
CALENDARIO LITURGICO    
  7  – 15  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                     7 aprile S. Messa   ore 18.00 -   per la COMUNITA’ 

Domenica                8  aprile 
Divina Misericordia 

S. Messa   ore 10.00 - d.ti 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; def. Bozzato Bruno, Anto-
nietta e Maicol; d. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter   

Lunedì                    9 aprile S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’  -  Annunciazione del Signore 

Giovedì                 12 aprile S. Messa   ore 18.00 - defunti colleghi, amici e conoscenti 

Sabato                   14 aprile S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica              15 aprile 
 

S. Messa   ore 10.00 - def. Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino e Lino 

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 
della  

Divina Misericordia 
 

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 

Amabile ; d.to Ceniccola; d.ti fam. Artusi e Burattin Alessandro 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Tonello Adelmo, Canova Ottavina, Coccato Rocco, Baldan Argia 
                                    d.to Morbin Stefano 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ti Emilio e Maria; d.ta Rizzi Sandra 
                                    d.ti fam Lazzaro Emilio                    

Lunedì                    9 aprile 
Annunciazione del Signore 

S. Messa   ore 19.00 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti padre Lorenzo; Giuseppe, Luigi, Paolo e Franco 

Martedì                  10  aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ta Collizzoli Ines                             

Mercoledì              11 aprile S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione  Suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                  12 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello antonia, Silvio e familiari; d.ti Callegari Gabriella e Antonio 
                                    d.ta Volpi Marta (7°) 

Venerdì                  13 aprile  S. Messa  ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                    14 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina; 
       d.ta Pagnin Fiorenza(7°); d.to Bertato Orlando; d.to Pagnin Marcello; d.ti Ravazzolo Carlo, Carmela,  
       Ennio e Anna;  d.ti Sacchetto Carlo, Lina e familiarii; d.to Bertoldi Claudio;  
                d.ti Tommasin Fernando e Babetto Vanny 

Domenica              15 aprile 
IIIª di Pasqua 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti famiglie  Scibilia  e Perez 
                          d.to Bazzolo Francesco; d.ti Boscaro Luigi e Lino; d.ti Cesari Domenico, Ida e Giovanni 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Callegari Giuseppe 
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'AFRI-

CA!    (1000 €)  
 ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la 

fame e l’HIV - costo 1 € al litro per 
bambini del Malawy  (500 €) 

Ecco quanto finora  raccolto: 
Granze: € 136,50 
Camin: € 654,90 
Il cammino di carità quaresi-
male e pasquale termina con 
questa domenica 8 aprile… I 
ragazzi portino il salvadanaio! 

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

VITA DI CASA NOSTRA:  
NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore  

FIORENZA PAGNIN di anni 61, di Camin. La sua 
presenza riempiva di vita e di gioia di vivere , la sua 
casa, gli ambienti che frequentava, il patronato. Era 
infaticabile nel lavorare sempre e con generosità fin 
che ha potuto, donando tempo ed energie senza ri-
sparmiarsi mai 
Se n’è andata velocemente, lasciando il vuoto nella 
sua famiglia e in quanti la conoscevano. Ha dimo-
strato forza e coraggio anche nella malattia che l’ha 
vista lottare sino alla fine. Siamo accanto al marito 
Cinzio, ai figli Marzia e Mirco, ai fratelli Bruna, Ro-
sanna e Luciano… nella certezza che, dal cielo, Fio-
renza vive nel nostro cuore! 
 

