
CALENDARIO LITURGICO    
 28 aprile - 6 maggio 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                    28 aprile S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica               29  aprile 
Vª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 -  def. De Zuani Antonio e Caterina 

Martedì                1° maggio S. Giuseppe lavoratore.  S. Messa ore 10.00: def. d.ti Antonio, Marco, Flavio, Walter  e Car lo 

Giovedì                  3 maggio S. Messa   ore 18.00 - defunti più dimenticati, abbandonati e bisognosi e per le anime del purgatorio 

Sabato                    5 maggio S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’  

Domenica              6 maggio 
VIª di Pasqua 

S. Messa   ore 10.00 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter   

Sabato                    28 aprile S. Messa   ore  19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio,  
                            Romano e Renato; d.ti Barison Adelino e Dina; d.ti Paggiaro Lorenzo, Aurelio e Emma  

Domenica                29 aprile 
Vª di Pasqua 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Pasquato Albino 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Adele, Giuseppe e Luisa; d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’  
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella; d.ti Pagnin Irma, Severino, Giselda e Filomena 
                                                 d.to Menegazzo Oreste; d.ta Bordin Ermenegilda 

Lunedì                    30 aprile S. Messa   ore 19.00 - d.to Boscaro Dino; d.ti Plinio e Romilda 

Martedì  S.Giuseppe  1 mag S. Messa   ore 19.00 - d.ta  Artuso Leda(2° ann.); d.ti Bortolami Antonio, Omero, Anna, Egidio e fam.i 

Mercoledì              2 maggio 
S. Atanasio 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Beggio Bruno; d.to Barzon Michele 

Giovedì                  3 maggio S. Messa   ore 19.00 - Ss. Filippo e Giacomo             d.to Pavan Luciano(10° ann.) 
                                       def. Volpi Marta  - d.ti Cesaro Mario e Schiavon Bruna 

Venerdì                  4 maggio  S. Messa  ore 19.00 - d.te Elda e Palmira; d.ta Dal Prà Edda 

Sabato                    5 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria 

Domenica               6 maggio 
VIª di Pasqua 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti fam Forato e Boldrin  
                d.to Tollin Giovanni; d.ti Nereo, Alba e Virginia; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Salmaso Sante e Giannina; d.ti Classe del ‘43; d.ti Bottaro Antonio, Lazzaro 

Giuliana, Giovanna e Gaudenzio 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Lazzaro Carlo e Francesca; d.ta Canton Egle 
                                                      def.ti fam. Squizzato Armando, Fernando, Ruben e Maria Luisetto 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

MESE di MAGGIO con MARIA 
Ritorna il mese di maggio con la devozione particolare a Maria. Una devozione che  si radica nella 
vita con i suoi misteri di gioia, di sofferenza, di luce. Maria e  la  Madre che ci accompagna. 

Ecco alcune proposte  
*  Fare un proposito ( fioretto) da mantenere per tutto il mese                                                                                       
*  Fare una visita in Chiesa , portare un fiore e pregare davanti  alla Madonna                                                                          
*  Una settimana di maggio con il vicinato per la recita del  Santo Rosario                                                                           
*  Esporre in ogni famiglia una immagine  della Madonna                                                                                 
Ecco come è organizzato il mese di maggio e i diversi punti dove verrà recitato il Rosario: 
alle ore 21.00 tutte le sere  eccetto sabato e domenica  a partire da martedì 1 maggio. L’invito è 
rivolto a tutti: piccoli e grandi, alle famiglie, genitori e figli… Ecco il calendario: 

A CAMIN  
* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): da martedì  1 sino a l 30 maggio 
* Quartiere  Villa Berta:  (f. Scagnellato via Alto Adige) 2/ 4 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere venerdì  4 maggio 
* Quartiere Pendini/T.Zancanaro (inizio via Pendini a sin.)  7 / 11 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere giovedì  10 maggio 
* Quartiere Borgogna (presso fam. Brazzo via Borgogna 14 / 18 mag. 
                                    Santa Messa di quartiere venerdì  18  maggio 
* Quartiere Normandia (piazzetta a sinistra inizio della strada)  14/ 18 maggio              
                                         Santa Messa di quartiere  venerdì 18 maggio   
*  Quartiere Andalusia  (piazzetta in fondo alla strada a sinistra):  21/25 mag. 
                                 Santa Messa di quartiere venerdì 25 maggio 
* Zona Valli (capitello della Madonna Addolorata)    24/30 maggio 
                                          Santa Messa di quartiere mercoledì  30 maggio 
          Giovedì 31: ore 21.00 chiusura insieme con Santa Messa in asilo 
    presso Scuola Materna  -  condivisione dolci…   (Se piove: in chiesa) 

