
CALENDARIO LITURGICO    
 5 - 13 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                     5 maggio S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica               6 maggio S. Messa   ore 10.00 -  per la COMUNITA’        -       VIª di Pasqua 

Giovedì                  10 maggio ore 17.00: Adorazione per le VOCAZIONI   -  S. Messa   ore 18.00 - defunti sacerdoti e religiosi 

Sabato                   12 maggio S. Messa   ore 18.00 - def. Giuseppina, Renato, Giampaolo; Rizzi Nerina, Pagnin Angela, Pengo Amabile 
                                    def. Carnevarolo Raimondo e Maria; def. Carron Giovanni e Ines 

Domenica             13 maggio S. Messa   ore 10.00 - per la COMUNITA’    Ascensione   -    Festa della mamma 

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

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 - Prima Messa Solenne di fr. Andrea Bottaro 
                                         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 

Lunedì                     7 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.ta Lazzaro Anna; d.ti Pagnin Carlo, Franco e Pasquato Norma 

Martedì                    8 maggio S. Messa   ore 19.00 - d.to Padre Lorenzo e d.ti fam. Pege 

Mercoledì              9 maggio 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena 

Giovedì                 10 maggio S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                 11 maggio  ore 18.00: ADORAZIONE per le VOCAZIONI   -  S. Messa  ore 19.00 - d.to Rebosolan Cesare 

Sabato                   12 maggio      
S. Leopoldo Mandic   

S. Messa   ore 18.00 - Professione Perpetua di Sr. Chiara Annalisa Barison   Preside il Vescovo Claudio 
                                    d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Danilo e Bruna 
                                    d.ti Pagnin Antonio e Adelina; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.;  

Domenica              13 maggio 
Ascensione del Signore 

S. Messa   ore   8.00 - d.ta Biasiolo Elvira; d.ti Pagnin Giovanni e Rita 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino;  
                                              d.to Bazzolo Francesco; d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe ; d.ta  Mazzaro Giuseppina 
                                              d.ti Zanella Adriano, Zanellato Adriano, Angelo, Sarti Walter e Pannuti Nicoletta 
                                               60° di Matrimonio (nozze di diamante!) di   
                                                                                       di BRUNO BERTOCCO e FRANCHIN MARISA 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Zambon Giovanni, Noemi e Gildo 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo 
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piccoli 
e 
grandi 
vi 
aspettiamo 

MESE di MAGGIO con MARIA Siamo fedeli 

ad una devozione che  si radica nella vita con i suoi misteri di gioia, di sofferenza, 

di luce. Maria è la  Madre che ci accompagna. 

Ecco alcune proposte  
*  Fare un proposito ( fioretto) da mantenere per tutto il mese                                                                                       
*  Fare una visita in Chiesa ,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: 

A CAMIN  
* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): da martedì  1 sino al  30 maggio 
* Quartiere  Villa Berta:  (f. Scagnellato via Alto Adige) 2/ 8 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere martedì 8 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  

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 31maggio 
 chiusura solenne  

del mese alle ore 21.00 con celebrazione 
Messa in chiesa e poi condivi-

sione...dolci… ognuno porti qualcosa...) 

IN QUESTA DOME-
NICA alla messa 

delle 11.30 ci unia-
mo alla festa della 

CLASSE 1943 
Sono 75…. prima-
vere che ancora 

fioriscono colore e 
vitalità!  

Complimenti e  

AUGURI! 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

06.05.2018                           nº 19 GRANZE 

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 

  

      VIª domenica                         di Pasqua 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

  

 Fra Andrea  
fa parte dell’ordine 
dei frati Minori con-
ventuali dall’ottobre 
del 2015, anno in 
cui ha professato i voti 
definitivi. Dall’infanzia 
all’adolescenza ha vis-
suto Granze e Camin 
condividendo moltepli-
ci esperienze parroc-
chiali; poi la Diocesi di 

Padova è divenuta per lui «dispensatrice di relazioni e 
di esperienze entusiasmanti». Fra Andrea racconta la 
vigilia dell’ordinazione sacerdotale vissuta come un 
uomo che attende di diventare padre: «Mi sento come 
in trepidazione per il parto vicino, consapevole di non 
conoscere il “mestiere” del genitore, di poterlo impara-
re solo esercitandolo». Sarà una paternità diversa 
la sua, spirituale, nel celibato e nella castità per-
fetta: vivere un ’affettività positiva potrà originare in 
lui una forza generante, una leva per accompagnare le 
persone all’incontro con Dio nella Chiesa. 

