
In particolare per CAMIN: c’è biso-

gno della nostra solidarietà….. Buona parte del Fido 
bancario è stato coperto, grazie alla vendita della casa 
di via San Salvatore… Rimangono ancora da saldare i 
prestiti avuti da tante persone  e altri debiti verso al-

cune Ditte che hanno fatto lavori nel Patronato.  
E’ allora ancora valida l’iniziativa:  

“UN MATTONE= 250 €” o “UN MATTONCINO = 50 €” !  

Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme consuete:  
offerte in chiesa, busta dono/pasquale che arriva con questo 
foglio parrocchiale o altro frutto della vostra generosità...Si 
può continuare anche con donazioni (come hanno già fatto tanti e 
a loro va un Grazie particolare!) attraverso un BONIFICO.  

QUARESIMA DI FRATERNITA’:  

Durante la quaresima e la Pasqua continuiamo dare una mano per 
alcuni progetti della nostra diocesi in terra di missione:  

**NUOVA MISSIONE IN TERRA D'AFRICA!    
(1000 €) in Etiopia dove c’è il Vescovo Antonio                            
**ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la fame e l’HIV - co-
sto 1 € al litro )  per bambini del Malawy  (500 €)                        
(riusciamo a raggiungere 1000€ ? 500 € a Granze e 1000 € a Ca-

min ?)   Finora  a Camin abbiamo raccolto 293,40 €   a Gran-

ze 90,00 €  …. AUMENTIAMO LA GENEROSITA’ 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

GENERI ALIMENTARI Continuiamo a  portare in chie-
sa : pasta, scatolette, riso, olio, zucchero, o altri generi alimenta-
ri... 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 porteremo  la domenica dopo Pasqua.  

IN QUESTA DOMENICA 9 aprile  a Camin e a Granze: 

il Gruppo Missionario ci offre ancora  

UOVA PASQUALI di tutte le forme  e per 
tutti i gusti. ll ricavato andrà per  il nuovo pa-

tronato di Camin.  

Per le  FIORI E PIANTINE per or-
nare le nostre case aspettiamo in aprile… la 

In Cammino verso la Pasqua: Con 
gioia ne abbiamo seguito, tappa per 
tappa,  il cammino: nel deserto, sulla 
montagna, nel tempio...lo abbiamo 
incontrato come acqua che disseta, chic-
co di grano che muore, luce che illumi-
na, presenza che dà vita. Un piccolo 
segno , la domenica 8 aprile, ricorderà 
ai ragazzi  questo cammino …  Il 

“pieghevole” per i ragazzi e le varie tappe si trovano 
davanti all’altare in chiesa... 

BUSTA DONO PASQUALE 
E’ consuetudine nelle feste importanti ricor-
darsi delle necessità della parrocchia. La bu-
sta che viene recapitata è un invito….più che  mai sollecito 

per tutte e due le comunità di Camin e di Granze a sostene-
re progetti e attività....  

 Per tutte e due le comunità servono persone che 
diano la disponibilità e seguire le attività e a gestire gli am-
bienti... 
Intanto sia più che mai aperta la strada della genero-
sità…Le forme per qualche offerta sono le più svariate! Of-
ferte per le messe, in occasione dei sacramenti, offerte 

spontanee.... GRAZIE! Le buste vanno liberamente portate 
in chiesa e messe nei cestini o nell’apposito contenitore. 

BATTESIMO CRESIMA 
1ª COMUNIONE:  

sabato santo ore 20.30  
Anche quella di quest’anno sarà una Pasqua particolarmente 
importante per i ragazzi di 5a elementare di Camin e Gran-
ze. Dopo il cammino caratteristico della Iniziazione 
Cristiana che li ha visti tutte le domeniche eletti e presenti 
ad affrontare i diversi scrutini la sera della Veglia Pasquale 
di Sabato 31 marzo riceveranno lo Spirito con i suoi abbon-
danti doni e accoglieranno nel loro cuore e nella loro vita 
per la prima volta il Signore. Noi li accompagniamo con la 
nostra preghiera e la testimonianza. Vogliamo essere comu-
nità viva che genera alla fede! 

Sempre in questa celebrazione ci sarà lil Battesimo di Elisa-
betta CANTON e  della sua piccola sorellina Anna. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera e facciamo le più 
vive felicitazioni ai genitori, padrini a madrine. 