A GRANZE  

Martedì 1,Mercoledì 2, giovedì 3,                          
venerdì 4  in chiesa ore 21.00 

1ª sett. ( dal 7 maggio al 11 maggio) 
          via Granze SUD -  palazzi Ater 
2ª sett. ( dal 14 maggio al 18 maggio )  
          via Borso - Capitello  S. Antonio 
3ª sett. ( dal 21 maggio al 25 maggio)                                 

via De Prosperi-Capitello                              
 ***************************            

4ª sett. ( dal 28 maggio al 30 maggio)                                
via Beffagna-piazzetta 

 

Giovedì 31: chiusura solenne  
del mese alle ore 21.00 con celebrazione 

Messa in chiesa e poi condivi-
sione...dolci… ognuno porti qualcosa...) 

 
Cammino Pastorale 
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NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / 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 

  

      Vª domenica                         di Pasqua 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può porta-
re frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nean-
che voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgo-
no, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
 
Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e fami-
liare? Una pianta con i tralci carichi di grappoli; un conta-
dino che la cura con le mani che conoscono la terra e la 
corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di 
noi e del Padre. Dice Dio con le semplici parole della vita 
e del lavoro, parole profumate di sole e di sudore.  
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con 
tutto il suo impegno, perché io mi gonfi di frutti succosi, 
frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi 
tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussu-
reggiante. Non puoi avere paura di un Dio così, ma solo 
sorrisi.  
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, 
la stessa cosa, stessa pianta, stessa vita, unica radice, 
una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualco-
sa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolun-
gamento di quel ceppo, siamo composti della stessa ma-
teria, come scintille di un braciere, come gocce dell'ocea-
no, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessante-
mente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima 
gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, di-
pende da lui. E io succhio da lui vita dolcissima e forte.  
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecon-
do. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? 

Perché mai vorrebbe desiderare la morte?  
E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà 
da fare attorno a me, non impugna lo scettro ma la zap-
pa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. A 
contemplarmi. Con occhi belli di speranza. 
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frut-
to. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il 
superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio 
e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la pota-
tura è un dono per la pianta. Così il mio Dio contadino mi 
lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che 
di più bello e promettente pulsa in me.  
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla 
linfa che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima 
foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che circola lun-
go i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, 
un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho per-
cepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei gior-
ni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sem-
bravano finite, 
far ripartire 
famiglie che 
sembravano 
distrutte. E 
perfino le mie 
spine ha fatto 
rifiorire. 
«Siamo im-
mersi in un 
oceano d'amo-
re e non ce ne 
rendiamo con-
to» (G. Van-
nucci). In una 
sorgente ine-
sauribile, a cui 
puoi sempre 

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO di CAMIN - 

Circolo NOI 
Nella tua denuncia dei redditi oltre 

all’8Xmille puoi mettere la firme anche per 
il 5Xmille.  

Basta poco per realizzare tanto! 
Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 
Anche per questo gli esonerati dalla presen-
tazione del CUD  possono portarlo in canoni-
ca e , tramite Curia, si provvederà a inviarli 
gratuitamente. Il Circolo si estende al 

Patronato di Camin e a quello di Granze. 

Gesù è la vite. 
E noi i tralci, 
nutriti  
dalla linfa 
dell'amore ! 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  29 Aprile  5ª di PASQUA 

Domenica  29 aprile ore 20.30 incontro gruppo giovani 

Lunedì    30 aprile Ore 21.00 prove canto Coro Camin  

Martedì   1 maggio S. Giuseppe Lavoratore  - Inizio Rosario  per le contrade 

Mercoledì  2 maggio Ore 21.00 a san Giuseppe/Sala cardinal Callegari incontro sul Mondo del lavoro 

Giovedì   3 maggio Ore 9/12 Ritiro sacerdoti città in Seminario  - Incontro con l’autore in Patronato ore 21.30: 
don Alessandro presenta il libro di Rinaldo Mazzetto su San Paolo/Lettera ai Romani.  

