
CALENDARIO LITURGICO    
   17 - 25 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  
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Sabato                     17 marzo S. Messa   ore 18.00 -   def. Nicoli Francesco 

Domenica              18 marzo 
5ª domenica di Quaresima 

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

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

Giovedì                  22 marzo. S. Messa   ore 18.00 -  def. Gino. Guerrino e Santa   

Venerdì                  23 marzo ore 18.00  Via Crucis 

Sabato                    24  marzo S. Messa   ore 18.00  - per la COMUNITA’ 

Domenica               25 marzo 
Ore 9,50 benedizione delle 

Palme 

S. Messa   ore 10.00 -  Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino, Lino, def. Loretta Davanzo (1° ann.) 
                                      def. Cecchinato Vittorio, Tranquillo, Milena; def. Rizzi Vittori e Aida; 
                                        def. fam. Cecchinato Luigi, Giovanni, Ottavio e Francesco 

Sabato                     17 marzo S. Messa   ore 18.30 - 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; d.ta Biasiolo Ivana 
S. Messa   ore 10.00 - a GRANZE: d,ti Scibilia Guseppe e Giuseppe; d.ti fam. Zano, Bellucco e Bazzolo  
                                   d.to Dal Prà Anselmo; def. Fam. Fedetto 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                    19 marzo 
S. Giuseppe 

S. Messa  ore 18.30 - d.ti Toninato Guido e Sandro; d.ti Callegari Giuseppe; d.ti Salmaso Antonio, Emma 
e Gastone; d.ti Babetto Giuseppe e Vanny 

Martedì                   20  marzo S. Messa  ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco                                      

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

Giovedì                  22  marzo S. Messa  ore 18.30 - d.ti Baliello Anselma, Maria e Placida; def. Forin Armando e Luisa,  
                                            def. Galante Pietro e Severina; def. Nicoletto Dorina 

Venerdì                  23  marzo       ore 16.30    Via Crucis   -     S. Messa  ore 18.30  - d.ti Callegari Gabriella e Antonio 

Sabato                    24 marzo S. Messa   ore  1830 - d.ta Casari Lucia; d.ti Nalesso Fernanda, Vettorato Luca e Aurelio 
                                     d.ti Bortolotto Maria, Barzon Irma e Salmaso Riccardo 

Domenica               25 marzo 
delle Palme 

 

S. Messa   ore    8.00 - d.ta Biasiolo Ivana 
S. Messa   ore  10.00 - Benedizione ulivo davanti Villa Bellini 
                                      Processione verso la Chiesa con asinello  - d.ti Melato Eugenio e Caterina 
                                  d.to Bazzolo Francesco; d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore  11.30 - per la COMUNITA’ 
                  ore 16.00 - ADORAZIONE per tutti e inizio delle 40 ORE 
S. Messa   ore  19.00 - per la COMUNITA’ 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

QUARESIMA di SOLIDARIETA’ 
I progetti da aiutare erano: 

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

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

Ecco quanto finora  raccolto: 
Granze: € 75 
Camin: € 246,40 

Possiamo 
                    fare di più! 

UOVA PASQUALI 
il nostro gruppo missionario  

Organizza per questa domenica e per 
domenica della Palme  

l’iniziativa delle  
uova pasquali  

(da domenica 18 marzo)  
e quella dei   

fiori e  piantine  
varie. (da domenica 25)  

DOMENICA 

DELLE  
PALME      

 
ore 09:45 Benedizione degli Ulivi in Villa Bellini  

Ore 10:00 S. Messa in Chiesa a Camin 
Ore 11:00 Distribuzione degli Ulivi (per tutti i 

gruppi: Medie, Catechismo, ACR, Iniziazione Cristia-
na,...) accompagnati dagli animatori e 

dalle catechiste (Pranzo con nana j 
Ore 13:00 Pranzo in patronato (per tutti!)  
Ore 14:15 Partenza da Camin verso Piazza delle Erbe 

dove, alle ore 15:00, inizierà la Festa delle 
Palme con tutti i ragazzi della Diocesi di Pa-
dova ed il Vescovo Claudiolll 