NELLA CASA DEL PADRE 
Affidiamo al Signore i nostri fratelli 

BALIELLO DANILO, di anni 91, di 
Camin. Uomo forte è buono, ha 
condotto la sua vita con generosità 
e spirito di sacrifico. Si è dedicato 
alla famiglia e al lavoro. Punto di 
riferimento per i suoi e in particola-
re per la moglie Bianca alla quale 
va il nostro affettuoso ricordo. Sia-
mo accanto anche ai figli Corrado e 
Donatella e alla sorella Paola. 

RUFFINI AUGUSTO (Bepi) di anni 93, di Camin. Ha vis-
suto la sua vita come una avventura. Da giovane ha 
affrontato la durezza della guerra e della prigionia in 

Albania da cui fuggì  miracolosa-
mente ...e fino a 40 anni ha cammi-
nato per buona parte del mondo 
conosciuto portando in sé il deside-
rio di incontrare e conoscere. Incon-
trata la Maria, colombiana che di-
venterà sua moglie si è dedicato 
totalmente alla famiglia e al lavoro.  
E’ stato uomo buono, semplice, 
gioioso di vivere punto di riferimento 
per i suoi. Alla moglie e ai figli Fede-
rica, Bruno, Roberto, Vittorio, va il 
nostro ricordo. 

Ricordiamo il                       

GREST 
18/29 giugno in patronato per 
ragazzi dal-la 3a elem. alla 2a 
media - Caparra € 20.00.  Per chi 
crede fare l’ animatore al Grest ci 
saranno degli incontri  di Forma-
zione Educatori …... Informarsi! 

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem. 
9/15 luglio a Posina     
 Caparra € 50.00 
1a/2a/3a media   
15/21 luglio 
a PosinaCaparra € 50.00 
 
ISSIMI e Giovani 
In attesa di definizione.. 
Al più presto…..notizie   

ISCRIZIONI a partire dalle ore 16.00 di domenica 15 aprile 

in patronato 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
 Suore Francescane  0498704385 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Nuovo centro Parr.049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

 CAMIN 

+ Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10) 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e 
Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villag-
gio di fronte a voi e subito, entrando in esso, tro-
verete un puledro legato, sul quale nessuno è an-
cora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcu-
no vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subi-
to”».  
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una 
porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei pre-
senti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». 
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li la-
sciarono fare.  
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro 
mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri 
mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate 
nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguiva-
no, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!».  
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E TUTTA LA CASA  

SI RIEMPI’  

DEL PROFUMO 

 

Cammino Pastorale 

2017/2018 

         CAMIN 

Umiltà      e    umiliazione 

La grande settimana di Passione si apre  con  un evento di glo-
ria e di esultanza che interessa Gesù, mentre incede 
lungo la via d'ingresso a Gerusalemme. Poco prima di 
entrare nella città santa, aveva inviato i discepoli in un 
villaggio a prendere una cavalcatura che era stata lega-
ta accanto a una porta sulla strada: un puledro, anima-
le umilissimo sul quale non sarebbe certo salito un im-
peratore o un personaggio facoltoso, che avrebbe inve-
ce preferito un cavallo. Gesù invece vi sale per primo 
(nessuno vi era ancora salito) dopo avervi fatto dispor-
re in groppa due mantelli e procede diretto verso Geru-
salemme. Il puledro è simbolo di semplicità, deferenza 
e umiltà. Gesù vi monta sopra realizzando la profezia di 
Zaccaria: "Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, 
figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è 
giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro 
figlio d'asina. "(Zc 9, 9). Gesù fa ingresso in città senza 
pretendere troppo clamore e senza ostentare la sua 
persona: entra per l'appunto cavalcando un umilissimo 
animale da soma e percorre le vie della città fino al 
centro.  
Anche noi accogliamolo con il cuore e acclamiamolo! 