Suor Chiara Annalisa invece diven-

terà una suora francescana dell’ordine di Santa 
Filippa Mareri. Originaria di San Vito di Vigonza af-
ferma: «La mia famiglia religiosa mi ha dato il per-
messo di poter celebrare la professione perpetua nella 
chiesa di Camin: ho pensato che sia il luogo opportuno 
in cui poter “restituire” alla Chiesa di Padova il frutto 
della fede che mi ha donato. In questi anni, da quando 
ho iniziato a frequentare questa comunità nei giorni in 
cui tornavo in famiglia (è da cinque anni infatti che i 
suoi genitori fanno parte della parrocchia, nda) mi sono sentita 
sempre benvolu-
ta e sostenuta, 
questo grazie a 
don Ezio, alle 
suore francesca-
ne e soprattutto 
alla comunità 
cristiana che mi 
ha accolto con 
entusiasmo» 
(dalla “Difesa del 
popolo” di dome-
nica 6 maggio 
2018) 

IL SIGNORE CI CONOSCE PER NOME: 

 E CHIAMA ANCORA ! 
Evidentemente  è così. E’ Lui che chiama! 
Ogni tanto, anni addietro e di recente,  in comunità 
si rifletteva e si diceva “E’ una vita che non ci sono 
preti e Suore a Camin”  E quindi   si pregava anche 
per le vocazioni sacerdotali e religiose. Ma i fatti era-
no quanto mai preoccupanti: risaliva a ben 44 anni 
fa l’ultima ordinazione sacerdotale, di un giovane di 
Granze… … e ci sembrava che il Signore quasi si fos-
se dimenticato di chiamare… Oggi, invece eccoti ar-
rivare questo ultimo tempo bello,  propizio e impor-
tante: per le due vocazioni che arrivano alla conclu-
sione e per il fatto che ci sembra che la voce del Si-
gnore risuoni e trovi ancora risposte di generosità…  
Li abbiamo seguiti in questi anni con la preghiera, 
con la speranza… Sempre ci si domandava: ma arri-
veranno alla fine… Andrea lo conoscevamo bene 
perché ha le sue radici qui, è stato animatore per 
tanti anni, Suor Annalisa invece sono 6/7 anni che si 
è trasferita  nella nostra comunità. 
Lo sappiamo che è il Signore che chiama, al di là 
delle nostre attese e speranze… ma con  un po’ di 
orgoglio diciamo che forse un qualche cosa ci met-
tiamo anche noi. 
Personalmente sono convinto che la storia di ogni 
vocazione è misteriosa, bella, affascinante… anche 
quando poi ci sono delle storture… Vale per la Voca-
zione in genere: sia sacerdotale, religiosa, matrimo-
niale o per qualsiasi scelta di vita…. Misteriosa nel 
nascere, nel crescere, nel continuare sino alla fine e 
anche nel cessare… a volte drammaticamente.  Ma 
proprio per questo il Signore non cessa di stupirti… e 
nell’ordinario della vita, senza andare alla ricerca di 
risonanze eclatanti …  
Con fr. Andrea abbiamo fatto un cammino insieme 
perché è di questa comunità e ci siamo incontrati 
quando lui era adolescente, giovane e quindi nel 
momento della scelta di vita…  
Abbiamo lavorato tanto insieme con i ragazzi, con i 
gruppi… era uno della Comunità e il patronato, la 
canonica era la sua seconda casa… con momenti di 
preghiera, di riflessioni, di esperienze, di campi 
scuola…. Forse la sua vocazione, mi confidava, è 
nata anche su e giù per le Gallerie del Pasubio…. 
Con Sr. Annalisa non ci siamo più di tanto incontrati 
se non nelle visite che lei faceva alla famiglia in que-
sti ultimi anni. Lei era già entrata nella Congregazio-
ne delle Suore Francescane di Santa Filippa Mareri…  
In questi giorni i vangeli ci presentano ancora Gesù 
Buon Pastore: Lui è la porta delle pecore…. Le cono-
sce per nome, anzi poi le spinge fuori dal recinto…. 
L’immagine della porta mi torna di proposito sul te-
ma delle vocazioni.  Se c’è una scelta che abbiamo 
fatto di comunità è quella di avere sempre le “porte” 
aperte… quelle del cuore sicuramente, ma anche 
quelle della canonica, del patronato, della Comuni-
tà… Continuiamo così…                       don Ezio 



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  6 maggio  6ª di PASQUA 

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

Lunedì     7 maggio ore 20.00 incontro vocazionale con ragazzi 3a media in Sala Melato — Ore 21.00 prove canto 
Coro Camin   -  ore 21.00 incontro volontari per festa di Primavera in patronato a Granze 

Martedì       8 maggio ore 21.00 S. Messa mese di maggio in quartiere Villa Berta 

Mercoledì   9 maggio Incontro vocazionale: ore 17.00  con ragazzi di 2°/3° elem.- ore 21.00  per coppie e adulti   
                                 in Sala Melato                             

