
CALENDARIO LITURGICO    
   31 marzo – 8 aprile 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10 -11.30 -19.00  Granze: 10.00 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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Sabato                     31 marzo S. Messa   ore 18.00 -   per la COMUNITA’ 

Domenica              1 aprile 
Pasqua di Risurrezione 

S. Messa   ore 10.00  - per la COMUNITA’ 

Lunedì                   2 aprile S. Messa   ore 9.00 -  per la COMUNITA’  -  Lunedì dell’Angelo 

Giovedì                  5 aprile S. Messa   ore 18.00 -  def. Trolese Gianna  

Sabato                    7 aprile S. Messa   ore 18.00  - per la COMUNITA’ 

Domenica             8 aprile 
In Albis 

S. Messa   ore 10.00 - def. Urgeghe Mario; d.ti Emma, Egidio, Vallì, Mauro e Bruno; d.ti Cavazzin    
Giuseppe, Luca e Cristiana; d.ti De Gasperi Luigi, Maria, Giuseppe e Roberto 

Sabato                     31 marzo S. Messa   ore 20.30 - def. Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato;def. Segato Romano, Maria, 
Ugo e Aurora; def. Coccato Rocco e Canova Ottavina; Guerrini Giorgio e Ros-
sana; def. Spezzati Umbertino 

Domenica               1 aprile 
Pasqua di Risurrezione 
 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, 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 Giuseppina; d.ti Melato Eugenio e Caterina,  
                                         def. Tollin Nereo; def. def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
Vespri solenni:  ore  18.30  -  S. Messa   ore 19.00 - def. Nicoletto Angelo 

Lunedì                 2 aprile 
Dell’Angelo 

S. Messa  ore 8.00 - d.ti Medoro Tullio, Nicola e Antonietta; 
S. Messa  ore 10.00 per la COMUNITA’ 

Martedì                   3  aprile S. Messa  ore 19.00 - def.  Rizzi Fiorella                                      

Mercoledì              4  aprile S. Messa  ore  6.30  - presso abitazione  Suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa  ore 19.00 - def. Dal Prà Edda 

Giovedì                  5  aprile S. Messa  ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                  6 aprile  S. Messa  ore 19.00  - d.ti  Elda e Palmira; def. Gianni 

Sabato                   7 aprile S. Messa   ore  19.00 - d.ti Pagnin Galliano e Rina, Brocca Secondo e Maria; d.ti Ferrato Severino, Elvira 
e Giancarlo; d.ti Lazzaro Anna  (1° ann.), Pagnin Carlo, Pasquato Norma, Pagnin Franco 

Domenica             8 aprile 
In Albis 

S. Messa   ore    8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore  10.00 -  d.ti don Ottorino e Celestino; d.ti Massaro Giulio e Argia; d.ti Boscaro Guerrino e 

Amabile Ceniccola; d.ti fam. Artusi e Burattin Alessandro;  
S. Messa   ore  11.30 - d.ti Tonello Adelmo, Canova Ottavina, Coccato Rocco, Baldan Argia 
S. Messa   ore  19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ti Emilio e Maria; def. Andrea Sommaggio 
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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: € 105,00 
  Camin: € 593,40 
  Possiamo fare di più! Abbia-
mo tempo sino a domenica 
prossima 8 aprile… I ragazzi 
portino il salvadanaio! 

  GRAZIE anche per BUSTE…. 
sono una Provvidenza per le 
nostre parrocchie! 

Il Tempo pasquale o di Pasqua è 
il periodo liturgico più antico e mag-
giormente considerato nella Chiesa 
delle origini: ogni giorno si celebra-
va l'assemblea liturgica o eucaristi-
ca, risuonava il canto dell'alleluia, si 
pregava stando in piedi, era vietato 
il digiuno. Era come un ininterrotto 
giorno pasquale, in cui si celebrava-
no gli aspetti del mistero di Cristo 
risorto, apparso, asceso al cielo, 
glorificato alla destra del Padre, 
donatore dello Spirito e in cui i 
«neofiti», cioè i nuovi cristiani, vi-
vevano la prima esperienza eccle-
siale della loro rinascita.  

Il tempo pasquale dura fino alla 
Pentecoste … quest’anno la do-
menica  20 maggio. 