 

DOMENICA 25 Marzo :  
I RAGAZZI INCONTRANO IL  VESCOVO  
La domenica delle palme, il 25 marzo, è 

festa particolarmente belle e importante… 
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: Me-
die, Catechismo, ACR, Iniziazione Cristiana,...) accompagnati 

dagli animatori e dalle catechiste  
Ore 13:00 Pranzo in patronato   
Ore 14:15 Partenza da Camin verso P iazza delle Erbe do-
ve, alle ore 15:00, inizierà la Festa delle Palme con tutti i ragazzi 
della Diocesi di Padova ed il Vescovo Claudio. 
Ore 17:30 Ritorno a Camin 

CONSIGLIO PASTORALE 
Anche se la rosa dei candidati non è ancora completa per-
ché non ancora indicati alcuni nomi dei rappresentanti dei 
gruppi, ecco quali sono i nomi che entrano a far parte del 
Consiglio perché eletti dalla Comunità. 
Per Camin 
Adulti:  Favaron Franco 
 Nicoletto Chiara 
 Piva Luisa 
 Ravazzolo Giovanna 
 Tacchetto Luca 
 Zanella Diego 
Giovani:  Dalla Via Elena 
 Boscaro Matteo 
Per Granze 
Adulti:  Bonfante Daniele 
 Franceschi Gianni 
Giovani:  Capuzzo Chiara 
 
A questi vanno aggiunti i membri di diritto e i rappresen-
tanti dei diversi Gruppi riconosciuti. 
Il 22 aprile ci sarà la presentazione alla Comunità di tutto 
il Consiglio. A titolo di cronaca i votanti sono stati nelle 
due parrocchie 406. 

A tutti quelli che 
hanno dato la di-
sponibilità a far par-
te del Consiglio un 
GRAZIE PARTICO-
LARE e un BUON 
LAVORO a quanti 
sono stati eletti. 
Saranno presentati 
alla comunità il 22 
aprile 

      GRANZE 



Sabato     24 mazo 
 

S. Messa   ore 19.00 - d.ta Casari Lucia; d.ta Nalesso Fernanda, Vettorato Luca e Aurelio,  
                                      Bortolotto Maria, Barzon Irma e Salmaso Riccardo 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA  25 marzo 
delle PALME 

S. Messa  ore   8.00 - d.ta Biasiolo Ivana 
          ore   9.45 :   Ritrovo davanti al patronato per la benedizione degli ulivi  
                               Processione verso la Chiesa 
S. Messa ore 10.00 -   d.ti Melato Eugenio e Caterina; d.to Bazzolo Francesco; d.to Salmaso Albino 
                                         e Belluco Celestina; d.ti Salmaso Vittorina , Orlando  e Anna 
                                       d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 

S. Messa ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
                    ore 14.15 partenza dal patronato per ragazzi e genitori per pomeriggio col Vescovo 
ore 16.00: INIZIO ADORAZIONE -per tutti, invitati in  particolare gli adulti   
           Ci sarà sempre un sacerdote a disposizione per la Confessione   
ore 17.00: adorazione per  i vari gruppi parrocchiali                                                                                                                                                  
S. Messa  ore 19.00  - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella 

LUNEDI’            SANTO        
26 marzo 

ore  15.00   Celebrazione del Vespero - continuazione adorazione  sono invitati gli                             
abitanti di via: Vie S. Salvatore, Della Meccanica,  Dell’Artigianato, Gambetta, Piemonte  

ore  16.00   via Vigonovese (dal Crocevia verso S.Gregorio) Trentino  Alto Adige, Panà, e Calabria 
ore  17.00   via R.Pilo, M.Pagano, Levorin, Fiandre,Vigonovese   
                               (dal crocevia fino alle Valli) 
ore  18.00   via Valli, Cà Manzoni,Lombardia,Sardegna, Romagna, Emilia  
S. Messa  ore  19.00 - d.ta Fontana Bianca 

MARTEDI’   SANTO        
27 marzo 

ore  15.00: Celebrazione del Vespero - continuazione adorazione  
             via Granze, Lussemburgo, R.Veneto, Andorra,Lisbona, Belgio e Germania, Toscana 
ore  16.00: via Sicilia, Umbria, Liguria, Ronchi, Camin 
ore  17.00: via Gramogne, Olmo nuovo, Stati Uniti, Svizzera e Grecia 
ore  18.00: via Bassa, Corsica, T.Zancanaro, Borgogna,Gironda, Bretagna, Asturie, 
                      Andalusia, Pendini,   Mandelli, Normandia, Alsazia, vic. Alsazia e Lorena 
ore  19.00: via Molise, Puglie, Delfinato e Provenza. 
ore  20.00: per tutti coloro che non hanno potuto partecipare in precedenza. 
S. Messa  ore  20.30 - d.ti Donabello Alessandro e Tommasin Dina               