Venerdì   4 maggio Ore 17.30 catechismo 1a media; ore 21.00  rosario quartiere Villa Berta 

sabato    5 maggio  Ore 10.00 al Santo: ordinazione sacerdotale di fr. Andrea Bottaro 
Ore 16.30: 1a confessione dei piccoli di 4a elementare a Camin 

Domenica 6 maggio   Ore 10.00: ACR, ore 11.30  1a Messa solenne di Fr. Andrea Bottaro 

1ªLettura: Dagli Atti degli Apostoli At 9,26-31 
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di 
unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non cre-
dendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese 
con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, 
durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva 
parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio 
nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava 
e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel 
nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua 
greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero 
a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero 
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta 
la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e cam-
minava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spi-
rito Santo, cresceva di numero. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo21: A te la mia lode, Signore, nella grande 
assemblea. 
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri man-
geranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo 
cercano; il vostro cuore viva per sempre!     R Ricorde-
ranno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; 
davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. R 
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polve-
re. R Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si 
parlerà del Signore alla generazione che viene; annunce-
ranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l’opera del Signore!». R 
2ªLettura: Dalla prima lettera di san Giovanni ap. 
1 Gv 3,18-24 Figlioli, non amiamo a parole né con la 
lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo cono-
sceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassi-
cureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rim-
proveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce 
ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimpro-
vera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa 
chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i 

suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. 
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome 
del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, 
secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi co-
mandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo cono-
sciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha da-
to. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Rimane-
te in me ed io in voi, dice il Signore; chi ri-
mane in me porta molto frutto. Alleluia. 
†Dal vangelo secondo Giovanni G15,1-8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agri-
coltore. Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frut-
to, lo pota perché porti più frutto. Voi siete 
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rima-
nete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le 
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del 
Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 6 maggio  VIª di Pasqua 
Atti 10,25-26; Salmo 97; 1 Giovanni4,7-10; giovanni15.9-17 

SPECIALE ANIMATORI GREST 2018… So-
no partiti anche quest'anno i preparativi per il Grest e per 
arrivare pronti iniziano gli incontri formazione per gli anima-
tori GREST 2018 Ecco le date: 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 2a elem. alla 

2a media - Caparra € 20.00.  Le iscrizioni sono aperte! VIENI! In patronato 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 definizione.. Speriamo notizie al più presto!, 

Per queste attività serve essere iscritti al 
NOI ASSOCIAZIONE La tessera di adesione al 
NOI ha un costo annuale di € 8,00 per le persone 

maggiorenni ed un costo annuale di € 5,00 per le persone mino-
renni (gratuità per terzo figlio). Il tesseramento può essere fatto 
presso il bar del Patronato/Villa Bellini aperto tutti i pomeriggi 

dalle 16.00 alle 18.30  e dalle 21.00 alle 23.00. GRAZIE e ancora….  
MATTONE SU MATTONE!  

Di fronte ai debiti che ancora abbiamo (fra 

breve ci sarà il bilancio 2017!) resta valida l’iniziativa “UN 
MATTONE=250 €” o “UN MATTONCINO=50 
€” ! Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme con-
suete:  offerte in chiesa, busta dono/pasquale, offerte in me-
moria dei nostri cari defunti… o altro frutto della nostra gene-
rosità… Ecco  gli IBAN per fare un bonifico: 

Parrocchia SS.  Salvatore   
Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55A0622512144100000003462 
oppure  Banca Patavina : 

IT37K0872812102000000012280 

INCONTRO CON L’AUTORE 
GIOVEDI’  3 maggio ore 21.30  

presso Salone Melato nel Nuvo Cen-
tro Parrocchiale a Camin  

don Alessandro Omizzolo presenta il 
libro/studio del nostro compaesano di 

Granze  RINALDO MAZZETTO 

“L’EVANGELO EPISTOLARE 

DI S. PAOLO 

NELLA LETTERA AI ROMANI” 
E’ una occasione da non perdere!  

TUTTI SIAMO INVITATI ! 

3° 

                     

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

PERCHE’ SIA SEPRE PASQUA ! 

15 
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SETTIMANA DELLA VOCAZIONE: 5/12 maggio 2018 
Siamo invitati e coinvolti in questi due eventi: 

 

Presiede il Vescovo di Padova 
Mons. Claudio Cipolla 

In questa 
settimana 
dal 5 al 
12 mag-
gio ci sa-
ranno 
incontri di 
riflessione 
e di pre-
ghiera per 
ragazzi, 
giovani, 
famiglie, 
adulti sul 
tema del-
la voca-
zione   
e le scelte 
di vita…. 

In questo tempo li ricordiamo con amicizia  
nelle nostre preghiere personali e comunitarie. 

I Frati Minori Conventuali 
della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova 

e la rispettiva famiglia 

annunciano con gioia 
la 

Ordinazione Presbiterale 
di 
 

fr. Andrea Bottaro 
 

per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 

di S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin 
Delegato Pontificio 

per la Basilica di Sant’Antonio 
In Padova 

 
Sabato 5 maggio 2018 

ore 10.00 
Basilica di Sant’Antonio 

Padova 

E’ una occasione unica per la nostre comunità. Da tanto 
tempo non sorgevano vocazioni nelle nostre famiglie. 