VITA DI CASA NOSTRA: 
La GIOA DEL BATTESIMO. Durante la Veglia Pasquale ha concluso il cam-
mino catecumenale la piccola ELISABETTA CANTON, di Roberto e di 
Olena che è diventata a tutti gli effetti figlia di Dio con il Battesimo, arricchiti 
poi dalla Cresima e dalla 1a Comunione insieme ai propri compagni. Assieme 
ha ricevuto il battesimo anche la piccola ANNA CANTON, sorella della cate-
cumena. Auguri e felicitazioni! 
SPOSI NEL SIGNORE: ricordiamo VALENTINA OSTUNI E MASSIMO 
BONDESAN che nella mattinata di sabato 7 aprile, nel duomo di Caorle, coro-
nano il loro sogno di amore. Auguri: li ricordiamo perché il Signore esaudisca ogni 
loro desiderio e li accompagni sempre. 
NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore i nostri fratelli 

LAURA SIMIONI, di anni 94, vedova Gaiani Lino, di Granze. 
Si è dedicata sempre con generosità alla famiglia e al lavoro 
Gioiosa di vivere, senza tirarsi indietro di fronte ai sacrifici e alle 
croci della vita. Che lei ha superato con forza. Ai figli Carmen e 
Nerino va la nostra solidarietà  
ALFREDO CHINELLATO, di anni 93, di Gran-
ze E’ stato partigiano e si è sempre portato den-
tro quella esperienza giovanile, maturandosi 
all’impegno di vita verso la famiglia e nel lavoro. 
Siamo accanto ai figli Ornella e Michele, le sorelle 

Bepina e Ginetta il fratello Umberto. Il “Va pensiero” con cui è 
stato omaggiato ci porta alla nostalgia della sua vita e alla   
nostalgia di ognuno verso la patria celeste! 
ANDREA SOMMAGGIO, di anni 51. Il male l’ha portato via all’af-

fetto ei suoi cari inaspettatamente. La sua famiglia era nella comunità di 
Camin da una ventina di anni. Abbiamo pregato attorno a lui il Venerdì 
Santo, giorno della morte di Cristo, con tanti  perchè… ma già illuminati 
dalla risurrezione di Lui. Noi lo crediamo già in paradiso tra gli angeli; 
per la sua bontà, semplicità, gioia di vivere, il suo sorriso… Lo ringrazia-
mo per la  testimonianza di amore che ci lascia con Stefania, sua mo-
glie, da 16 anni.  Di cuore con la preghiera siamo accanto a mamma 
Natalia, ai fratelli Susy, Alessandro, Antonio. 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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       domenica   di                       PASQUA                   

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

1968 - 2018 

Carissimi cristiani della Chiesa patavina che vive nei territori della 
provincia di Padova, della Pedemontana e dell’Altopiano di Asiago, 
della Riviera del Brenta, del Trevigiano e del Bellunese. 
Buona Pasqua! Il Signore è risorto, è veramente risorto! 
Questo è l’annuncio che ho l’incarico di portarvi e che ho la gioia e il 
felice compito di far risuonare nel vostro cuore e nelle vostre comuni-
tà. 
Questo è anche l’annuncio che vi affido perché possiate estenderlo a 
tutti, nelle vostre case e nelle vostre città: il Signore è risorto, è ve-
ramente risorto! 
È un annuncio glorioso che dà speranza e apre visioni proprio dove 
sembrano regnare disperazione e sconfitta: come per il Signore Gesù 
dopo la sua passione e crocifissione anche per noi si realizzano le 
promesse di una vita nuova, di una creazione nuova verso la quale 
siamo fiduciosamente incamminati. Siamo fiduciosamente incammi-
nati perché ci accompagna e introduce il Signore stesso, il Risorto, il 
primogenito della nuova creazione! 
Questo annuncio, cuore della nostra fede cristiana, conferisce alla nostra 
esistenza forza ed energia così che attraversiamo momenti difficili, ma 
non ci attardiamo su di essi perché la nostra storia è nelle mani di Dio e 
sappiamo che cammina verso la sua realizzazione piena e definitiva. 
Già adesso in noi è presente un germe che ci spinge a guardare in avan-
ti, quasi un istinto di miglioramento continuo. È la nostra storia persona-
le, segnata da malattia, ingiustizie, peccati, che trova coraggio di ripren-
dersi, sempre, continuamente. Ma è anche storia del nostro tempo, 
spesso – troppo spesso – segnata da guerre, ingiustizie economiche e 
sociali, minacciata da pericoli di ogni tipo per le difficili dinamiche e con-
giunture politiche a livello planetario. Contro il male cerchiamo spazi di 
liberazione e di emancipazione. Istintivamente combattiamo per una vita 
migliore. 
Se guardiamo ai tempi lunghi il male viene vinto. Non solo è nostra 
esperienza, ma è anche certezza della fede cristiana: sarà sconfitto per-
ché la Pasqua di Gesù annuncia la vittoria della pace sulla guerra, della 
vita sulla morte. 
Diversamente scompariremmo come genere umano e come creato. Noi 
crediamo invece in un esito positivo della nostra storia, un esito che vie-
ne anticipato dalla Pasqua. 
Guardiamo al cammino dell’umanità; guardiamo al progresso di cui sia-
mo stati capaci. Le possibilità poste nelle mani e nell’intelligenza dell’uo-
mo sono straordinarie. Il Signore Dio gli ha affidato il compito di custodi-
re e far crescere il Bene e la Pace e noi cristiani siamo chiamati a procla-
mare la nostra fede in questo orizzonte indicato dalla Pasqua: il Si-
gnore è veramente risorto, ci indica una strada e ci attende. È un 
annuncio che si estende a tutti gli uomini e le donne del mondo; ai 
nostri figli verso cui siamo debitori di speranza e di coraggio! 
Il Risorto benedica tutti, benedica le nostre famiglie e i nostri proget-
ti, benedica le nostre terre. 