            Conclusione delle 40 ore Processione Eucaristica   per le vie: Puglie,Molise e                                                                              
S.Salvatore - Tutti siamo invitati               

MERCOLEDI’ SANTO   
28 marzo 

S.Messa ore  19.00 - per la COMUNITA’ 
19.30: VIA CRUCIS al Cottolengo per  i Giovani e Issimi: partenza dalla Chiesa ore18.                                            

GIOVEDI’   SANTO 
29 marzo   

ore   7.30: celebrazione delle Lodi 
ore 10.00: consacrazione degli Oli in Duomo a Padova               
ore 21.00: Santa Messa dell’ultima Cena - lavanda dei piedi: sono invitati i ragazzi                   

della Iniziazione Cristiana- d. Borgato Elsa; d. Baldan Argia; d. Plinio e Romilda 
                 Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potrà sostare presso l’altare 
                 della Reposizione  in cappellina per qualche minuto di adorazione.  
  In questa Messa vengono raccolti offerte e generi alimentari per i fratelli bisognosi. 

VENERDI’    SANTO  
30 marzo 

ore   7.30: Celebrazioni delle Lodi 
                  per tutta la giornata  ADORAZIONE EUCARISTICA 
                  presso l’altare della Reposizione (cappellina) 
ore 15.30: Solenne VIA CRUCIS  per tutti. 
ore 21.00: Solenne LITURGIA della morte di Cristo: Lettura della passione                                                                 

adorazione della Croce  Santa Comunione,   
                            Processione (via Molise  - Puglie - S.Salvatore) 
                 al termine della funzione: ADORAZIONE al SEPOLCRO 

SABATO SANTO        
                       31 marzo 

ore  8.00: Celebrazioni delle Lodi 
            Per tutta la giornata CONFESSIONI  ore 8.00/12.00 - 15.00/19.00 
  Per tutta la giornata ADORAZIONE e  bacio alla CROCE  in chiesa 
ore 20.30: Solenne VEGLIA PASQUALE (animata dal coro parrocchiale) 
             Liturgia della luce - Liturgia della Parola - Cresima e 1a Comunione 1a media 

                          Liturgia Battesimale - Liturgia eucaristica    
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato;                                                                        
d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Coccato Rocco e Ottavina;  

              d.ti Guerrini Giorgio e Rossano; d.to Spezzati Umbertino                                                          

                    DOMENICA             
                    di PASQUA 

                   1 aprile 

S. Messe:   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adfele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo   
                                      d.ti Biasiolo Ivana, Baliello Olga e Albano 
S. Messa    ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppe; d.to Tollin Nereo 
                                      d.ti Melato Eugenio e Caterina; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa    ore 11.30 - per la COMUNITA’                                                                                         
Vespri solenni:  ore  18.30     
S Messa:   ore 19.00 - d.to Nicoletto Angelo 

LUNEDI 2 aprile  
dell’Angelo 

S. Messa    ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa    ore 10.00 - per la COMUNITA’ 
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Sabato     24 marzo 
 

                 ore 15.00: Confessioni per i ragazzi   -    ore 16.00/18.00: Confessioni per tutti:  
S. Messa ore  18.00 - def. Palermo Ida, Pasquale e Bettina 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA  
25 marzo 

delle PALME 
 
 
 

Ore 10.00 :     Ritrovo davanti alla canonica per la benedizione degli ulivi 
                     Siamo tutti invitati in special modo i ragazzi  e i gruppi vari 
                     dal patronato ci porteremo cantando in Chiesa .                         

S. Messa : def. Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino, Lino; def. Loretta 
Davanzo (1° ann.); def. Cecchinato Vittorio, Tranquillo e Milena; def. Rizzi Vittorio 
e Aida; def. Cecchinato Luigi, Giovanni, Ottavio, francesco 

Ore 14.15: partenza da patronato Camin per incontrare il Vescovo in piazza Erbe 
ADORAZIONE   EUCARISTICA 40 ORE:                               
Ore  17.00:  VESPERI SOLENNI - INIZIO ADORAZIONE  per  tutti  
ALCUNE INDICAZIONI  
** Durante le “40 “ ore sarà sempre a  disposizione un sacerdote per le  Confessioni: non aspet-
tiamo l’ultima ora. ** Se non possiamo venire all’ora fissata, veniamo in altro momento 
** UN CERO PER IL SANTISSIMO 
Come l’anno scorso, all’ingresso della chiesa, durante l’adorazione puoi  trovare dei ceri che 
serviranno durante l’anno per  la lampada del Santissimo. Portali all’altare del santissimo! 
Offrine uno a nome tuo e della tua  famiglia: sarà il segno visibile della tua 
presenza vicino a Gesù durante il corso dell’anno. 

