Guerrino e Santa  

Venerdì            22 marzo ore 18.00: Via Crucis 

Sabato              23 marzo S. Messa   ore  18.00 - def. Fam  Nerino, Stefano e Armida 

Domenica         24 marzo 
3ª di quaresima 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Rizzi Vittorio e Aida 

 

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 

VITA DI CASA NOSTRA:  
LA GIOIA DEL BATTESIMO: 
Domenica prossima, 24 marzo,  nella 
chiesa di Camin alla Messa delle ore 
11.30 accogliamo i due piccoli  

ALESSANDRO e LEONARDO 
TRENTO di Marco e di Cristofoli An-
na. La vita è sempre un dono, in questo caso doppio! Ci unia-
mo al grazie al Signore e siamo accanto per un augurio di buon 
cammino: il Signore li riempie dei suoi doni per un progetto 
unico e originale per ciascuno…. Al di là dell’impegno e delle 
fatiche per crescerli, saranno sicuramente tante le gioie! 
           ************************************ 

NELLA CASA DEL PADRE 
Ricordiamo al Signore la nostra sorella   

RENATA BRENDOLIN,  di anni 81, 
ved. Biasion Giovanni. Non era della nostra co-
munità. ma è stata sepolta nel nostro cimitero. 
Ci uniamo ai familiari, ai figli Marina e Fabrizio 
i familiari, le  nipoti Valentina e Laura, e a tutti i 
conoscenti nel vivere questo momento di dolore 
e di preghiera. Affidiamo al Signore una cara 
figura di mamma, sposa e nonna, che nella 

semplicità della vita, ha sempre donato tempo, energia e sacri-
fici per la famiglia. Il Signore la ricompensi con la gioia eterna. 

 

Cammino Pastorale 
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2ª DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

di Quaresima 

Presta orecchio  
al GRIDO 

DEL MONDO! 
Continuiamo a prestare orecchio, 
ossia a METTERCI IN ASCOLTO 
DEL GRIDO DEI POVERI di tut-
to il mondo…. 

IL TOTEM MISSIONARIO ci porta a 
guardare all’Ecuador! Conta 
una popolazione di 106,8  milioni. 
La capitale è Addis Abeba. La spe-
ranza di vita è di 63 anni.  I cattoli-
ci sono il 0,7%, i mussulmani 
33,9%, protestanti  18,6%. La 
missione padovana è a Robe ha 
avuto un primo inizio con il Vesco-
vo Antonio che per tre anni è ri-
masto lì. Ora è tornato e hanno 
preso posizione due giovani preti 
della nostra diocesi e una laica. 
Seguono la prima evangelizzazione e dil dialogo interreli-
gioso, la pastorale rurale, la promozione umana e la istru-
zione scolastica. Per questo ci impegniamo anche noi a 
realizzare la scuola dell’infanzia di 
Kokossa. 

Dal Vangelo di oggi, dalla attivi-
tà dei nostri missionari,  e dal 

cammino dei nostri ragazzi 
“PRESTA ORECCHIO.. siamo 
invitati a GUSTARE e ad impe-
gnarsi nel frutto la DISPONIBI-
LITA’. Il TESTMONE presen-
tato è MARIA BONINO.  Medico 
missionario di Medici con l’Afri-

ca CUAMM. 

“La mia vita si può benissimo definire con tre sole 
parole: semplicità, silenzio e servizio.                                  

D'altronde cosa potete aspettarvi da una dottoressa 
specializzata in pediatria che, alle cliniche dorate                          

del mondo ricco, preferisce gli ospedali sperduti nelle 
savane africane? Questa in sintesi è la 

mia storia,                                                         
iniziata a Biella, in Italia, e terminata a 
Luanda, in Angola, giovedì 23 marzo 

2005. Quando il micidiale virus di Mar-
burg mi colpì, stavo curando i miei pic-
coli pazienti. Questa malattia contagio-
sa aveva già causato la morte di molti 

bambini, e ho lottato                                    
fino all'ultimo per salvarli. 

Il frutto indicato in questa settima-

na è  L’ANANAS. L'ananas arriva dagli 
altipiani del 'Sud America: in origine veniva  
coltivato per ottenere delle fibre tessili.  Le 

foglie e i fusti possono immagazzinare  granai 
riserve d'acqua, che la pianta può utilizzare 

gradualmente. È l'insieme di un 
centinaio di frutti  cresciuti tal-

mente uniti tra loro  da sembrare 
un unico frutto.  Così Maria Bonino 
era talmente legata  ai suoi piccoli 

da dare la sua vita per loro. 
Lo sapevi? L'ananas è un 
frutto che è alla  base di molti 
farmaci. 

 Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna 
è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posa-
no i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati ver-
so il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono 
la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. 
 La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di 
Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. Secondo 
una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da 
una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il pec-
cato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. 
Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da 
dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pre-
gava il suo volto cambiò di aspetto.    
 Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò 
che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi. Pa-
rola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 
34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, 
hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio 
da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha se-
minato una grande bellezza. Rabbì, che bello essere qui! 
Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusia-
smo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci 
fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigoro-
sa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, 
da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. 
Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove 
non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del vol-
to alto e puro dell'uomo.      
 Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la 
catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di 
dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortal-
mente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un'altra 
cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come tutte 
le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: 
viene una nube, e dalla nube una voce.   
 Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo 
e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge 
un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, 
ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. 
La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e non 
sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei riman-
dato all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nel-
la memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 
Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventa-
ta Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza 
del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo 
di tutte le cose                                    Ermes Ronchi 



 

             LITURGIA  della PAROLA           17 marzo          IIª  di Quaresima 

 

Domenica      17 marzo ore 10 - ACR in salone Melato;  RITIRO POSINA ADULTI 

Lunedì        18 marzo ore 21.00 prove coro a Camin;  

Martedì       19 marzo Ore 18.00 messa a Granze ; ore 18.30 messa a Camin  ore 21 incontro fidanzati in sala s. Antonio 

Mercoledì    20 marzo  

Giovedì        21 marzo Ore 17.00 Adorazione a Granze; ore 21.00 Centro di ascolto in chiesa a Granze 

Venerdì       22 marzo Ore 16.30 Via crucis in chiesa a Camin; ore 18 Via Crucis a Granze; ore 21 Via crucis quartiere Villa Ber-
ta Normandia—ore 15.30 incontro gr. Fraternità (1a) 

Sabato        23 marzo Ore 17 incontro genitori ragazzi medie in Villa Bellini; ragazzi gr. Fraternità in sala s. Antonio 
Ore 20.00 cena “uomini” in salone Melato 

Domenica      24  marzo ore 10.00: 1a grande intercessione per ragazzi ° gr. di Iniziazione cristiana  a Camin; ore 10 
incontro genitori e bambini di 1a elem.; 10.15 incontro 3° gr. Iniz. Cristiana, tutti in Villa Bel-
lini; ore 9-13 a Tombelle  giornata di spiritualità in memoria dei missionari martiri 

1ª Lettura: Dal libro della Gènesi Gen 15,5-12.17-18 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: 
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e 
soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette 
al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli dis-
se: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei 
Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: 
«Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il posses-
so?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una 
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un 
colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise 
in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise 
però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadave-
ri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramon-
tare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e gran-
de oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si 
era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiac-
cola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel 
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume  
d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 26:  Il Signore è mia luce e mia salvezza.  
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? R 
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, 
rispondimi! Il mio cuore ripete il tuo invito: Cercate il mio 
volto!». Il tuo volto, Signore, io cerco. R 
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il 
tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abban-
donarmi, Dio della mia salvezza. R 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella ter-
ra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il 
tuo cuore e spera nel Signore. R 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippési Fil 3,17-4,1 Fratelli, fatevi insieme miei imita-
tori e guardate quelli che si comportano secondo l’esem-
pio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più 

volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si 
comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte 
finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano 
di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che 
alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei 
cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù 
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che 
egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli 
miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, 
rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il 
mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». Lode e 
onore a te, Signore Gesù! 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 
9,28b-36 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomi-
ni conversavano con lui: erano Mosè ed 
Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Ge-
rusalemme. Pietro e i suoi compagni era-
no oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro 
la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre 
questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capan-
ne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non 
sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la 
voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei gior-
ni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 24 marzo  IIIª di Quaresima 
Esdra 3,1-8a.1313-15;Salmo102; 1 Corinzi10,1-6.10-12;Luca13,1-9 

 

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

iscrizioni  in patronato ! VIENI ! 

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! C’è anche “Dall’alba al tramonto” 
 

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.  

Sabato 23 marzoalle 17 in villa Bellini: 
incontro con la psicologa  Anna Lauria  

“Le scelte di vita dei nostri figli”. 
Per i genitori dei preadolescenti, ragazzi gruppi fraternità. 
Chi è interessato può partecipare... 

Nella Quaresima siamo 
invitati ad intraprendere un cam-
mino nel quale, sfidando la  routi-
ne, ci sforziamo di aprire gli  oc-
chi e le orecchie, ma soprattutto 
aprire il cuore, per andare oltre il 
nostro "orticello". (Papa Francesco) 

MARTEDIì 19 marzo: FESTA di SAN GIUSEPPE 

Affidiamo a questo umile, giusto e grande santo della 

Santa Famiglia di Nazareth le nostre famiglie e …                          

AUGURI a tutti i papà ! 

 

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 … 

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  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  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 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 
penitenzia-
le a Camin 

         ore 
21.00 in chiesa 
con possibilità 
di Confessione 

 

 

Nella prima domenica abbiamo raccolto: 
€ 45 a Granze e € 85 a Camin !!! 

Appuntamen-

to,  martedì 19 
marzo, alle ore 
21, in basilica Catte-

drale a Padova, 

con Enzo Bianchi, 

fondatore della Comu-

nità di Bose, che terrà 

una lectio divina sul 

tema delle Tracce di cammino che accompagnano l’anno pa-

storale della Chiesa di Padova: «Il seminatore uscì a semi-

nare» (Mt 13,1-23). Il momento di lectio sarà introdotto 

dal vicario generale, mons. Giuliano Zatti  

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’Uf-
ficio diocesano di Pastorale della Missione e Caritas diocesana 
promuovono una giornata di spiritualità missionaria che si 
terrà nel centro parrocchiale di Tombelle (Ve). A fare da sfondo 
alla giornata sarà la figura di mons. Oscar Romero: l’arcivesco-
vo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte mentre 
celebrava l’eucarestia il 24 marzo 1980, proclamato santo lo 

scorso ottobre 2018. Interverrà Maria Soave Buscemi, teolo-
ga 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 desidera – sarà possibile continuare con un momento di fra-

ternità e di condivisione. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/abitudine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/abitudine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_San_Salvador