Il Signore è 
risorto, 
alleluia ! 

 
… alla fine della notte 

c’è l’aurora 
… alla fine dell’inverno 

c’è la primavera! 
 

Il tuo cuore  
fiorisca e profumi  
di vita e di gioia e  

amore  
e fraternità! 

 
 

Auguri ! 
Pasqua 

2018 

Il nostro augurio di cuore è per tutti, 
unito alla  preghiera al Signore risorto  .    
Egli sia accanto ad ognuno, giovane e  

meno giovane, per dare  serenità.  
Assicuriamo un ricordo particolare 
per quanti stanno sperimentando 

 l’incertezza del vivere  e sono  
nella sofferenza e nel buio della vita.  

Il Signore sia forza e luce! 
 

don Ezio,  don Alessandro, 
don Edmond, 

P. Patsilver, p. Godwin,  
don Gianni diacono,  

sr. Raffaella, sr. Fabiana,  
sr. Maria Rita, sr. Gloria 

http://www.diocesipadova.it/gli-auguri-pasqua-del-vescovo-claudio/


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  1 Aprile 

Domenica  1 aprile Pasqua di Risurrezione 

lunedì       2 aprile S. Messe ore 8 a Camin / 9 a Granze / 10 a Camin 

martedì     3 aprile  

mercoledì    4 aprile Ore 21 incontro direttivo NOI e amici patronato 

giovedì      5 aprile Ore 9.00 ritiro sacerdoti in seminario mag.; ore 21.00 incontro catechiste in Sala S. Antonio 

venerdì      6 aprile Ore 16.30 catechesi 3a elementare 

sabato      7 aprile  Ore 16.00 Consegna del,comandamento dell’amore 4a elementare16.00/18.00 confessioni 

Domenica      Domenica in Albis  -  o della DIVINA MISERICORDIA– deposizione delle vesti dei ragazzi che 
hanno ricevuto i sacramenti il sabato santo 
Ore 10.00 Catechesi 2a elementare  in Villa  -  ore 10.00 ACR in salone Melato 

Prima Lettura Dagli Atti degli Apostoli  10, 34. 37-43 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che 
è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in 
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò benefi-
cando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 
diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. 
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risusci-
tato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo man-
giato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha 
ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti 
danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il per-
dono dei peccati per mezzo del suo nome». C: Parola di Dio. A: 
Rendiamo grazie a Dio.    
Sal. 117   RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Seconda Lettura  3, 1-4 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove 
è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose 
di lassù, non a quelle della terra.Voi infatti siete morti e la vo-
stra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra 
vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 

gloria.    C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio 
SEQUENZA 
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'Agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea». 
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
Canto al Vangelo Alleluia, Alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. Alleluia. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1-9 
.primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e os-
servò i teli posati là, e il sudario   che era stato sul suo capo   non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò 
anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittu-
ra, che cioè egli doveva risorgere dai morti. C: Parola del Signo-
re. A: Lode a Te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  8 aprile  - Domenica in albis 
At4,32-35;sal 117; 1 Gv5,1-6;Gv 20,19-31 

DOMENICA 8 APRILE  
ORE 16,30  

PRESSO IL NUOVO  
CENTRO PARROC. 
VISIONE DEL FILM  

“IL DRAGO …...…..”                                       

FIGLI DI DIO 
RIPIENI  

DEL SUO SPIRITO,  
NUTRITI  

ALLA SUA MENSA 
Ecco i 41 “magnifici” 

che vivono in modo parti-
colare questa Pasqua… 

Li accompagniamo con la 
nostra preghiera. 

Domenca prossima  
8 aprile deporranno le 

“Vesti Bianche”... 