Ore 17:30 Ritorno a Camin 
                                                

ADORAZIONE 
Anche Gesù nel suo camminare trovava 
spazio e tempo per la preghiera, si ritira-
va in luogo deserto.  Approfittiamo per 
fermarci e andare a trovare Gesù:  
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 ll’ultima tappa prima 
della grande settimana 

santa! Rinnoviamo 
allora l’impegno di 

curare in questo tempo 
il nostro spirito. Donia-
moci qualche tempo di 

silenzio,  

giovedì 22 

marzo  
 Veglia peniten-

ziale a Camin per 

adulti e giovani 
ore 21.00 in chiesa con 
possibilità di Confessio-
ne 

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  23 marzo:   
via Valli - capitello Madonna 
via Tono Zancanaro / Pendini 

tra sabato 24 e domenica 25 marzo 

 
Cammino Pastorale 
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  Vª domenica   di                       Quaresima                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

1968 - 2018 

19 marzo: 50° ANNIVERSARIO  
dell’inaugurazione  

DOMENICA 18 marzo ore 10.00: 
S. Messa solenne con il vescovo CLAUDIO. 

50 anni sono preziosi! Come l’’oro: è il metallo adoperato per chi arriva ai 50 anni di matrimonio! Tralasciamo i bi-
lanci e le discussioni sul come sono andati perché sappiamo che ogni vita insieme porta con sé la dimensione della 
fatica, del sacrificio, del dolore. La storia della Chiesa/struttura  di Granze ha contorni ben precisi, inserita in piena 
zona industriale. E questo dice tante cose. La Chiesa è però un segno. La Chiesa attuale sorge sulle solide fonda-

menta di una storia ricca e bella, forte di quasi 1000 anni.  Fatta di persone, di preti e di laici che hanno camminato 
insieme seguendo Gesù, il Maestro e Pastore, seguendo il cammino della 

Diocesi e della Chiesa universale… Una piccola porzione di Chiesa: ma pre-
ziosa, unica. Per questo RINGRAZIAMO il Signore e i tanti che si sono 

identificati e spesi per questa comunità, ieri e oggi. 
Ci affidiamo a Lui a Maria, a san Clemente, e a santo Stefano! 

GRAZIE al Vescovo Claudio che cammina con noi in questi anni e in 
particolare oggi.  

In Chiesa possiamo trovare un piccolo opuscolo che  raccoglie i tratti di 
questa storia preziosa. Ci verrà offerto un piccolo bulbo: sta crescendo un 

po’ alla volta per fiorire colorato e profumato … a Pasqua. 
E proprio a Pasqua concluderemo il nostro cammino di riconoscenza e di 

grazie. Insieme, in una fede che diventa forza per riprendere e che ci offre 
ancora Gesù risorto, ripartiremo gioiosi tutti per un nuovo cammino! 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!  
L’anima mia sospira e brama  gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente»  
(Sal 84, 2-3)  



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  18 marzo  5ª di Quaresima 

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

lunedì     19 marzo  ore 20.30 incontro 3a media Villa Bellini; ore 21.00 prove coro a Camin  - 

martedì   20 marzo ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 

mercoledì 21 marzo ore 9-12 incontro vicari foranei; ore 16.15 4a elem. in Villa Bellini; ore 19.30 inc. giovani in 
sala S. Antonio                                                                                                

giovedì    22 marzo Ore 17.30 ADORAZIONE a Camin; ore 21 celebrazione penitenziale e confessioni individuali, 
anche per genitori, padrini/madrine dei ragazzi che riceveranno i sacramenti la notte di Pasqu 

venerdì   23 marzo Ore 16.30 via Crucis a Camin, invitati i ragazzi di 5a elem., a seguire prove per Cresima e 
Comunione; 16.30 catechesi 3a elem. , ore 17 incontro 1a/2a media , tutti in Villa Bellini; ore  
18 via crucis a Granze; ore 21.00 via Crucis a Valli e in Via T. Zancanaro e via Pendini 

sabato    24 marzo      Scuola Di Preghiera DAY  in Seminario Maggiore—16.00/18.00 confessioni 

Domenica  25 marzo    Domenica delle Palme– ore 9.45  benedizione ulivi in Villa Bellini;  dopo la messa i 
ragazzi  distribuiranno gli ulivi per le vie del paese; pomeriggio festa delle Palme in 
piazza delle Erbe con il Vescovo e tutti i ragazzi della diocesi. 