MARTA VOLPI di anni 44, di Camin. L’abbiamo ac-
compagnata tutti in questi due anni   con la speranza 
che riuscisse a riprendere tra noi . Lei ci aveva anche 
pubblicamente ringraziato. Ci rimangono tanti perché 
che ci fanno sentire accanto alla cara mamma e ai 
familiari.  “Ma, ci dice il libro della Sapienza, longevità e 
saggezza non sono nel numero degli anni….” Nonostante 
la giovane età, il piccolo seme è diventato pianta grande 
con preziosi frutti”. Amante della danza, è stata più che 
maestra di ginnastica, danza, psicomotricità per piccoli e 
adulti, “maestra di vita”. Ha “danzato” con gioia, forza e 
generosità i suoi anni. E la nostra numerosa presenza è 
stata una testimonianza di tutto questo.  Ora è nella 
danza eterna del cielo, con papà Giulio, a intercedere per 
noi. La nostra presenza di amicizia e preghiera è per 
mamma Androsilla, la sorella Elena, il cognato Luca, ni-
pote Tommaso e per tutti i familiari. 

9 aprile: FESTA della 
ANNUNCIAZIONE….  
Sarebbe stata il 25 marzo… ma era 
la domenica delle Palme. Per questo 
è spostata a questo lunedì. C’è la 
Santa Messa a Granze (ore 18.00) e 
a Camin (ore 19.00) 

NELLA PROSSIMA SETTIMA-
NA CI SARA’ LA BENEDIZIO-

NE delle FAMIGLIE di VIA 
SAN SALVATORE 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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       domenica   della Divina Misericordia                   

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

             LA FESTA DELLA                             
 DIVINA MISERICORDIA                                                                
La festa della divina misericordia, secon-
do l’intenzione di Gesù, deve essere un 
giorno di riparazione e di rifugio per tutte 
le anime e specialmente per quelle dei 
poveri peccatori (Diario, 699). La scelta 
di celebrarla, secondo il desiderio di Ge-
sù, la prima domenica dopo Pasqua ha 
un suo profondo senso teologico: indica 
lo stretto legame tra il mistero pasquale 
della redenzione e la festa della miseri-
cordia. In questo giorno, infatti, l’immen-
sa generosità di Gesù si spande comple-
tamente sulle anime infondendo grazie di 
ogni genere e grado, senza alcun limite. 
Ne è la prova la grazia particolarissima 
che Gesù ha legato alla festa della mise-
ricordia. Essa consiste nella totale remis-
sione dei peccati e di tutte le pene deri-
vanti da essi. La peculiarità della festa 
della divina misericordia consiste: 
1. Nell’universalità dell’offerta di Dio a 
tutti gli uomini, anche a quelli che fino a 
questo momento non hanno mai pratica-
to il culto alla divina misericordia e cioè 
anche ai peccatori che si sono convertiti. 
2. Nella sua perfezione e straordinarietà, 
rivelata dal fatto che, durante questa 
giornata, vengono offerti agli uomini tutti 
i generi di grazie, sia spirituali che corpo-
rali, sia per i singoli che per le comunità 
e per l’umanità intera. 
3. Infine, nel fatto che tutti i gradi della 
grazia sono in questo giorno alla portata 
di tutti: «In quel giorno sono aperti tutti i 
canali attraverso i quali scorrono le gra-
zie divine» (Diario, 699). 

Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, 
se anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio 
dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna 
da quelli che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo 
hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue 
apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoc-
cupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne che 
vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure 
degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi 
amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e 
sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a porta-
re aiuto. Per questo è inconfondibile. 
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! 

Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro 

delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le 

ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non 

si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di 

credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha 

scritto il suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti 

tende la mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano 

dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi 

sbagliare! 

Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che 
sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a 
tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni 
in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di mil-
lenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 1,8). 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  8 Aprile  in Albis 

Domenica  8 aprile 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 

lunedì       9 aprile ore 21.00 in chiesa Camin Prove Coro 

martedì    10 aprile  

mercoledì   11 aprile ore 21.00 in patronato incontro catechisti  e accompagnatori 1a e 2a media 

giovedì     12 aprile ore 21.00 in Nuovo Centro Parrocchiale incontro Direttivo NOI 

venerdì    13 aprile ore 21.00 Consigli Pastorale della Comunità in nuovo Centro Parrocchiale...  