AGHITO ISABEL 
BARBISAN LUCREZIA 
BEDIN VITTORIA 
BERTOLI MASSIMILIANO 
BILOUS MATTEO 
BORDIN LINDA 
BRAZZO TOMMASO 
BUSO AURORA 
CAMIN MATILDE 
CANTON ELISABETTA 
COCCATO AURORA 
CREMONESE LUCA 
DEGRANO JERSON OWEN 
DONA’ GIADA 

FABRIS MATILDE 
FACCHINATO ALICE 
GAMBARRO GIOIA 
GHIRALDIN ANNA 
GIUFFRE’ LEONARDO 
GREGOLIN FRANCESCO 
GUERRINI ANDREA 
LOLLO FRANCESCO 
LOMBARDO SALVATORE 
LEANDRO 
MARITAN ESTER 
MAZZONETTO MARCO 
MEROLA CHIARA 
MINOTTO ALICE 

POPOVICI SEAN 
RIGATO ASIA 
SALMASO ELIA 
SAPONERI ALICE 
SCHIAVON  TOMMASO 
SCHIEVANO CAMILLA 
SCOGNAMIGLIO CLARA 
SORGATO RICCARDO 
SQUIZZATO MARTINO 
TEMPORIN ANGELICA 
VITTADELLO GIADA 
VOLTAN BEATRICE 
ZAGO ANDREA 
ZATTA ALICE 

ASSETATI DI FRATERNITA’ era lo slogan che ci ha accompagnato nella quaresima e che ci accompa-
gnerà nel tempo pasquale…. Con domenica prossima termina il cammino anche dei ragazzi… Più di qualcuno di 
domenica in domenica, seguiva il Signore per le diverse tappe: nel deserto, sulla montagna, nel tempio…..  Una 
preghiera, un brano del vangelo, un impegno caratterizzava le diverse tappe. Domenica prossima un piccolo ricordo 
sarà dato a chi ha completato la scheda.  Ricordiamo anche che all’inizio della quaresima ci era stato messo a di-
sposizione un piccolo salvadanaio. Lo portiamo domenica 8 aprile. Con i nostri risparmi per l’Etiopia e il Malawy... 

Questa settimana di Pasqua è considerata come un 
unico  grande giorno di Pasqua: ne approfittiamo per 
rinnovare la gioia dell’incontro con il Risor-
to….venendo  alla messa almeno una sera……             
I diversi Gruppi parrocchiali potrebbero trovarsi per 
una verifica e una programmazione…. 

3° 

                           

50 ANNI: 

UN ANNIVERSARIO 
D’ORO 
1968  - 2018 

19 marzo: 50°  
ANNIVERSARIO  

dell’inaugurazione 
 
 
  

E’ ancora nel cuore di tutti la bella celebrazione di do-
menica 18 marzo. Dobbiamo sicuramente ringraziare il Signore: è stato ed è momento importante per la nostra Co-
munità di Granze, o meglio per tutte e due le comunità di Granze e di Camin. Ci aiuta e ci sprona a camminare in-
sieme sui solchi di una storia bella, affrontando i rischi, le difficoltà, ma anche le opportunità belle che oggi ci ven-
gono offerte dalla Chiesa, senza rimpianti ma con il cuore e lo sguardo puntati in avanti!  GRAZIE per la numerosa 
partecipazione e un GRAZIE a quanti hanno dato in qualche modo  una mano! Il Vescovo, la mattina stessa e alcuni 
giorni dopo, ha detto di essere stato contentissimo: si è sentito a suo agio, come a casa propria ed è stato più bello 
che in “duomo” dove tutto è cronometrato e controllato! 
Il nostro cammino di “50° ANNIVERSARIO” termina con il giorno di Pasqua, la domenica 1 aprile, con la messa 
delle ore 10.00. Siamo tutti invitati…. Porteremo anche il Vangelo che ha girato per le famiglie della nostra comunità 
dove è stato di giorno in giorno occasione di riflessione e di preghiera! A detta di tutti è stata una esperienza impor-
tante! E’ significativo chiudere questa circostanza proprio il giorno di Pasqua.  Pasqua è vita, è festa per chi incontro 
il Signore, è correre per annunciare che è risorto…  Pregheremo perchè sia l’entusiasmo di tutti a dare colore e pro-
fumo a questo nuovo cammino che inizia.  

    EVVIVA, ALLELUIA ! Il Signore è con noi! 
Dopo la celebrazione siamo tutti invitati a fare un piccolo evviva/brindisi nel salone del patronato: sarà occasione 
per rinsaldare amicizia e per un augurio frizzante di Buona Pasqua e di Buon Cammino! 
Per l’occasione abbiamo fatto realizzare una piccola “formella” (quella sopra) rappresentante la Chiesa con la dicitura a 
ricordo del 50°. Chi la desidera può trovarla in chiesa. E’ gradito un piccolo contributo, per le spese sostenute. 

E’ possibile avere anche 

Alcune immagini della 

ricorrenza: in chiesa 

con il Vescovo; il saluto 

iniziale;  i vari sacerdoti 

o nativi di Granze o che 

hanno fatto attività in 

Granze, c’era anche don 

Francesco dal Canada!; 

il servizio chierichetti 

(impeccabile!); e poi in 

salone, il taglio della 

torta realizzata apposta 

dal nostro Filippo Milan! 