25 marzo  domenica 
delle PALME “OSANNA, be-
nedetto   colui che viene!”  
ore 10.00: Benedizione ulivo a Gran-
ze 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 libro del profeta Geremìa Ger 31,31-34 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali 
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò 
un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho con-
cluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli 
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infran-
to, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore.  
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israe-
le dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia 
legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io 
sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non do-
vranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il 
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al 
più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò 
la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 50: Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande mise-
ricordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia 
colpa, dal mio peccato rendimi puro. R/. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spi-
rito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non pri-
varmi del tuo santo spirito. R/. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno 
spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i pecca-
tori a te ritorneranno. R/. 

2ªLettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 5,7-9 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e 
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva sal-

varlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò 
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eter-
na per tutti coloro che gli obbediscono. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo Lode e gloria  Se uno mi vuole servire, 
mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servitore. Lode e gloria 
Dal vangelo secondo GiovanniGv 12,20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c’erano anche alcuni Gre-
ci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo anda-

rono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io 
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, sal-
vami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parla-
to». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 
di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  25 marzo  - Domenica delle Palme 
Isaia50,4-7;Salmo 21;Filippesi2,6-11;Marco14,1-15,47 

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

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

lunedì 19/03 fam. Pagnin Sergio  
Via Borso 19 - Matteo 1,16.18-.21.24B 
martedì 20/03 fam. Olivieri Elisa  
Via Delle Granze Sud 49/10 - Giovanni 8,21-30 
mercoledì 21/03 fam. Rosso Giustiniano  
Via delle Granze Sud 31/5  -  Giovanni8,31-42 
giovedì 22/03 fam. De Zuani Gino  
Via Granze Sud 15  -  Giovanni 8,51-59 
venerdì 23/03 fam. De Zuani Daniele 
Via Granze Sud 19  -  Giovanni 10,31-42 
sabato 24/03 fam. Rizzi Marco 
via Villa Ruffina 36  -  Giovanni 11,45-56 
domenica 25/03 fam. Rizzi Matilde 
                   Marco 14,1-15,47 
 

e tutti preghiamo  
per la 

COMUNITA’ 

VOTAZIONI CONSIGLLIO PASTORALE: la lista dei nuovi 

membri del Consiglio Pastorale verrà pubblicata nel bollet-

tino parrocchiale prossimo. Mancano ancora i responsabili 

di alcuni gruppi… Grazie intanto per la partecipazione!  

3° 

                           

50 ANNI: 

UN ANNIVERSARIO 

D’ORO 

1968  - 2018 
  Celebriamo la felice ricorrenza del 50° 

anniversario della inaugurazione della nostra 
Chiesa di San Clemente.   

 Viene, penso a tutti, spontaneo andare 
più a ritroso perché la storia della nostra Co-
munità ha le sue radici molto più indietro  ver-
so il 1200… e si è svolta presso la antica chie-
sa di San Clemente, tuttora visibile a ridosso 
del cimitero. 

 E’ una storia che ci parla da una parte 
di un  cambiamento, se non di una trasformazione osiamo dire radicale, del nostro territorio e dei segni della pre-
senza della fede. 

 Dall’altra parte è storia che ci parla di radici e di fondamenti. 
 Ecco vorrei che questi ultimi cinquant’anni della storia, fossero un riconoscere la voglia di “avere”  anche una 

bella  struttura della Parrocchia di San Clemente, ma soprattutto del desiderio e della forza che ci mettiamo tutti di 
continuare a essere presenza viva di una fede che ha il suo segno nella nuova (si fa per dire) chiesa, fatta di matto-
ni e di tante altre cose ma soprattutto di una fede che è presenza di famiglie, di persone, di comunità che sanno 
essere testimoni di bene e di salvezza che viene da Cristo e dal suo vangelo… 

 Le cose in questi ultimi 50 anni sono notevolmente cambiati proprio radicalmente per quanto riguarda il senti-
re e l’essere cristiano. Oggi bisogna avere coraggio di essere, senza rimpianti, il pizzico di lievito che fermenta la 
massa, che apre alla speranza, che è forza per nuovi cammini che forse non spetta neanche a noi conoscere total-
mente…. 