LUNEDI’  
SANTO        

                 26 marzo 
 

ore  16.00   Prima ora di adorazione: via S. Orsola e Marina 
                                              e Granze Sud da inizio a capolinea autobus    
ore  17.00   Seconda ora di adorazione : via Granze Sud da capolinea a fine                                           
ore  18.00  Terza ora di adorazione: via Beffagna 
ore  19.00  S.Messa: per la COMUNITA’ 

MARTEDI’  
SANTO                          

27 marzo 

ore  16.00  Prima ora di Adorazione : via Piva e Ruffina 
ore  17.00  Seconda ora di Adorazione: via De Prosperi 
ore  18.00  Terza ora di Adorazione: via Borso e Borgo Borghetto 
Ore 19.00   S. Messa e conclusione dell’ ADORAZIONE  - per  la COMUNITA’ 
 TUTTI SIAMO INVITATI  ALLA CHIUSURA  SOLENNE 

MERCOLEDI’ 
SANTO  28 marzo   

ore  19.30   VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi 
                                   ( partenza dalla Chiesa alle ore 18.00) 

GIOVEDI’ 
SANTO        

29 marzo 

ore   8.00: celebrazione delle Lodi  -  ore 10.00: consacrazione degli Oli in duomo a Padova  
ore 21.00: Santa Messa dell’ultima Cena -   
                 lavanda dei piedi: sono invitati i r agazzi  
                 Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potrà sostare                                                    

presso l’altare della Reposizione  per un po’ di adorazione.  
                  In questa Messa vengono raccolti ancora offerte e generi alimentari 
                  per i fratelli bisognosi  della comunità 

 
VENERDI’ 

SANTO        
30 marzo 

ore 8.00  Celebrazioni delle Lodi 
 In chiesa  ADORAZIONE EUCARISTICA (ore 9.00/11.00  - 16.00/19.00) 
                                   presso l’altare della Reposizione  
ore   16.00  Solenne VIA CRUCIS  per tutti. (in modo particolare i ragazzi) 
ore   21.00  Solenne LITURGIA della morte di Cristo - Lettura della passione  - adorazione           

della Croce - Santa Comunione,  Processione (via Granze Sud, Borso e Piva) 
*** al termine della funzione: ADORAZIONE al SEPOLCRO 

 
SABATO 

SANTO        
31 marzo 

ore  8.00 Celebrazioni delle Lodi 
      dalle  16/19…. ADORAZIONE e  bacio alla CROCE  in chiesa 
                                       Confessioni per  tutti 
ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE (animata coro parrocchiale) Liturgia della luce -  
                          Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia eucaristica 

DOMENICA  
di PASQUA  

1 aprile 

S. Messe: ore  10.00 - per la COMUNITA’ 
                   Vespri solenni:  ore  18.30 a  Camin                     

LUNEDI’  
                2 aprile 

 Lunedì dell’Angelo      S. Messa:  ore 9.00  -   per la COMUNITA’ 
                                                             Ss. Messe a Camin: ore 8.00 e 10.00 
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CONFESSIONI: durante le 40 ore 

 mercoledì 28 marzo: 
ore 16.00 5a elementare tempo normale 

   ore 16.45: prove 
 ore 17.15: 5a elementare tempo prolungato 

 Venerdì 30 marzo  ore 16.00  ragazzi medie 
 Sabato santo 31 marzo: 

* a Camin: dalle 8.00 alle 12.00 e  
dalle 15.00 alle 19.00 

* a Granze dalle 16.00 alle 19.00 

Penitenziale per  
GIOVANISSIMI del vicariato. 

presso chiesa di   Terranegra  
domenica 25 marzo 

20.30-22.30 

E’ una occasione da non perdere. 
Animatori e ragazzi  !                             