sabato     14 aprile  16.00/18.00 confessioni 

Domenica  15 aprile   ore 19.30 Giovani in Villa Bellini 

LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura. 
Dagli Atti degli Apostoli   4,32-35 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti ave-
va un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava 
sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tut-
to era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore.  Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché 
quanti possedevano campi o case li vendevano, portava-
no il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponeva-
no ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno. Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale Dal Salmo 117 (118) 
R. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre. 
Oppure: R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».  Dica la casa 
di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». R/. 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Si-
gnore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Si-
gnore, egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la de-
stra del Signore ha fatto prodezze. R/. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una meravi-
glia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Si-
gnore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! R/. 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovan-
ni apostolo     5,1-6 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato 
da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è 
stato generato.  
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo 
Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consi-
ste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da 
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e 
sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua 
e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo 
Spirito è la verità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Perché mi hai vedu-
to, Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto! R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Giovanni v20,19-31 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LA PAROLA di DOMENICA  15 aprile  - Domenica 3a di Pasqua 
Atti 3,13-15.17-19; Salmo 4; 1a Giovanni 2,1-5a; Van. di Giovanni 24,35-48 

DOMENICA 8 APRILE  
ORE 16,30  

PRESSO IL NUOVO  
CENTRO PARROC. 
VISIONE DEL FILM  

“IL DRAGO …...…..”                                      

ASSETATI 
               DI FRATERNITA’  
Era lo slogan che ci ha accompagnato 
nella quaresima e che ci accompagnerà 
nel tempo pasquale…. Con questa dome-
nica termina il cammino anche dei ragaz-
zi… Più di qualcuno di domenica in dome-
nica, 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. Il piccolo ricordo  dato a 
chi ha completato la scheda, sta ad indi-

care che con Gesù il cammino della nostra 
vita è “illuminato” e veramente ci si vede me-
glio , specie quando è buio e le scelte sono 
confuse e difficili!.   
Ricordiamo anche il piccolo salvadanaio da 
portare in questa domenica  8 aprile con i 
nostri risparmi per l’Etiopia e il Malawy... 

APRILE 
IN PROGRAMMA: 

Domenica 15 
Il Gruppo Missionario ci of-
fre, alle porte delle nostre 
chiese, PIANTINE E FIO-
RI… oramai la primavera 

avanza … Il ricavato andrà  
per le Missioni! 

Domenica 22 
MERCATINO 
dell’USATO 

Con robe nuove, semi nuove 
ma in buonissimo stato! 

3° 

                           

50 ANNI: UN ANNIVERSARIO D’ORO 
19 marzo: 1968  - 2018: 50° ANNIVERSARIO dell’inaugurazione 
La domenica di Pasqua, il 1° aprile, abbiamo concluso i festeggiamenti per questo annversa-
rio: siamo già incamminati verso il prossimo! Ci auguriamo BUON CAMMINO! E un GRAZIE 

al Signore ancora e a quanti hanno vissuto con gioia e speranza questo avvenimento! 
Per l’occasione abbiamo fatto realizzare una piccola “formella” (quella sopra) rappresen-
tante 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 delle foto o il CD della ricorrenza. Fare riferimento a Walter. 

In questa domenica:  

Deposizione della  Veste bianca 

e impegno: 

Vieni ogni domenica 

all’appuntamento con Gesù !  
La Veglia Pasquale di sabato 31 marzo ha segnato il 
cammino di fede dei 41 ragazzi e rispettive famiglie della 
nostra comunità. Il dono dello Spirito e il  Cibo dell’anima 
che è Gesù hanno aperto un nuovo cammino. Deposte le 
vesti bianche (è quello che avviene in questa domenica)  
i ragazzi iniziano il “Tempo della Fraternità”! E’ il tempo 
del cammino con Gesù che ci porta a vivere l’amicizia, la 
fraternità e il dono della vita. Impegno particolare sarà la 
frequenza alla Messa domenicale. Dice Papa Francesco: 
"Una cosa è pregare a casa,    pregare in chiesa, pregare 
il Rosario, pregare tante belle preghiere, fare la Via Cru-
cis, tante cose belle, leggere la Bibbia...      e un'altra co-
sa è   la Celebrazione eucaristica.  
Nella Celebrazione entriamo nel mistero di Dio, in 