Giovedì   10 maggio ore 21.00 incontro vocazionale per ISSIMI e Giovani  in sakla Melato 
ore 21.00 S. Messa in quartiere  T. Zancanaro                                                                                

Venerdì   11 maggio incontro vocazionale ore 16.30 : 4a/5a elem. - ore 17.30 1a/2a media   in sala Melato    
                        ore 21.00 veglia di preghiera vocazionale per tutti in Chiesa  

sabato   12 maggio  ore 18.000 S. Messa con il Vescovo Claudio con Professione Perpetua di Sr. Annalisa 

Domenica 13 maggio  
Ascensione del Signore  

Madonna di Fatima/Festa mamma: ore 10.00 S. Messa con Piccoli Scuola materna Granze  
ore 10.00 Consegna Padre nostro a 3a Elementare a Camin  
ore 10.15: incontro genitori e piccoli di 2a elementare in Villa Bellini 
ore 11.30 S. Messa con i piccoli Scuola materna a Camin 

1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 10,25-27.34-35.44-48 
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa 
di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi 
piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: 
«Àlzati: anche io sono un uomo!».  Poi prese la parola e 
disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica 
la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro 
stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito San-
to discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i 
fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono 
che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito 
Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorifi-
care Dio.  Allora Pietro disse: «Chi può impedire che sia-
no battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come 
noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati 
nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi 
alcuni giorni. Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio  
Salmo 97:  Il Signore ha rivelato ai popoli  
                  la sua giustizia. 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo brac-
cio santo. R 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi 
delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato 
del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. R 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del no-
stro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esulta-
te, cantate inni! R 
 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  
4,7-10 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amo-
re è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e co-
nosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 
Dio è amore.  In questo si è manifestato l’amore di Dio in 
noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigeni-
to, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.  In 
questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni   15,9-17 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimar-
rete nel mio amore, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho det-
to queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena.Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere a voi.  Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete 
al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-
do: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 13 maggio  Ascensione 
Atti 10,25-26; Salmo 97; 1 Giovanni4,7-10; giovanni15.9-17 

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 ASSO-
CIAZIONE 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 minorenni (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 

GREST 2018: JUMP dal 

18 al 29 giugno è per i ragazzi dalla 2a ele-
mentare  alla 2a media. 

 "Jump!" significa salto, ma è soprattutto l'azio-
ne tipica che si compie all'interno dei videogio-

chi quando si sale di livello. Perché quest'anno vivere il 
Grest sarà come entrare in un videogame, dove però il mon-
do reale e le relazioni con gli amici avranno sempre la me-
glio sul virtuale.  

Affrettiamo le iscrizioni: per i Campi Scuola e per il 
GREST! Sono esperienze importanti per crescere!   

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 dai  due eventi: 

 
Sabato 5 maggio alle ore 10.00 in Basilica del 

santo è stato consacrato il nostro caro Fra 
Andrea Bottaro. 
In questa domenica 6 maggio è tra noi per la 
1a Messa Solenne. Insieme preghiamo 
per lui e per noi!   
Poi PRANZO per tutti in salone nuovo 

Sabato prossimo 12 maggio alle ore 18.00, du-
rante la Santa Messa delle ore 18.00 (è anti-
cipata!) il nostro Vescovo Claudio accoglierà 
la Professione Perpetua di Suor Chiara Anna-
lisa Barison.  

Sono  occasioni uniche 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 patronato. Gli incontri sono animati  

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

Approfittiamo di questi 
momenti preziosi ! in salone Melato  

*  lunedì 7 maggio:  ore 20.00:   
   incontro con ragazzi di 3° media                                                                                                                           
*   mercoledì 9 maggio: ore 17.00   
  incontro con raga zzi di 2°/3° elemen. ore 21.00 incontro per 

coppie e adulti                              *   gio-
vedì 10 maggio:  
ore 17.00 ADORAZIONE  chiesa Granze 
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 
«Non ardeva forse in noi  
il nostro cuore mentre egli  
conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». 
Ed essi narravano ciò che era accadu-
to lungo la via e come l'avevano rico-
nosciuto nello spezzare il pane.                              
         Lc. 24,3235 

.                               

In calendario 
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’ 
ore 11.30 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 

1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati 

per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuo-
le santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle pri-
me pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: 
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1) 34. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare 
da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro 
della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella vita «non c’è che una tristezza, […] 
quella di non essere santi»      … Queste poche righe di Papa Francesco nell’ultima esortazione apostolica “Gaudete et ex-
sultate” ci aiutino a capire il perché della vocazione sacerdotale e religiosa…. e quella di ciascuno!  