 In forme diverse. 
 Non ho paura di fare riferimento alla svolta che è avvenuta a fine  2003, cioè l’unione  con la Parrocchia del Ss. Sal-

vatore di Camin.  
 Non è stato e non è una perdita di identità: è un unire le forze e gioire insieme dei passi che dobbiamo e possiamo 

fare in questo momento di trasformazione delle “parrocchie” e di incertezza di valori, non dimenticando ma facendo tesoro 
di storie preziose e diverse.  

 Il dipinto sopra, opera di un artista padovano , è stato trasformato di proposito. Era l’immagine degli orientamenti 
pastorali della nostra diocesi di qualche anno fa.  
 Si intravvedono le nostre due chiese: ai margini della grande città… Anche la piccola Chiesa di Granze  …  Li ci sia-
mo noi, le nostre famiglie, le nostre liturgie, i nostri canti, c’è la nostra carità…. 
 Ringraziamo il Signore, ringraziamo quanti in questi 50 anni si sono spesi per una presenza buona e fedele al Si-
gnore 
 Un GRAZIE particolare al Vescovo Claudio che è presente al nostro Anniversario, con la Celebrazione Eucari-
stica della domenica 18 marzo.  
A Lui chiediamo un ricordo particolare. 
 Un GRAZIE ai sacerdoti, religiosi e religiose, a quanti si uniscono in questa circostanza, segno dell’amicizia e 
del ricordo di sempre. 
 Guardiamo avanti, in sintonia con la Chiesa che ci chiama con i suoi rintocchi a essere ancora “storia”  e presenza 
preziosa  per quanti vivono o passano di qui occasionalmente, forse alla ricerca di qualcosa… 
 La Parrocchia è la comunità che, malgrado tutti i suoi limiti e le sue carenze, rimane realmente aperta a tutti, 
la casa di tutti, la “fontana del villaggio”, per riprendere un'immagine cara al  Papa Giovanni XXIII, immagine di 
tempi passati, ma sempre ricca di profondi significati. 
 Ci auguriamo un buon cammino, nel Signore                           
                                                                                                       don Ezio. 

ATTESE E SPERANZE 

Le attese, le speranze e i progetti erano tanti… 
C’è un fatto da tener presente. Ci sono altre chiese e comunità… sorte più o meno 50 
anni fa nelle periferie di Padova…. Comunità ben avviate e consistenti con la propria 
Chiesa nata con la comunità… … Ma così non è stato per Granze che è rimasta sempre 
piccola e limitata geograficamente...  
C’è ancora la vecchia Chiesa di san Clemente che ha le sue radici nel 1000…. Anche se 
sconsacrata e acquistata dalla ZIP, è stata restaurata ed è un piccolo gioiello… da valo-
rizzare ancora.   C’è lì vicino il piccolo cimitero: che riporta alla memoria nomi e storia 
di questo piccolo villaggio. 
L’avvento della Zona industriale è stato se non devastante, almeno limitante costrin-
gendo tanti ad emigrare in paesi limitrofi... 
  Il progetto di una grande zona densamente abitata , è stata un sogno… 
Ma…..  sempre con fiducia e ottimismo, riprendiamo il cammino! 
“Proprio in questa epoca, anche là dove sono un piccolo gregge (Lc. 12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a 
vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo. (MT 5,13-16).   
Sono chiamati a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova.  
Non lasciamoci rubare la comunità!”    (Evangellii Gaudium 70) 

Posa della prima pietra: 30 
aprile 1967. 

Si trova in basso a destra pri-
ma di entrare in sacrestia, 