quella strada che noi non possiamo controllare:  
soltanto è Lui l'Unico,  Lui la gloria, Lui è il potere,  
Lui è tutto”.  Cui auguriamo che sia così! 
Ai ragazzi in questa domenica verrà consegnato un 
piccolo cero con disegnata l’immagine dell’Agnello 
di Dio. Vogliamo recuperare un po’ di storia antica! 
Gli “Agnus Dei” erano piccoli reliquiari di stoffa e 
cartone, di varia forma: rotondi, quadrati, ovali, 
che contenevano una scaglia della cera benedetta e 
che venivano decorati all’esterno con l’effige dell’A-
gnello pasquale, lo stemma del Pontefice che aveva 
benedetto la cera o altre immagini care alla devo-
zione cristiana. 
L’Agnus Dei lo si portava addosso, lo si metteva 
nelle camere da letto, specie degli ammalati, per le 
virtù che la fede assegna a questo sacramentale. 
Vari papi ne hanno pubblicamente riconosciuta la 
validità.  Gli Agnus Dei, portati con fede e devozio-
ne: difendono dai mali, spirituali e fisici, dalle cala-
mità, dal peccato, dalle morti improvvise e violente 
procurano un aumento della grazia e cancellano i 
peccati veniali.  
Insomma la Pasqua con la sua Luce, informava tut-

ta la vita del cre-
dente. Ancora oggi 
però queste tradi-
zioni sono valide 
laddove la fede è 
ancora viva. Avere 
in casa un Agnus 
Dei  di cera bene-
detto dal proprio 
parroco rappresenta 
un richiamo esplici-
to alla fede operan-
te nella Pasqua del 
Signore. Da qui 
scaturisce tutta la 
gioia e l’impegno a 
seguire Gesù e vi-
vere della sua Paro-
la. 

BUON 
CAMMINO !   

Domenica 15 aprile  
ANNUNCIO                                     

E CATECHESI 
Incontro diocesano per 
tutti gli accompagnatori 

dei genitori 
Orario: 15.30 – 18.30 

Luogo: Teatro dell’OPSA a 
Sarmeola di Rubano 

 

Informazini:  segrete-
ria.catechesi@diocesipadov

a.it – tel. 049 8226103 
 

E’ un pomeriggio di forma-
zione dedicato agli accom-
pagnatori dei genitori. 

Battesimo, Cresima, 1a Comunione di sabato 31 marzo 2018 - Veglia Pasquale ! 

SPECIALE ANIMATORI GREST 2018… 
Sono partiti anche quest'anno i preparativi per il Grest 
e per arrivare pronti iniziano gli incontri formazione per 

gli animatori GREST 2018 
Ecco le date: 
22 aprile 
6 maggio 
12 - 13 maggio Grestyle 
20 maggio 

Ti aspettiamo,  
         non mancare!

Ricordiamo che il GREST si svolgerà dal 18 al 29 
giugno in patronato per ragazzi dalla 3a elem. 
alla 2a media - Caparra € 20.00.  Le iscrizioni sono aperte! 

In patronato da questa 
domenica, dalle ore 
16.00, sono aperte le 
iscrizioni ai  

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem. 9/15 luglio a 

Posina     Caparra € 50.00 

1a/2a/3a media   15/21 luglio a 

 Posina     Caparra € 50.00 

ISSIMI e Giovani  In attesa di defini-

zione.. Speriamo notizie al più presto!,,,,, 

Per queste attività serve essere 
iscritti al NOI ASSOCIAZIONE 

mailto:segreteria.catechesi@diocesipadova.it
mailto:segreteria.catechesi@diocesipadova.it
mailto:segreteria.catechesi@diocesipadova.it