Nella preghiera ringraziamo il Signore. E’’ anche occasio-
ne per riflettere sulla vita come VOCAZIONE.  

Per questo sono organizzati  alcuni incontri in patrona-
to. Gli incontri sono animati  

dai nostri animatori, catechisti e  
dalle Suore consorelle di Suor Chiara Annalisa. 

Approfittiamo di questi 
momenti preziosi ! 

*  lunedì 7 maggio:  ore 20.00:   
   incontro con ragazzi di 3° media                                                                                                                           
*   mercoledì 9 maggio: ore 17.00   
                                 incontro con ragazzi di 2°/3° elemen.   
                       ore 21.00 incontro per coppie e adulti                               
*   giovedì 10 maggio: ore 21.00  incontro per ISSIMI e Giovani                                                                                                                                                                
*   venerdì 11 maggio: ore 16.30    4a/5a elem.  -   
                                     ore 17.30 1a/2a media                               
  ore 21.00 veglia di preghiera per tutti in Chiesa .                               

UN RICORDO PER fr. ANDREA e sr. ANNALISA 
Abbiamo intenzione di fare un piccolo dono ai consacra-
ti…. Stiamo pensando cosa… In questa domenica chi 
vuole contribuire metta i soldi nella cassetta al centro 
della chiesa di Camin e di Granze... 

In calendario 
Martedì 1 maggio: San Giuseppe lavoratore 

Preghiamo per il mondo del lavoro 

Mercoledì 2 maggio 
INCONTRI sul MONDO DEL LAVORO: ore 18.30 a Campo 

S. Martino Officine Facco: veglia col Vescovo 
ore 21.00 presso Sala cardinal Callegari 
Via Curtatone e Montanara 4: Dibattito 

GIOVEDI’ 3  maggio: ore 21.30 incontro con l’autore 

Sabato 5 maggio 
ore 10.00 in Basilica del Santo Ordinazione sacerdotale  

di fr. ANDREA BOTTARO 
1a Confessione ragazzi 4a elementare ore 16.00 

in chiesa di  Camin 

Domenica 6 maggio  6a di Pasqua 
1a Messa solenne di Fr. Andrea  

ore 11.30 a Camin 
Giornata di sensibilizzazione 

 dell’8 X 1000 e 5 X 1000 
Si apre la Settimana vocazionale 

Sabato 12 maggio: San Leopoldo 

Ore 18.00: S. Messa col Vescovo Claudio  
Professione Perpetua di  

Sr. Chiara Annalisa Barison 

DOMENICA 13 maggio: 
50a Giornata Mondiale per le Comunicazioni sociali 

Ascensione del Signore 
Festa della mamma S. Messa con le Scuole materne 

a Granze (ore 10) e a Camin (ore 11.30) 
ore 10.00 incontro genitori  e piccoli 2a elem. in Villa Bellini 
ore 10.00 consegna Padre nostro ai ragazzi 3a elementare 

Sabato 19 maggio 
SINODO DEI GIOVANI:  

veglia di Pentecoste in cattedrale 

Domenica 20 Solennità di Pentecoste 
FESTA di PRIMAVERA a GRANZE   

Ore 10.00 incontro genitori e bambini di 1a ele-
mentare in Villa Bellini 

Mercoledì 23 maggio: fioretto e processione Madon-
na Costantinopolitana a S. Giustina. Ore 21.00 

Venerdi’ 25 maggio ore 16.30 Chiusura per ragazzi 

elementari in chiesa e poi festa in campo 

Domenica 27 maggio Santisima TRINITA’ 
Oreb11.30 a Camin consegna del Credo a 2a elementare 

Ore 16.30 MESSA con Sacra UNZIONE 

Giovedì 31 maggio chiusura mese di Maggio  
ore 21 presso cortile asilo con Messa e condivisione 

Domenica 3 giugno: Santissimo CORPO e SANGUE di GESU - ore 
19 Messa e processione in duomo 

Domenica 10 giugno 
FESTA della Comunità a Camin  -   

messa ore 19 in campo sportivo Sono invitati tutti 
delle due comunità di Camin e di Granze Consegne ai 

ragazzi di 1a e 2a media  

Mercoledì 13 giugno Sant’Antonio 
cammino a piedi… per chi vuole 

Domenica 17 giugno  
XI a del Tempo Ordinario 

18 giugno: INIZIO GREST 

 


